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ATTO DI INDIRIZZO RIGUARDANTE LA DEFINIZIONE
E LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
PER IL TRIENNIO 2016-19

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Legge n. 59 del 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica;
VISTO il D.L.vo 165 del 2001 ed integrazioni;
VISTA la Legge n. 107 del 2015 che ha ricodificato l’art. 3 del DPR 275/1999
CONSIDERATO CHE
1. Le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015, meglio conosciuta come
“La buona scuola”, mirano alla valorizzazione dell’autonomia scolastica che trova il
suo momento più importante nella definizione e attuazione del Piano dell’Offerta
Formativa Triennale;
2. Le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015 stabiliscono che le istituzioni
scolastiche, con la partecipazione di tutti gli organi di governo, provvedano alla
definizione del Piano dell’Offerta Formativa per il triennio 2016-19.
TENUTO CONTO
• delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012;
PREMESSO CHE
• la formulazione della presente direttiva è compito attribuito al Dirigente Scolastico
dalla Legge n.107/2015;
• l’obiettivo del documento è fornire indicazioni sulle modalità di elaborazione, sui
contenuti indispensabili, sugli obiettivi strategici da perseguire, sulle priorità, sugli
elementi caratterizzanti l’identità dell’istituzione scolastica, che devono trovare adeguata
esplicitazione nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, e sugli adempimenti che il
corpo docente è chiamato a svolgere in base alla normativa vigente;
• il collegio docenti elabora il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F) ai sensi dell’art. 3 del
D.P.R. n° 275/99 e della L. n. 107/2015 che introduce il Piano Triennale dell’Offerta
Formativa (P.T.O.F.), sulla base delle linee di indirizzo fornite dal Dirigente Scolastico;
• l’Offerta Formativa dovrà articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle
Indicazioni Nazionali, ma anche del carisma della Congregazione, della visione e
missione condivise e dichiarate nei POF precedenti, nonché del patrimonio di esperienza
e professionalità che in tanti decenni di attività formativo- educativa hanno contribuito
a costruire l’immagine della nostra scuola.
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TENUTO CONTO
che l’Istituto San Sisto, dalla scuola dell’Infanzia alla secondaria di secondo grado, in
continuità con il carisma della Congregazione promuove, in uno sviluppo graduale, la
formazione integrale della persona in tutti i suoi aspetti: corporei, cognitivi, affettivi,
relazionali, estetici, spirituali, volta, in prospettiva di una maturazione della
responsabilità verso se stessi e verso gli altri e di una gestione consapevole della libertà
EMANA
il seguente ATTO DI INDIRIZZO rivolto al Collegio dei Docenti.
Preso atto che l’Istituto “San Sisto Vecchio” si sta impegnando su tre ambiti:
A. L’innovazione didattica, in riferimento soprattutto alla didattica per competenze e
alla relativa valutazione e all’integrazione della tecnologia nell’acquisizione dei saperi
disciplinari;
B. il potenziamento della lingua inglese in tutti i livelli di scuola, volto
all’acquisizione della padronanza della lingua inglese negli ambiti disciplinari con
l’insegnamento di una o due discipline in L2 e con l’acquisizione di Certificazioni;
C. lo sviluppo di una mentalità sempre più inclusiva per tutti gli alunni con BES,
comprese le eccellenze;
il Dirigente Scolastico ritiene indispensabile che, nell’elaborazione del Piano
Triennale dell’Offerta Formativa, si tenga conto innanzitutto:
1. degli esiti dell’autovalutazione di Istituto e, nello specifico, delle criticità indicate nel
Rapporto di Autovalutazione (RAV) e delle priorità, traguardi e obiettivi di processo
individuati e delle piste di miglioramento che saranno sviluppate nel Piano di
Miglioramento (di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica
28.3.2013 n.80), parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
2. dei risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti restituiti in termini di
misurazione dei livelli della scuola e delle classi in rapporto alla media nazionale e
regionale e, limitatamente ai dati di scuola, a parità di indice di background socioeconomico e familiare.
INDIRIZZI GENERALI
• Pianificare un’ Offerta Formativa coerente con i traguardi di apprendimento e
con i Profili di competenza attesi e fissati dalle Indicazioni Nazionali e dalle Linee Guida
vigenti, con le esigenze del contesto territoriale, con le istanze particolari dell’utenza
della scuola.
• Migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di
studio (curricolo del singolo studente, curricolo per ordine di scuola, curricolo d’istituto).
• Uniformare le modalità di valutazione della nostra Istituzione scolastica, migliorando i
processi di misurazione degli apprendimenti, avvalendosi del confronto collegiale e del
contributo dei protocolli di valutazione dell’INVALSI.
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• Operare in una logica di continuità verticale nel passaggio da un anno di corso all’altro
e orizzontale all’interno del team docente.
•
Mantenere
coerenza
tra
le
scelte
curricolari,
le
attività
di
recupero/sostegno/potenziamento, i progetti di ampliamento dell’offerta formativa, le
finalità e gli obiettivi previsti nel PTOF al fine di assicurare unitarietà dell’offerta
formativa.
• Finalizzare le scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative al
potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto al successo formativo di tutti gli
alunni; alla cura educativa e didattica speciale per gli alunni che manifestano difficoltà
negli apprendimenti legate a cause diverse, monitorando ed intervenendo
tempestivamente (a partire da una segnalazione precoce di casi potenziali DSA/ BES).
• Favorire il potenziamento delle eccellenze e valorizzare il merito.
• Sostenere formazione ed autoaggiornamento rivolti al personale docente in particolare
per la diffusione dell’innovazione metodologico- didattica (con precipua attenzione alla
didattica per competenze e per alunni con BES), per l’uso delle tecnologie digitali, per
l’insegnamento della lingua italiana e della matematica, per la trasmissione del carisma
della congregazione.
• Rendere i dipartimenti disciplinari luoghi di scelte culturali, di confronto metodologico,
di produzione di materiali, di proposte di formazione/aggiornamento, di individuazione
degli strumenti e modalità per la rilevazione degli standard di apprendimento.
IN PARTICOLARE

Per la scuola dell’infanzia:
potenziamento della lingua inglese e inserimento della lingua spagnola con insegnante
di madrelingua, potenziamento delle attività artistico- espressive come la musica e
l’attività teatrale.
•
Per la scuola Primaria:
potenziamento della lingua inglese con insegnante di madrelingua e avvio metodo CLIL
per l’esposizione di una o due discipline in L2,
potenziamento delle espressioni culturali creative come la musica e l’attività teatrale.
• Per la scuola secondaria di primo grado:
potenziamento della lingua inglese con insegnante madrelingua, sviluppo delle
competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, partecipazione ai progetti
nazionali indetti dal MIUR o da altri Enti, esperienze di orientamento per la scelta della
scuola superiore.
• Per la Scuola Secondaria di II grado:
 incrementare le iscrizioni al Liceo Linguistico, approvato con D. M. il
30 /06/2015 con l’ampliamento dell’offerta formativa;
 sviluppare le competenze digitali, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media
nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
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 incrementare i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15
aprile 2005, n. 77, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo
anno del percorso di studi, di almeno 200 ore nel triennio.

OBIETTIVI FORMATIVI E STRATEGIE
•
Continuare a valorizzare e potenziare le competenze linguistiche anche mediante
metodologia CLIL in tutti i livelli di scuola.
•
Potenziare l’uso (specie nel curricolo di italiano e matematica) di metodologie
didattiche e prove di verifica correlate alle prove standardizzate nazionali;
•
Potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche;
•
Promuovere l’alfabetizzazione e il perfezionamento dell’italiano come lingua
seconda attraverso corsi e/o laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non
italiana;
•
Sviluppare processi di insegnamento- apprendimento volti al coinvolgimento
diretto e attivo degli
alunni: non solo, pertanto, lezione frontale, ma anche
apprendimento cooperativo, problem solving, lavoro di ricerca in piccoli gruppi,
discussione guidata, gioco di ruolo, riflessione metacognitiva su processi e strategie,
tutoring, realizzazione di progetti, transfer di conoscenze e abilità, compiti di realtà,
didattica laboratoriale.
•
Sperimentare, attraverso griglie ed altri strumenti, metodi valutativi efficaci per
l’acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza.
•
Curare l’ambiente di apprendimento inteso come: progettazione e costruzione
della conoscenza; scoperta e piacere di apprendere insieme; relazione affettivamente
significativa.
•
Promuovere e sviluppare stili di vita sani.
GESTIONE ORGANIZZATIVA
•
Sviluppare e potenziare il sistema di valutazione della nostra Istituzione
scolastica, sulla base dei protocolli di valutazione autoprodotti o gestiti dall’Invalsi.
•
Prevedere un sistema di indicatori di qualità e di standard efficaci per rendere
osservabili e valutabili i processi e le azioni previste nel POFT.
•
Migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche;
•
Migliorare e sistematizzare i processi di osservazione e di misurazione degli
apprendimenti degli studenti per consolidare il forte nesso tra valutazione e curricolo
d’istituto.
•
Operare in una logica di continuità verticale nel passaggio da un anno di corso
all’altro e da un livello all’altro.
•
Implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa;
•
Rendicontare i risultati.
•
Potenziare gli accordi di rete con altre scuole paritarie e statali e promuovere
convenzioni con enti pubblici e private.
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GESTIONE COMUNICATIVA E RELAZIONALE
•
Operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo.
•
Migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra il
personale, gli alunni e le famiglie delle informazioni e delle conoscenze interne ed
esterne relative agli obiettivi perseguiti, le modalità di gestione, i risultati conseguiti;
•
Promuovere la comunicazione pubblica, vale a dire l’insieme di attività rivolte a
rendere visibili le azioni e le iniziative sviluppate dall’Istituto ed anche acquisire le
comunicazioni/riflessioni degli stakeholders;
•
Consolidare la gestione e aggiornamento del sito WEB.
Il presente ATTO DI INDIRIZZO è pubblicato sul sito web d’Istituto per essere reso
noto a tutti i portatori di interessi del territorio, agli studenti e alle loro famiglie e a tutto
il personale della scuola, in particolare al Collegio dei docenti.
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1. Piano triennale dell’Offerta Formativa
Con l'emanazione e l'entrata in vigore della Legge 13 luglio 2015, n.107, la scuola si è
attivata, seguendo gli Orientamenti per l'elaborazione del Piano Triennale dell'Offerta
Formativa, nell'elaborazione e approvazione del Piano triennale dell'Offerta formativa
della propria istituzione scolastica, come modifica e integrazione del POF precedente.
Il POF, tuttavia, rimane il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e
progettuale delle istituzioni scolastiche e mostra la progettazione curricolare,
extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito
della loro autonomia. La sua fisionomia è determinata dalla progettazione del curricolo
definito dal Ministero e da quello della stessa scuola, che sperimenta e ricerca modalità
didattico- organizzative flessibili nel rispetto delle esigenze degli utenti e del contesto
culturale, sociale ed economico della realtà locale.
IL POFT conferma:
1. La centralità del ciclo autovalutazione/miglioramento, prevedendo che i Piani di
miglioramento diventino parte integrante del piano triennale dell'offerta formativa,
con particolare riguardo alle priorità emerse dal RAV;
2. La centralità dello studente secondo cui tutti hanno il diritto all’istruzione per una
effettiva uguaglianza sociale ed economica, in un’ottica di pari successo formativo.
L’ Istituto, a tal fine, ha elaborato un Piano d’inclusione per gli alunni con bisogni
educativi speciali, operando affinché essi raggiungano un livello di autonomia e di
competenze culturali quanto più elevato possibile programmando e realizzando percorsi
di apprendimento specifici (PDP o PEI) secondo le direttive ministeriali.
3. Il curricolo della scuola inteso come espressione di autonomia e di flessibilità
delle scuole, rappresenta il "cuore" del piano triennale dell'offerta formativa.
A partire dalle Indicazioni Nazionali e dalle Linee Guida, la scuola ha definito curricoli
verticali dalla Scuola Primaria alla Scuola Secondaria di II grado, facendo emergere
l'identità culturale, educativa e progettuale dell’Istituto.
4. L’attività di formazione in servizio per tutto il personale, docente e ATA (legge
107), che sia permanente e strutturale, nell'ambito degli adempimenti connessi con la
propria funzione .
Il piano di formazione elaborato dalla scuola è inserito nel piano triennale dell'offerta
formativa.
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2. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO
La Congregazione delle Suore “ Domenicane missionarie di San Sisto” è stata fondata
da Sr. Maria Antonia Lalia nel 1893, a Roma, allo scopo di preparare le sue religiose alla
missione in Russia,convinta che l’unità della Chiesa fosse il frutto della preghiera e
dell’evangelizzazione. In attesa che si realizzasse questo sogno, dedicò se stessa e le
prime suore all’insegnamento del catechismo dei fanciulli della zona, per lo più rozzi e
analfabeti in quel periodo, vittime della povertà e della malaria, per sottrarli ai pericoli
della strada e promuovere la loro formazione umana e cristiana.
Consapevole della grande responsabilità del ruolo dell’educatrice, si preoccupò di far
conseguire alle religiose i titoli richiesti e di far frequentare corsi di aggiornamento
perché fossero all’altezza del compito nelle istituzioni scolastiche che andava via via
fondando in alcuni centri cittadini.
L’Istituto ha conservato, nel corso degli anni, tale carattere, proponendosi due obiettivi
fondamentali:
• lo sviluppo integrale della persona attraverso tappe graduali, dalla Scuola
dell’infanzia all’Istituto Superiore;
• la qualifica del corpo docente per meglio rispondere alle esigenze del nuovo
contesto socioculturale.
In questo programma sono coinvolti religiose e laici, in collaborazione con i genitori, che
nell’educazione dei figli hanno un ruolo primario e insostituibile.
La nostra istituzione educativo -scolastica comprende:
1. Scuola dell’Infanzia paritaria
2. Scuola Primaria parificata paritaria
(entrambe con denominazione “S. Caterina da Siena” )
3. Scuola Secondaria di I grado
4. Liceo delle Scienze Umane e Liceo linguistico
(con denominazione “S. Sisto Vecchio”)
Nell’anno 2002 ( D.M. 28/6/2002 ) tutti i gradi di scuola dell’Istituto ottengono la
PARITA’.
Con l’approvazione della Riforma della Scuola secondaria di II Grado, il nostro indirizzo
Psicopedagogico è confluito automaticamente nel Liceo delle Scienze Umane con
D.M.19/07/2010.
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Nell’anno scolastico 2014- 15 l’ Istituto inoltra al MIUR la domanda per attivare il corso
del Liceo Linguistico, la cui approvazione ci viene concessa con D.M. 30/06/2015 e
per l’anno scol.2015-16 risulta funzionante la I classe.
3. LETTURA DEL TERRITORIO
L’Istituto, gestito dalla Congregazione delle Suore Domenicane missionarie di “San
Sisto”, comprende la scuola dell’infanzia e la scuola primaria con ingresso in Piazzale
Numa Pompilio, 45 e la Scuola Secondaria di I e II grado con ingresso in Via Druso 2.
Il plesso scolastico è ubicato nell’ampia valle compresa tra il Celio e l’Aventino da una
parte, tra il Circo Massimo e le Terme di Caracalla dall’altra. Immerso tra il verde di Villa
Celimontana e del semenzaio comunale omonimo, permette agli alunni di usufruire di
un ambiente salutare e accogliente.
La Scuola è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici 671, 673, 714 per chi proviene
dalla zona dell’EUR; 714, 81, 628 per chi proviene dalla stazione Termini o dall’Appia
Nuova; Metro B Circo Massimo; Metro A, S. Giovanni.
Essendo un quartiere poco popolato, molti alunni provengono da zone più lontane.
Nel territorio sono presenti: la basilica di S. Giovanni in Laterano, l’Ospedale di S.
Giovanni e dell’Addolorata, l’INPS, l’Università Lateranense, la FAO e la zona
archeologica che costituisce il centro storico della capitale.

4. CARATTERISTICHE STRUTTURALI

4.1 STRUTTURA e ATTREZZATURE
La Scuola dell’infanzia comprende:
due aule per le attività, una sala gioco-accoglienza, una stanza per il riposo, servizi
igienici, una sala da pranzo, una grande terrazza-gioco, un cortile.
La Scuola primaria comprende:
1 cappella, 5 aule scolastiche, segreteria didattica -amministrativa, 1 aula d’informatica
con internet, la sala per i docenti, la palestra-teatro,1 sala mensa, l’ambulatorio, la
biblioteca, 1 aula polivalente con LIM , 1cortile-gioco, due zone servizi.
La Scuola superiore di I e II grado comprende:
1 cappella, 9 aule per lo svolgimento delle lezioni, la segreteria didattica e
amministrativa, la presidenza, 1 aula di informatica con internet, la palestra-teatro, sei
zone di servizi igienici, la sala dei professori, l’aula di fisica con LIM, la biblioteca, 1 sala
per conferenze e tavole rotonde; archivio.
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4.2 SERVIZI
Servizio mensa, servizio pullman, doposcuola, corsi di recupero, sportello, attività
sportive pomeridiane.

4.3 MODELLO ORGANIZZATIVO
Orario di funzionamento
 Per la scuola dell’ infanzia l’orario settimanale è di 30 ore, dalle ore 8.30 alle
ore 14.30, articolato in cinque giorni da lunedì al venerdì.
Il prolungamento dell’orario pomeridiano sino alle ore 16.30 è facoltativo.
 L’orario della scuola primaria prevede attualmente 27 ore settimanali di
attività didattica, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 13.30 e un rientro
pomeridiano dalle ore 14.30 alle ore 16.30.
 Il prolungamento dell’orario, dalle ore 13.30 alle 16.30, è facoltativo, quindi solo per
gli alunni che usufruiscono delle attività aggiuntive.
 Per un numero esiguo di alunni viene offerto il pre-scuola dalle ore 7.30 alle 8.15 e il
dopo-scuola dalle ore 16.30 alle ore 17.30.
 Per il prossimo anno, il Consiglio d’Istituto ha deciso di aumentare il monte ore
annuale a 30 ore con due rientri pomeridiani.
 Per la scuola secondaria di I e II grado si segue l’orario ministeriale:
 30 ore : scuola sec. di I grado;
 28 ore : I° biennio dei Licei (1 ora in più rispetto all’orario ministeriale per l’attività
laboratoriale d’ informatica);
 30 ore : triennio liceo delle Scienze umane
 Per entrambi i gradi di scuola l’orario è articolato da lunedì a venerdì.

5. ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E COLLABORAZIONE

( estratto dello Statuto Organi Collegiali dell’Istituto “San Sisto Vecchio”)
Le finalità educative dell'Istituto esigono che le singole persone che entrano a far parte
della comunità scolastica e le diverse componenti, in cui essa si articola, partecipino
attivamente alla sua vita e collaborino a fare della Scuola “un ambiente comunitario
scolastico permeato dallo spirito evangelico di libertà e carità” (Gravissimum
Educationis, n. 8).
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La partecipazione alla vita della comunità scolastica, che presuppone la
conoscenza e l'accettazione del Progetto educativo, ha come scopo l'arricchimento
della realtà educativa della scuola e richiede un atteggiamento costruttivo di consiglio,
di proposta e di iniziativa.
La Comunità scolastica dell’Istituto per rendere effettiva ed efficace la collaborazione di
tutte le sue componenti alla gestione delle attività scolastico- educative della Scuola,
secondo lo spirito delle moderne istanze sociali espresse nella legislazione scolastica
italiana con particolare riferimento alla legge 62/2000 sulle scuole paritarie, istituisce il
Consiglio d'Istituto, la cui attività è regolata dallo Statuto, da cui emergono i seguenti
punti:
GESTORE
È responsabile della direzione e della gestione dell’istituto e garantisce l’attuazione del
Progetto Educativo.
COORDINATRICE GENERALE DELL’ATTIVITA’
E’ unica per tutte le tipologie di scuola con i seguenti ruoli:
 Coordinatrice delle attività educative- didattichee = Sc. Infanzia e Primaria,
 Preside = Sc. Secondaria di I e II grado
 Responsabile della programmazione e del coordinamento delle attività educativedidattiche
COLLEGIO DEI DOCENTI
E’ responsabile della qualità dell’attività educativa; ha potere deliberante in materia di
funzionamento didattico, promuove iniziative di aggiornamento degli insegnanti.
CONSIGLIO D’ISTITUTO
Formula proposte; approva iniziative; promuove contatti con enti pubblici; partecipa alle
attività culturali e religiose, individua forme di attuazione del Progetto Educativo.
Per coordinare meglio il lavoro, adeguandolo alle esigenze degli alunni e delle famiglie,
si stabilisce la costituzione di un Consiglio per le Scuole dell'Infanzia e Primaria e uno
per la Scuola Secondaria di I e II grado. Oltre a tale Consiglio sono presenti anche i
seguenti organi collegiali: giunta esecutiva, consigli di classe, collegio dei docenti.
Il Consiglio d'Istituto (C.I.) è composto dai rappresentanti delle seguenti categorie:
 Ente Gestore
 Dirigenza scolastica
 Insegnanti, Genitori, Studenti, Personale non docente
CONSIGLIO D’ISTITUTO SCUOLA DELL’INFANZIA-SCUOLA PRIMARIA
 Coordinatrice attività educative- didattiche
 Personale docente: 3/4 rappresentanti (di cui uno della scuola dell'infanzia)
 Personale genitori : 3/4 rappresentanti (di cui uno della scuola dell’infanzia)
 Personale amministrativo, tecnico, ausiliario: 1 rappresentante
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CONSIGLIO D’ISTITUTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO
•
•
•
•
•

Dirigente
Personale docente: 4/6 rappresentanti distribuiti per i due gradi di scuole
Personale genitori: 4/6 rappresentanti distribuiti per i due gradi di scuole
Rappresentanza studenti : 3
Personale tecnico, amministrativo, ausiliario: 1

Norme generali
L'appartenenza ai rispettivi settori (Infanzia, Primaria e Secondaria) dei docenti e dei
genitori rappresentanti è condizione essenziale per l'elezione a membro del C. I., ma
non per la permanenza in esso, che perdura anche se essi nel corso del triennio
dovessero mutare settore; in caso, però, di dimissioni o di decadenza di un qualsiasi
membro (cessazione di servizio scolastico per docenti o di frequenza dell'alunno per
genitori), si procederà alla sua sostituzione preferendo un membro del settore
eventualmente privo di rappresentanti, (art. 6, comma 2.)
• Il Consiglio d’ Istituto, fatte salve le competenze specifiche dell'Ente Gestore, del
Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe, ha potere deliberante per quanto concerne
l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della Scuola, nei limiti
delle disponibilità di bilancio.
• Il Consiglio d'Istituto dura in carica tre anni ed esercita le proprie funzioni fino
all'insediamento del nuovo Consiglio. Esso dovrà riunirsi almeno una volta al
quadrimestre, nel corso dell'anno scolastico, nei locali della Scuola ed in ore non
coincidenti con l'orario scolastico.
• La Giunta esecutiva (G. E.) è composta dal Dirigente scolastico, che la presiede ed ha
la rappresentanza dell’Istituto, dal Segretario amministrativo dell'Istituto che funge da
Segretario di Giunta, e da 4 Consiglieri eletti dal C. I., e precisamente: da 2 docenti e
da 2 genitori (o 1genitore e uno studente nell’istituto secondario superiore ).
• La G. E. dura in carica tre anni.
• La G. E. prepara gli argomenti da sottoporre all'esame del C. I., corredandoli di
precise richieste e relazioni, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso. I
Consiglieri di Istituto che vogliono fare delle proposte da inserire nell'ordine del giorno
in discussione nella riunione del C. I.,dovranno farle pervenire in tempo utile al
Presidente della Giunta.
• I Consigli di Classe nelle Scuole Secondarie sono composti dai Docenti delle singole
classi e da due rappresentanti dei genitori eletti da tutti i genitori delle rispettive classi.
• I Consigli di classe nelle Scuole dell'Infanzia e Primaria sono composti dai Docenti di
classe e da un rappresentante dei genitori di ogni classe eletto come sopra.
• I Consigli di Classe sono presieduti dal Dirigente.
• Le funzioni di Segretario del Consiglio di Classe sono attribuite dal Dirigente ad uno
dei docenti membro del Consiglio stesso.
• I Consigli di Classe si riuniscono almeno due volte al quadrimestre in ore non
coincidenti con l'orario scolastico col compito di formulare proposte in ordine all'azione
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educativa e didattica e iniziative di sperimentazione per agevolare ed estendere i
rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.
• Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti
interdisciplinari e quelle relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano
al Consiglio di Classe con la sola diretta partecipazione dei docenti.
• Il Collegio dei Docenti è composto da tutto il personale docente, operante nei singoli
indirizzi o gradi di scuola, Infanzia, Primaria e Secondaria. È presieduto dalla
Coordinatrice/Preside.
• Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni
qualvolta il Dirigente ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi
componenti ne faccia richiesta, comunque almeno una volta al quadrimestre. Le riunioni
del Collegio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.
• Il Collegio dei Docenti ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico
dell'Istituto. In particolare elabora il Piano dell'Offerta Formativa sulla base degli
indirizzi generali definiti dal C. I.;cura la programmazione delle specifiche discipline di
insegnamento e il coordinamento interdisciplinare, valuta periodicamente l'andamento
complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti
e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il
miglioramento dell'attività scolastica; provvede all'adozione dei libri di testo; promuove
iniziative di sperimentazione in conformità alle normative vigenti sull'autonomia
scolastica; promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell'istituto; esamina,allo
scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di
irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe.
• I Genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in
assemblea nei locali della Scuola secondo le modalità previste dallo “Statuto”.
• Gli studenti delle Scuole Secondarie Superiori hanno diritto di riunirsi in assemblea nei
locali della Scuola secondo le modalità previste dagli articoli dello Statuto delle
studentesse e degli studenti. Esse costituiscono occasione di partecipazione
democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione
della formazione culturale e civile degli studenti.
• L'Assemblea di Classe non può essere tenuta lo stesso giorno della settimana durante
l'anno scolastico o nelle ore di lezione delle stesse materie, per comprensibili motivi
didattici. A richiesta degli studenti le ore destinate alle assemblee possono essere
utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
Non possono aver luogo assemblee nell'ultimo mese di lezione.
RISORSE UMANE:
Rappresentante dell’Ente Gestore;
Coordinatrice attività educative -didattiche / Preside
Vice-preside
2 Segretarie; 1 responsabile amministrativo
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CORPO DOCENTE:
N°
N°
N°
N°
N°

16: Istituto Superiore di II grado;
9: Scuola Secondaria di I grado;
7: Scuola Primaria;
2: Scuola dell’Infanzia
5: Personale ATA

6 . PROPOSTA FORMATIVA
6.1 Obiettivi educativi
La scuola si configura come un organismo in cui tutti i membri sono responsabili di un
medesimo processo formativo che non si esaurisce nelle aule, ma continua al di fuori di
esse. La formazione degli alunni si ispira ai principi del Vangelo, alla Legislazione
scolastica e alla Costituzione italiana.
Accoglie ragazzi di tutte le estrazioni sociali, senza distinzione di razza né di
religione, nello spirito evangelico della fraternità e della solidarietà e nel rispetto del
carisma ecumenico della Fondatrice, per la quale non esistevano frontiere nei confronti
dei “diversi” a livello culturale e religioso.
Il nostro obiettivo, infatti, è di offrire a tutti pari opportunità di crescita,
allargando ai giovani gli orizzonti culturali e le offerte formative, che consentano di
sviluppare il senso della legalità nel rispetto dei diritti inviolabili di ogni essere umano e
della pari dignità sociale e di imparare il rispetto di sé,degli altri e dell’ambiente.
Gli insegnanti sono impegnati:
• nella formazione di una giusta visione della vita, che è vocazione alla piena
realizzazione di sé,ognuno con le proprie capacità e attitudini;
• nella promozione di rapporti interpersonali con i coetanei e con gli adulti improntati
a semplicità di tratto, a rispetto, a spirito di fiducia e di comprensione;
• ad alimentare una grande sensibilità e attenzione alle esigenze di tutti e
particolarmente degli ultimi;a maturare capacità di dialogo autentico, di apertura al
confronto, alla collaborazione reciproca;all’accoglienza di alunni appartenenti a diverse
culture e religioni e di alunni diversamente abili;
• a promuovere lo spirito di onestà, fraternità, solidarietà, pace e giustizia;
• a sviluppare il senso di responsabilità negli impegni morali e sociali;
• a valorizzare i contenuti cristiani all’interno delle singole discipline, soprattutto in
merito al rapporto tra Fede e Scienza;
• a coinvolgere genitori e alunni nelle varie iniziative di carattere culturale, educativo,
spirituale e sociale secondo i rispettivi ruoli;
• a rafforzare il senso di appartenenza al proprio Paese, invitando gli allievi a
conoscere e a rispettare i valori sanciti dalla Costituzione della Repubblica italiana;
• a sviluppare il senso della legalità nel rispetto dei diritti inviolabili di ogni essere
umano e della pari dignità sociale;
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6.2 PIANO DI INCLUSIONE
L’ Istituto Scolastico Comprensivo “San Sisto Vecchio – Santa Caterina da Siena”
accoglie alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) al fine di integrarli nella comunità
scolastica e promuovere la loro partecipazione alla vita sociale. Questo fa parte
dell’azione formativa dell’Istituto che ispira la sua Mission ai principi del Vangelo, della
Costituzione italiana e della legislazione scolastica.
Il nostro obiettivo, infatti, è di offrire a tutti pari opportunità di successo formativo nel
rispetto della dignità di ogni singolo alunno in tutti i suoi aspetti: cognitivi- affettivirelazionali, culturali, religiosi, etnici, rimuovendo gli ostacoli che possono impedire il
pieno sviluppo della persona e attuando interventi adeguati nei riguardi della diversità,
della disabilità e dello svantaggio.
Per gli alunni con BES, si procede, annualmente, secondo la normativa vigente, che
prevede l’obbligo di predisporre adeguate misure di sostegno e finanziamenti di progetti
e attività per l’integrazione.
Obiettivi ed azioni positive per una didattica inclusiva:
1. mettere la persona al centro dell’azione didattica, cioè accogliere ed accettare l’altro

come persona, per conoscere l’alunno anche dal punto di vista socio-affettivo, oltre che
cognitivo;
2. includere, anziché escludere, anche gli studenti più problematici, cioè riconoscerne i
bisogni e cercare strategie idonee a sollecitare l’attenzione e la partecipazione, per
creare apprendimento significativo, per non creare dispersione scolastica;
3. considerare fondamentale la relazione educativa, base indispensabile
dell’apprendimento, al di là della disciplina e dei programmi da svolgere;
4. promuovere la dimensione comunitaria e sociale dell’apprendimento;
5. praticare in classe strategie più coinvolgenti di quelle tradizionali (cooperative
learning; tutoring; peer learning; attività espressive come teatro, musica, video,
laboratori di cittadinanza attiva; studio guidato; lavori sulle dinamiche di classe, sulle
emozioni, sul bullismo; formazione per prevenzione e contrasto dell’uso/abuso di
sostanze; utilizzo di percorsi interdisciplinari, su tematiche civiche e ambientali, con
materiali e sussidi multimediali);
6. condividere le linee metodologiche e i presupposti pedagogici con tutto il personale
educativo;
7. valorizzare le potenzialità e le risorse di ognuno;
8. curare la personalizzazione dell’insegnamento e adeguare in itinere la progettazione
di ciascuna disciplina.
*Per il Piano di inclusione completo vedere Allegato
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7. SCUOLA DELL’INFANZIA
ASPETTI EDUCATIVI FORMATIVI:
 aiutare bambini e genitori ad impegnarsi per il bene degli altri, a condividere ed a
responsabilizzarsi, coinvolgendoli, in prima persona, nelle varie iniziative di carattere
culturale,educativo, sociale e sportivo;
 coltivare l'educazione morale dei bambini nella triplice dimensione: personale,
comunitaria e sociale, promovendo lo spirito di onestà, fraternità, solidarietà, pace e
giustizia;
 aiutare i piccoli a formulare pensieri, frasi, domande sulla realtà in cui vivono, per
formarsi una personalità sempre più autonoma dai condizionamenti ambientali;
 filtrare, in una maniera adeguata al loro livello di comprensione, le tante
informazioni fornite,soprattutto dai mass-media;
 sviluppare nel piccolo l' abitudine a sapere gestire il tempo libero e a rispettare
l'ambiente.

ASPETTI DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA
Primo inserimento nel sociale
L' insegnante:
 valorizza al massimo il momento dell'incontro tra genitori e scuola;
 stabilisce subito un rapporto di famiglia con i genitori, improntato ad una sincera,
attiva e costruttiva collaborazione;
 crea un atteggiamento sereno e fiducioso verso le persone e l'ambiente, mettendo il
bambino nella condizione ottimale di: maturare la propria identità ; conquistare
l'autonomia, sviluppare le competenze secondo quanto previsto dalle:
INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO
La




scuola dell’infanzia si pone la finalità di promuovere:
lo sviluppo dell’ identità,
dell’autonomia, della competenza,
della cittadinanza.

Sviluppare l’identità significa:
 imparare a stare bene e a sentirsi sicuri nell’affrontare nuove esperienze;
 imparare a conoscersi e a sentirsi riconosciuti come persona unica e irrepetibile;
 sperimentare diversi ruoli e diverse forme d’identità:figlio, alunno, compagno,
maschio, femmina, appartenente ad una comunità.

18

Sviluppare l’autonomia comporta :








l’acquisizione della capacità d’interpretare e governare il proprio corpo;
partecipare alle attività nei diversi contesti;
avere fiducia in sé e fidarsi degli altri;
realizzare le proprie attività senza scoraggiarsi;
provare piacere nel fare da sé e saper chiedere aiuto;
esprimere con diversi linguaggi i sentimenti e le emozioni;
esplorare la realtà e comprendere le regole della vita quotidiana.

CAMPI DI ESPERIENZA
Come previsto dalle indicazioni ministeriali, il bambino vive le sue esperienze, svolge le
sue attività,sviluppa le sue capacità, percorre il suo iter formativo in diversi ambiti
specifici, definiti campi di esperienza che l’insegnante programma, organizza e gestisce
lungo l’arco di tempo che va dai tre ai sei anni.
I campi di esperienza :
1. Il sé e l’altro;
2. il corpo in movimento;
3. linguaggi, creatività, espressione;
4. i discorsi e le parole;
5. la conoscenza del mondo,
nella loro specificità, presentano una vasta gamma di attività, di esperienze educative,
di metodologie e di strumenti di verifica.
Le insegnanti adeguano costantemente mezzi e strumenti, metodi e contenuti al
contesto della classe e di ogni bambino in particolare, allo scopo di salvaguardare
l’individualità dei singoli, per valorizzare al massimo le capacità e le potenzialità di tutti.
Traguardi per lo sviluppo delle Competenze e Obiettivi di apprendimento
dell’insegnamento della religione cattolica per la scuola dell’infanzia
Le attività in ordine all’insegnamento della religione cattolica offrono occasioni per lo
sviluppo integrale della personalità dei bambini, aprendo alla dimensione religiosa e
valorizzandola, promuovendo la riflessione sul loro patrimonio di esperienze e
contribuendo a rispondere al bisogno di significato di cui anch’essi sono portatori.
Per favorire la loro maturazione personale, nella sua globalità, i traguardi relativi all’Irc
sono distribuiti nei vari campi di esperienza. Di conseguenza ciascun campo di
esperienza viene integrato come segue:
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Il sé e l’altro
Scopre nei racconti del Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù, da cui apprende
che Dio è Padre di tutti e che la Chiesa è la comunità di uomini e donne unita nel suo
nome, per sviluppare un positivo senso di sé e sperimentare relazioni serene con gli
altri, anche appartenenti a differenti tradizioni culturali e religiose.
Il corpo in movimento
Riconosce nei segni del corpo l’esperienza religiosa propria e altrui per cominciare a
manifestare anche in questo modo la propria interiorità, l’immaginazione e le emozioni.
Linguaggi, creatività, espressione
Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici delle tradizioni e della vita
dei cristiani (segni, feste, preghiere, canti, gestualità, spazi, arte), per poter esprimere
con creatività il proprio vissuto religioso.
I discorsi e le parole
Impara alcuni termini del linguaggio cristiano,ascoltando semplici racconti biblici, ne sa
narrare i contenuti riutilizzando i linguaggi appresi, per sviluppare una comunicazione
significativa anche in ambito religioso.
La conoscenza del mondo
Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, riconosciuto dai cristiani e da
tanti uomini religiosi come dono di Dio Creatore, per sviluppare sentimenti di
responsabilità nei confronti della realtà,abitandola con fiducia e speranza.
Organizzazione attività educative e didattiche
L’ orario della settimana è articolato in 5 giorni dalle ore 8.30 alle ore 14.30
come segue:
ORARIO DELLA GIORNATA
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.

7.30 -8.30
8.30 -9.00
9.00 -10,15
10,15 -10,45
10,45 -12,30
12.30 -13,15
14,30 USCITA
14,30 -16.30

PRE-ACCOGLIENZA
INGRESSO
CAMPI DI ESPERIENZA
MERENDA
ATTIVITA' ARTISTICO-ESPRESSIVE, MOTORIE,LUDICHE
PRANZO
(primo turno )
Permanenza facoltativa con attività libere guidate
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PROGETTI E ATTIVITA’
·
·
·
·

Laboratorio teatrale
Laboratorio di lingua inglese e spagnola
Progetto musicale
Attività motoria

VERIFICA : L’osservazione dei risultati ottenuti è quotidiana e viene registrata nel
registro personale dell’insegnante nel profilo individuale del bambino. A conclusione di
ogni anno scolastico si elabora un giudizio personale che viene comunicato ai genitori.
8. SCUOLA PRIMARIA
ASPETTI EDUCATIVI E FORMATIVI
La scuola:
 offre a tutti gli alunni un servizio continuo e regolare che promuove pari
opportunità formative senza nessuna discriminazione per motivi di sesso, razza,
etnia, lingua, religione,opinioni politiche, condizioni psicofisiche e socioeconomiche;
 favorisce l’accoglienza degli alunni e dei genitori, l’inserimento dei bambini, con
particolare attenzione alla persona, valorizzata nelle sue diversità;
 promuove i rapporti interpersonali improntati ad una grande sensibilità e
attenzione alle esigenze di tutti e particolarmente degli ultimi;
 garantisce una adeguata informazione su tutte le attività, ispirandosi ai criteri di
efficienza,trasparenza, efficacia, flessibilità e semplificazione delle procedure;
 coinvolge i genitori nelle varie iniziative di carattere spirituale, culturale,
educativo, sociale.

ASPETTI DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA
Le caratteristiche dell’attività didattica della scuola primaria sono inerenti alle
INDICAZIONI NAZIONALI proposte dal MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.
Le




discipline costituiscono la cornice entro cui vengono definiti:
i traguardi di sviluppo della competenza,
gli obiettivi di apprendimento,
la valutazione degli alunni, delle istituzioni scolastiche e del sistema di istruzione nel
suo complesso.
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INDICAZIONI PER IL CURRICOLO
Le INDICAZIONI tracciano le linee e i criteri per il conseguimento delle finalità formative
e degli obiettivi di apprendimento.
Nel rispetto e nella valorizzazione dell'autonomia ogni Istituto predispone il proprio
 CURRICOLO all'interno del piano dell' OFFERTA FORMATIVA, tenendo presente le
finalità, i traguardi per lo sviluppo delle competenze, gli obiettivi di apprendimento
posti dalle Indicazioni.
 La scuola primaria rappresenta la fase in cui si promuove l’organizzazione degli
apprendimenti in maniera progressivamente orientata ai saperi disciplinari;
promuove inoltre la ricerca delle connessioni fra i saperi disciplinari e la
collaborazione fra i docenti.
OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI DELLE AREE DISCIPLINARI
RELIGIONE
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
 L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù
e sa collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni
dell’ambiente in cui vive; riconosce il significato cristiano del Natale e della
Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali festività
nell’esperienza personale, familiare e sociale.
 Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento
fondamentale della nostra cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di
testi, tra cui quelli di altre religioni; identifica le caratteristiche essenziali di un
brano biblico, sa farsi accompagnare nell’analisi delle pagine a lui più accessibili,
per collegarle alla propria esperienza.
 Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di
salvezza del cristianesimo; identifica nella Chiesa la comunità di coloro che
credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in pratica il suo
insegnamento; coglie il significato dei Sacramenti e si interroga sul valore che
essi hanno nella vita dei cristiani.
Area linguistico -artistico – espressiva
(Lingua italiana, lingua comunitaria, musica, arte -immagine, scienze motorie)

 Comprendere i linguaggi verbali, iconici, sonori e corporei.
 Comprendere narrazioni lette o raccontate, individuandone i principali dati
formativi, la sequenza temporale, i nessi causali più importanti.
 Produrre semplici testi di vario genere legati a scopi concreti e connessi con
situazioni quotidiane.
 Acquisire competenze linguistiche per parlare e scrivere correttamente.
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Area storico – geografica
 Conoscere, ricostruire e comprendere eventi e trasformazioni storiche, partendo
dallo studio delle testimonianze e dei resti che il passato stesso ci ha lasciato.
 Usare la linea del tempo per collocare un fatto o un periodo storico.
 Conoscere le società studiate e individuare le relazioni tra gruppi umani e
contesti spaziali.
 Produrre e comprendere semplici testi storici.
 Usare carte geo -storiche e iniziare a usare gli strumenti informatici con la guida
 dell’insegnante.
 Riconoscere le tracce storiche presenti sul territorio e comprendere l’importanza
del patrimonio artistico e culturale.
 Individuare, conoscere e descrivere gli elementi caratterizzanti dei paesaggi con
particolare attenzione a quelli italiani.
Area matematico -scientifico -tecnologica
 Percepire, descrivere e rappresentare forme, relazioni e strutture che si trovano in
natura o che sono state create dall’uomo.
 Descrivere e classificare figure in base a caratteristiche geometriche e utilizzare
modelli concreti di vario tipo anche costruiti o progettati nel gruppo classe.
 Risolvere facili problemi spiegando a parole il procedimento seguito.
 Acquistare abilità di calcolo mentale e scritto con i numeri naturali.
 Usare strumenti per il disegno geometrico.
 Incrementare la capacità razionale, come consapevolezza delle attività della mente
dell’alunno in tutte le sue potenzialità.
 Promuovere atteggiamenti di cura e rispetto verso l’ambiente scolastico in quanto
ambiente di lavoro cooperativo e finalizzato e verso l’ambiente sociale naturale, di
cui conosce e apprezza il valore.
 Scegliere adeguati comportamenti e abitudini alimentari.
 Usare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per sviluppare il proprio lavoro
in più discipline, per presentarne i risultati e anche per potenziare le proprie capacità
comunicative.
 Utilizzare strumenti informatici e di comunicazione in situazioni significative di gioco
e di relazione con gli altri.
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Al termine di ogni attività didattica si effettuano prove di verifica con indicatori specifici.
Esse consistono in esercitazioni e verifiche giornaliere, settimanali o mensili.
La valutazione è il momento essenziale del percorso formativo, educativo – didattico e
organizzativo.
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La valutazione prende in considerazione:
il livello di partenza, l’impegno e l’attenzione, la partecipazione, l’ interesse, il
processo di socializzazione, il comportamento.
I livelli di valutazione vengono rilevati ed esaminati, oltre che quotidianamente,
periodicamente con prove di verifica, da ogni singolo docente.
In sede di scrutinio quadrimestrale il collegio docente considera i progressi della
classe e del singolo alunno, mettendone in evidenza capacità e potenzialità.
Le informazioni di carattere valutativo ai genitori vengono comunicate verbalmente
mediante colloqui settimanali o mensili antimeridiani o pomeridiani.
A fine quadrimestre si consegnano alle famiglie le schede di valutazione.
SERVIZI AGGIUNTIVI
Servizio mensa, servizio pullman, attività sportive, studio pomeridiano assistito.
ATTIVITA’ E PROGETTI

PROGETTI :

• Tutte le classi frequentano il Laboratorio d’informatica per un’ora settimanale;
• Preparano il concerto di Natale;
• Preparano una rappresentazione teatrale per il mese di maggio;
• Si esibiscono nel saggio ginnico alla fine dell’anno;
• Partecipano ad attività di solidarietà e culturali con uscite didattiche;
• potenziamento della lingua inglese in madrelingua con Corsi pomeridiani facoltativi
organizzati dalla Trinity School con relativi esami per la certificazione di livello
raggiunto.
 Partecipano ai Progetti preparati annualmente per l’approfondimento di alcune
tematiche inerenti ai saperi disciplinari.
Si offre la possibilità di prolungare l’attività didattica con il CENTRO ESTIVO
Piano orario delle attività educative e didattiche
Nell’anno scolastico in corso il monte ore di lezioni è determinato sulla base di 27 ore
settimanali per tutte le classi. Questo orario è comprensivo delle ore stabilite per la
lingua inglese dal DL 17/10/05 e delle 2 ore di religione cattolica.
In base al decreto n. 46 del 13/6/2006, il Corpo docente ha, comunque,
elaborato alcuni progetti da attuare nel corso dell’anno, utilizzando una parte del 20%
delle ore annuali di insegnamento.
Lo svolgimento delle lezioni si articola in cinque giorni con un rientro pomeridiano per
tutte le classi.
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Per il PIANO DI MIGLIORAMENTO ci sarà un aumento del monte ore annuale delle
lezioni (30 ore) per il potenziamento della lingua inglese con insegnante di
madrelingua e delle espressioni culturali creative come la musica e l’attività teatrale.
Ci saranno, quindi, due rientri pomeridiani.

Profilo formativo dell’alunno in uscita dalla scuola primaria
L’alunno è in grado di:
1. Aver cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita;
2. aver fiducia in sé e nelle proprie capacità;
3. possedere il senso dei valori, il rispetto degli altri e dell’ambiente;
4. ascoltare, dialogare e comprendere l’altro,
5. esprimere le proprie idee e accettare quelle degli altri nel rispetto delle diversità,
adottando un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni;
6. esprimersi a livello elementare in lingua inglese nell’incontro con persone di diverse
nazionalità comunicando semplici situazioni di vita quotidiana;
7. esprimere la propria creatività nei vari linguaggi, dimostrando originalità e spirito
d’iniziativa;
8. padroneggiare le abilità strumentali di base e utilizzare gli strumenti operativi relativi
alle discipline;
9. orientarsi nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso;
10. partecipare a funzioni pubbliche nelle diverse forme in cui questo può avvenire:
momenti educativi informali e non formali; esposizione pubblica del proprio lavoro,
occasioni rituali nella comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni
sportive non agonistiche,…
11. dimostrare originalità e spirito di iniziativa;
12. assumersi le proprie responsabilità e chiedere aiuto quando si trova in difficoltà o
fornire aiuto a chi lo chiede;
13. scoprire nel creato il segno dell’amore di Dio;
14. incontrare Gesù - amico nella Parola, nella preghiera personale e comunitaria e
nella vita sacramentale.

Allegati
1. Piano di miglioramento (all. A)
2. Progettazione curriculare (all.B)
3. Scheda di formazione per il personale docente e ATA (all. C)
4. Schede e progetti (all. D)
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9. SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

PROPOSTA FORMATIVA
L’attività educativa e didattica, in considerazione del Progetto Educativo d’Istituto e
della particolare fascia di età degli alunni, si propone i seguenti obiettivi:
OBIETTIVI EDUCATIVI
Favorire in ogni alunno un graduale cammino di crescita e di maturazione finalizzato
allo:
 sviluppo integrale ed armonico della personalità, considerando i livelli di
partenza;
 maturazione del comportamento etico, affettivo, sociale e religioso con i
coetanei, con la famiglia e con gli insegnanti;
 sviluppo delle doti di intelligenza, volontà e sensibilità;
 sviluppo delle capacità di ascolto e di dialogo costruttivo;
 educazione alla solidarietà ed apertura a tutte le realtà sociali, mediante una
lettura critica dei valori comuni;
 sviluppo del senso di appartenenza al proprio ambiente;
 sviluppo del senso di cittadinanza europea e mondiale;
 sviluppo delle abilità fondamentali e specifiche delle singole discipline;
 sviluppo delle capacità di orientamento per le scelte future.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO al termine della classe TERZA della
Scuola Secondaria di Primo Grado
Essi sono definiti dalle INDICAZIONI NAZIONALI per il curricolo, le quali
propongono:
 l'accesso alle discipline come punti di vista sulla realtà e come modalità di
interpretazione e rappresentazione del mondo;
 come chiavi interpretative del sapere per cui si promuove un' articolata
organizzazione delle conoscenze, nella prospettiva dell' elaborazione di un sapere
integrato.
 Le competenze sviluppate nell'ambito delle singole discipline concorrono a loro volta
alla promozione di competenze più ampie e trasversali che rappresentano condizione
essenziale per la piena realizzazione della persona e per un'attiva partecipazione alla
vita sociale .
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RELIGIONE
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola
secondaria di primo grado
 L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul trascendente e
porsi domande di senso, cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa e culturale.
Nel contesto in cui vive, sa interagire con persone di religione differente,
sviluppando un’ identità capace di accoglienza, confronto e dialogo.
 Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i dati oggettivi della storia della
salvezza, della vita e dell’insegnamento di Gesù, del cristianesimo delle origini.
 Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con le
vicende della storia civile passata e recente elaborando criteri per avviarne una
interpretazione consapevole.
 Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, ecc.), ne individua
le tracce presenti in ambito locale, italiano, europeo e nel mondo imparando ad
apprezzarli dal punto di vista artistico, culturale e spirituale.
 Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di riflessione in
vista di scelte di vita progettuali e responsabili. Inizia a confrontarsi con la
complessità dell’esistenza e impara a dare valore ai propri comportamenti, per
relazionarsi in maniera armoniosa con se stesso, con gli altri, con il mondo che lo
circonda.

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola
secondaria di primo grado
Dio e l’uomo
 Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze tracce di una ricerca
religiosa.
 Comprendere alcune categorie fondamentali della fede ebraico- cristiana
(rivelazione, promessa, alleanza, messia, risurrezione, grazia, Regno di Dio,
salvezza…) e confrontarle con quelle di altre maggiori religioni.
 Approfondire l’identità storica, la predicazione e l’opera di Gesù e correlarle alla
fede cristiana che,nella prospettiva dell’evento pasquale ( passione, morte e
risurrezione), riconosce in Lui il Figlio di Dio fatto uomo, Salvatore del mondo che
invia la Chiesa nel mondo.
 Conoscere l’evoluzione storica e il cammino ecumenico della Chiesa, realtà voluta
da Dio, univesale e locale, articolata secondo carismi e ministeri e rapportarla
alla fede cattolica che riconosce in essa l’azione dello Spirito Santo.
 Confrontare la prospettiva della fede cristiana e i risultati della scienza come
letture distinte ma non conflittuali dell’uomo e del mondo.
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La Bibbia e le altre fonti


Saper adoperare la Bibbia come documento storico-culturale e apprendere
che nella fede della Chiesa è accolta come Parola di Dio.
 Individuare il contenuto centrale di alcuni testi biblici, utilizzando tutte le
informazioni necessarie ed avvalendosi correttamente di adeguati metodi
interpretativi.
 Individuare i testi biblici che hanno ispirato le principali produzioni artistiche
(letterarie,musicali,pittoriche…) italiane ed europee.

Il linguaggio religioso
 Comprendere il significato principale dei simboli religiosi, delle celebrazioni
liturgiche e dei sacramenti della Chiesa.
 Riconoscere il messaggio cristiano nell’arte e nella cultura in Italia e in
Europa,nell’epoca tardo-antica, medievale, moderna e contemporanea.
 Individuare gli elementi specifici della preghiera cristiana e farne anche un
confronto con quelli di altre religioni
 Focalizzare le strutture e i significati dei luoghi sacri dall’antichità ai nostri giorni.
I valori etici e religiosi
 Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze tracce di una ricerca
religiosa.
 Riconoscere l’originalità della speranza cristiana, in risposta al bisogno di salvezza
della condizione umana nella sua fragilità, finitezza ed esposizione al male.
 Saper esporre le principali motivazioni che sostengono le scelte etiche dei
cattolici rispetto alle relazioni affettive e al valore della vita dal suo inizio al suo
termine, in un contesto di pluralismo culturale e religioso.
 Confrontarsi con la proposta cristiana di vita come contributo originale per la
realizzazione di un progetto libero e responsabile.
ITALIANO
Traguardi per lo sviluppo delle competenze:






Sapere ascoltare e parlare. Leggere con interesse e comprendere un testo.
Sapere osservare, riconoscere e descrivere situazioni, fatti e fenomeni.
Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in prosa e in versi.
Sapere rielaborare, riassumere, prendere appunti, commentare.
Saper esprimere i propri stati d’animo, rielaborare esperienze ed
esporre punti di vista personali.
 Scrivere testi utilizzando programmi di videoscrittura e curando l’impostazione
grafica e concettuale.
 Capacità di nominare e riconoscere nei testi le diverse categorie grammaticali e
sintattiche.
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 Esprimersi in modo chiaro, utilizzando il lessico specifico delle varie discipline.
 Strutturare percorsi logici che prevedano operazioni come problematizzare,
formulare ipotesi, ricercare dati.
 Acquisire un metodo scientifico che si concreta nelle capacità concettuali ed
operative.
 Cogliere lo sviluppo storico della lingua italiana e la sua evoluzione nel tempo e
nello spazio determinata dai suoi forti legami con le trasformazioni sociali e
culturali,con gli sviluppi scientifici,economici,tecnologici.
 Esercitare in modo critico e consapevole la capacità di cogliere i nessi tra le
vicende storiche, letterarie, artistiche, scientifiche.
 Progettare semplici mappe concettuali per lavori di ricerca a livello
pluridisciplinare.
 Acquisire un’adeguata conoscenza dei diversi tipi di linguaggi per comprendere e
comunicare il proprio mondo interiore e valorizzare la molteplicità di
manifestazioni in contesti socio-culturali diversi.
LINGUE COMUNITARIE: INGLESE ( prima lingua )
Ricezione orale (ascolto)
 Comprendere i punti essenziali di un discorso in lingua standard su argomenti
familiari che l’alunno affronta normalmente a scuola e nel tempo libero.
 Individuare l’informazione principale di programmi radiofonici o televisivi su
avvenimenti di attualità o su argomenti che riguardano la propria sfera di
interessi;
 sviluppo delle capacità di ascolto e di dialogo costruttivo;
 sviluppo del senso di appartenenza al proprio ambiente;
 sviluppo del senso di cittadinanza europea e mondiale;
 sviluppo delle capacità di orientamento per le scelte future.
Ricezione scritta (lettura)
 Leggere e individuare informazioni concrete e prevedibili in semplici testi di uso
quotidiano e in lettere personali.
 Leggere globalmente testi relativamente lunghi per trovare informazioni specifiche
relative ai propri interessi.
 Leggere e capire testi riguardanti istruzioni per l’uso di un oggetto.
Produzione orale
 Descrivere o presentare in modo semplice persone, condizioni di vita o di
studio,interessi o sentimenti personali con espressioni e frasi connesse in modo
chiaro.
 Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti chiave di una
conversazione ed esporre le proprie idee in modo comprensibile anche se con
esitazioni e con qualche difficoltà espositiva.
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Produzione scritta
 Raccontare per iscritto avvenimenti ed esperienze, esponendo opinioni e
spiegandone le ragioni con frasi semplici.
 Scrivere semplici biografie immaginarie e lettere personali semplici,adeguate al
 destinatario, che si avvalgano di lessico sostanzialmente appropriato e di sintassi
elementare anche se con errori formali che non compromettano però la
comprensibilità del messaggio.

SPAGNOLO ( seconda lingua )
Ricezione orale (ascolto)
 Comprendere espressioni e frasi di uso quotidiano e identificare il tema generale
di un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti.
Ricezione scritta (lettura)
 Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo concreto e trovare
informazioni specifiche in materiale di uso corrente.
Produzione orale
 Esprimersi in modo comprensibile utilizzando espressioni e frasi adatte alla
situazione e all’interlocutore, per soddisfare bisogni di tipo concreto.
 Scambiare semplici informazioni afferenti alla sfera personale, sostenendo ciò che si
dice o si chiede con mimica e gesti e chiedendo eventualmente all’interlocutore di
ripetere.
Produzione scritta
· Scrivere testi brevi e semplici anche se con errori formali che non compromettano
però la comprensibilità del messaggio.
AREA STORICO – GEOGRAFICA
 Conoscere, ricostruire e comprendere eventi e trasformazioni storiche, usando fonti
di diverso tipo (documentarie, iconografiche, narrative, materiali, orali, ecc.).
 Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro nei siti archeologici,nelle biblioteche
e negli archivi.
 Conoscere aspetti e strutture dei momenti storici italiani, europei e mondiali studiati.
 Conoscere i processi fondamentali della storia italiana, europea e mondiale,dalla
civilizzazione neolitica alla rivoluzione industriale, alla globalizzazione.
 Conoscere e apprezzare aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità.
 Conoscere e localizzare i principali “oggetti” geografici fisici e antropici dell’Europa e
del mondo.
 Osservare, descrivere e confrontare paesaggi geografici con l’uso di carte
geografiche,fotografie aeree e immagini satellitari.
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Arricchire e organizzare in modo significativo la carta mentale dell’ambiente vicino,
della regione amministrativa di appartenenza,dell’Italia, dell’Europa e del mondo.
Riconoscere nel paesaggio gli elementi fisici significativi e le emergenze storiche,
estetiche, artistiche e architettoniche come patrimonio naturale e culturale da
tutelare e valorizzare.

ARTE E IMMAGINE
Percettivo visivo
· Osservare e descrivere, con linguaggio verbale appropriato e utilizzando più metodi,
tutti gli elementi significativi formali presenti in opere d’arte, in immagini statiche e
dinamiche.
Leggere e comprendere
Riconoscere i codici e le regole compositive presenti nelle opere d’arte e individuarne
i significati simbolici, espressivi e comunicativi.
 Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della produzione storico –
artistica dell’arte antica, paleocristiana,medioevale,rinascimentale, moderna e
contemporanea,sapendo collocare le opere più significative nei rispettivi contesti
storici, culturali e ambientali.
 Riconoscere gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del
proprio territorio.
 Elaborare ipotesi e strategie d’intervento per la tutela e la conservazione dei beni
culturali coinvolgendo altre discipline.


Produrre e rielaborare





Rielaborare immagini fotografiche, materiali di uso comune, elementi iconici e
visivi, scritte e parole per produrre immagini creative.
Produrre elaborati, utilizzando le regole della rappresentazione visiva, materiali e
tecniche grafiche, pittoriche e plastiche per creare composizioni espressive,
creative e personali.
Sperimentare l’utilizzo integrato di più codici, tecniche e strumenti della
comunicazione multimediale per creare messaggi espressivi e con precisi scopi
comunicativi.

ATTIVITA’ MOTORIE E SPORTIVE


Essere in grado di rilevare i principali cambiamenti morfologici del corpo e
applicare conseguenti piani di lavoro per raggiungere una ottimale efficienza
fisica.
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Mantenere un impegno motorio prolungato nel tempo, manifestando
autocontrollo del proprio corpo nella sua funzionalità cardiorespiratoria e
muscolare.
Rappresentare idee, stati d’animo e storie mediante gestualità e posture svolte in
forma individuale, a coppie, in gruppo.
Padroneggiare le capacità coordinative adattandole alle situazioni richieste dal
gioco in forma originale e creativa, proponendo anche varianti.
Saper gestire in modo consapevole gli eventi della gara con autocontrollo e
rispetto per l’altro, accettando la “sconfitta”.
Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche e dei loro cambiamenti
conseguenti all’attività motoria, in relazione ai cambiamenti fisici e psicologici
tipici della preadolescenza.
Possedere conoscenze e competenze relative all’educazione alla salute,alla
prevenzione e alla promozione di corretti stili di vita.

SCIENZE NATURALI E SPERIMENTALI: FISICA E CHIMICA




Affrontare concetti fisici quali: velocità, densità, concentrazione, forza ed
energia,temperatura e calore, effettuando esperimenti e comparazioni,
raccogliendo e correlando dati con strumenti di misura e costruendo reti e
modelli concettuali e rappresentazioni formali di tipo diverso.
Completare la costruzione del concetto di trasformazione chimica, effettuando
esperienze pratiche diversificate.

Astronomia e scienze della terra
Elaborazione di idee e modelli interpretativi dei più evidenti fenomeni celesti
attraverso l’osservazione del cielo diurno e notturno nel corso dell’anno.
 Interpretarne i fenomeni osservati con l’aiuto di planetari e simulazioni al
computer.
 Conoscere le definizioni virtuali della Terra, i movimenti e i sistemi di
riferimento.
 Conoscenza della struttura geologica della terra, della sua formazione e
trasformazione nelle diverse ere storiche.
 Correlare queste conoscenze alle valutazioni sul rischio geomorfologico,
idrogeologico,vulcanico e sismico della propria regione e comprendere la
conseguente pianificazione della protezione da questo rischio.
 Conoscere i meccanismi fondamentali dei cambiamenti globali nei sistemi
naturali e nel sistema Terra e il ruolo dell’intervento umano nella
trasformazione degli stessi.
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Biologia
Individuare la rete di relazioni e i processi di cambiamento del vivente
introducendo il concetto di organizzazione microscopica a livello di cellula.
 Individuare l’unità e la diversità dei viventi.
 Comprendere il senso delle grandi classificazioni.
 Comparare le idee di storia naturale e di storia umana.
 Apprendere una gestione corretta del proprio corpo, interpretando stati di
benessere e malessere.
 Conoscere e attuare scelte circa l’alimentazione e l’uso di fumo o di droghe.
 Analisi di rischi ambientali e di scelte sostenibili.
 Conoscere la funzione fondamentale della biodiversità nei sistemi ambientali.


TECNOLOGIA


Riflettere sui contesti e i processi di produzione in cui trovano impiego utensili e
macchine, con particolare riferimento a quelli per la produzione alimentare, l’edilizia,
la medicina, l’agricoltura.
 I problemi ecologici. Proprietà fondamentali dei principali materiali e ciclo
produttivo con cui sono ottenuti.
 Rappresentazioni grafiche, disegno tecnico, progettazione di oggetti semplici
con materiali di facile reperibilità.
 Comprendere i problemi legati alla produzione di energia utilizzando appositi
schemi.
 Eseguire rilievi sull’ambiente scolastico e sulla propria abitazione.
 Utilizzare strumenti informatici e di comunicazione per elaborare dati, testi, e
immagini e produrre documenti in diverse situazioni.
 Conoscere gli elementi basilari che compongono un computer e le relazioni
essenziali fra di essi.
 Collegare le modalità di funzionamento dei dispositivi elettronici con le
conoscenze scientifiche e tecniche.
 Conoscere l’utilizzo della rete sia per la ricerca che per lo scambio di
informazioni.

CRITERI E MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
 Operatività: coinvolgimento attivo dell’alunno nel processo di apprendimento
attraverso tutte le attività scolastiche e le esperienze differenziate del gruppoclasse.
 Informazione: di tutti gli elementi organizzativi e valutativi in modo che tutti i
soggetti coinvolti diventino protagonisti dell’azione educativa.
 Osservazione -produzione: i docenti guidano gli alunni alla riflessione, alla
conversazione e alla discussione su problematiche di attualità, stimolando all'
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osservazione diretta e indiretta di fatti e fenomeni; propongono la produzione di
lavori individuali e collettivi.
Lezioni di compresenza con docenti di altre discipline.
Cineforum,visite guidate ambientali, artistiche, culturali.
Partecipazione a rappresentazioni teatrali o visione di film inerenti agli argomenti
studiati.
Viaggi di istruzione.

La base di verifica si articolerà su due livelli:
· Verifica formativa:
volta ad individuare la validità dell’azione didattica, ad organizzare gli interventi per il
potenziamento, consolidamento e recupero di conoscenze, competenze e capacità, a
fornire agli alunni i criteri per le analisi oggettive di sé e delle proprie abilità.
· Verifica valutativa:
volta ad individuare il progresso nella preparazione rapportato alla situazione di
partenza, il grado di interesse, di partecipazione e di impegno e il grado di autonomia
raggiunto nel metodo di studio.
Gli strumenti di verifica comprendono:
o Osservazioni sistematiche sull’atteggiamento dell’alunno nei confronti dello studio e
dei rapporti personali.
o Colloqui e discussioni in classe.
o Questionari e prove strutturate, semistrutturate e libere.
o Relazioni, composizioni e progettazioni.
o Esposizioni dei contenuti appresi.
o Attività grafiche e pratiche.
Articolazione dell’ orario annuale
L’orario è conforme a quello stabilito dal Ministero della Pubblica Istruzione: 30 ore
settimanali. E’ articolato in 5 giorni, da lunedì a venerdì, dalle ore 8,15 alle
ore 14,15. L’ Informatica è disciplina trasversale.
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ATTIVITA’ E PROGETTI
Negli anni precedenti, l’ Istituto ha elaborato dei progetti annuali, in base alla fascia di
età e agli obiettivi specifici finalizzati all’ innovazione e al miglioramento della qualità
d’ istruzione.
Si è adottata una scheda-modello uguale per tutti i corsi di studio, indicando il titolo, i
destinatari, il tempo di attuazione, il coinvolgimento delle discipline, le competenze da
acquisire, le finalità e gli obiettivi da raggiungere, i contenuti da affrontare, le attività, i
mezzi, le modalità di verifica e di valutazione.

Per il Triennio 2016-19
ci orienteremo su tematiche che prendono avvio dalle competenze chiave approvate dal
Parlamento europeo per l’apprendimento permanente (Raccomandazione 18/12/2006).
In particolare faremo riferimento a:
1. Comunicare nelle lingue comunitarie (inglese e spagnolo),
2. Competenze sociali e civiche,
3. Competenza matematica e competenze di base in campo scientifico
4. Competenza digitale

(I Progetti sono messi in Allegato)
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10. SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
Liceo delle Scienze Umane e Liceo Linguistico
I due Corsi liceali si collocano nell’ambito dell’area umanistica.
Entrambi gli indirizzi consentono l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria.
10.1 LICEO DELLE SCIENZE UMANE
OBIETTIVI EDUCATIVI
Nell’ iter educativo l’Istituto ha il compito di completare la maturazione dell’alunno e di
prepararlo al mondo del lavoro o della cultura con piena coscienza di sé, con autonomia
operativa di scelta, con una lettura critica della realtà e con fiducia nella vita.
La scuola si propone i seguenti obiettivi:
Accettazione equilibrata di sé e sviluppo delle proprie capacità
Atteggiamento di apertura e di comprensione verso i compagni e gli adulti
Atteggiamento di collaborazione verso l’istituzione scolastica
Atteggiamento di scoperta personale dei valori civili, sociali e religiosi
Capacità di assumere impegni e responsabilità
Promozione di una cultura dell’accoglienza e di apertura al sociale
Valorizzazione dei contenuti cristiani all’interno delle singole discipline,
soprattutto in merito al rapporto tra Fede e Scienza
OBIETTIVI DIDATTICI
Il percorso del liceo delle scienze umane:
 è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni collegati alla
costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali;
• guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e
a maturare le competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità
dei processi formativi;
• assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di
indagine nel campo delle scienze umane” (art. 9 comma 1).
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Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i
risultati di apprendimento comuni, dovranno:
• aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’ indagine delle scienze umane
mediante gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e
socio-antropologica;
• aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori
significativi del passato e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie
educative, relazionali e sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto
nella costruzione della civiltà europea;
• saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche,
filosofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico- civile e pedagogico
-educativo;
• saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della
realtà sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai
luoghi e alle pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al
mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;
• possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica,
le principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media
education.
LINEE GENERALI E COMPETENZE
Al termine del percorso liceale lo studente si orienta con i linguaggi propri delle scienze
umane nelle molteplici dimensioni attraverso le quali l’uomo si costituisce in quanto
persona e come soggetto di reciprocità e di relazioni: l’esperienza di sé e dell’altro, le
relazioni interpersonali, le relazioni educative, le forme di vita sociale e di cura per il
bene comune, le forme istituzionali in ambito socio-educativo, le relazioni con il mondo
delle idealità e dei valori.
L’insegnamento pluridisciplinare delle scienze umane, da prevedere in stretto
contatto con la filosofia, la storia, la letteratura, mette lo studente in grado di:
1) padroneggiare le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della
cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea;
2) acquisire le competenze necessarie per comprendere le dinamiche proprie della
realtà sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi
formali e non, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali e ai
contesti della convivenza e della costruzione della cittadinanza;
3) sviluppare una adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche degli
affetti.
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PIANO DI STUDIO

Discipline

1° 2° 3° 4° 5°

Religione

1

1

1

1

1

Italiano
Latino
Inglese
Storia/ geografia
Storia
Filosofia
Scienze umane *
Diritto- economia
Matematica
informatica
Fisica
Scienze naturali *
Storia dell’arte
Scienze motorie
Totale ore

4
3
3
3
4
2
3
1
2
2
28

4
3
3
3
4
2
3
1
2
2
28

4
2
3
2
3
5
2
2
2
2
2
30

4
2
3
2
3
5
2
2
2
2
2
30

4
2
3
2
3
5
2
2
2
2
2
30

 Scienze umane: pedagogia, psicologia, antropologia, sociologia
 Scienze naturali : biologia, chimica, scienze della terra
CONTENUTI
Per gli specifici contenuti dei diversi ambiti disciplinari si fa riferimento al Regolamento
in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, che prevede una quota nazionale
obbligatoria ed una riservata alle istituzioni scolastiche locali, favorendo così l’adozione
di forme flessibili sia nell’articolazione del monte ore annuale di ciascuna disciplina e
attività sia nell’attivazione di nuovi percorsi didattici più rispondenti alle esigenze degli
alunni e della realtà ambientale in cui essi vivono.
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METODOLOGIA
La libertà dell’insegnante e la sua capacità di adottare metodologie adeguate alle classi
e ai singoli studenti sono decisive ai fini del successo formativo.
Il processo d’ innovazione si è indirizzato principalmente all’ aspetto didattico
coinvolgendo in modo particolare gli aspetti metodologici della relazione di
insegnamento-apprendimento come segue:
• Lezione collegata al vissuto degli alunni e finalizzata all’applicazione dei temi trattati
alla realtà quotidiana.
• Impostazione modulare di alcune discipline.
• Attività di recupero, sostegno e potenziamento delle abilità indispensabili per
l’organizzazione di un valido metodo di studio.
• Lezioni di compresenza con docenti di altre discipline.
• Conferenze -dibattiti con docenti ed esperti.
• Partecipazione a iniziative teatrali e culturali realizzate nella città.
• Visione di film inerenti a problematiche di interesse culturale e argomenti di
particolare rilievo.
• Organizzazione di viaggi e di visite culturali in Italia e all’Estero.
• Visite presso complessi aziendali, mostre, musei e località d’interesse storico artistico.
• Uso di strumenti multimediali e della biblioteca scolastica.
• Esperienze didattiche di “classe aperte” attraverso l’organizzazione di lavori
interdisciplinari.

MODALITA’ DI INTERVENTO E DI RECUPERO
Le attività di recupero, sostegno e potenziamento sono programmate dai docenti e si
svolgono a diversi livelli:
• Attività in classe, programmate da ogni docente durante il normale svolgimento delle
lezioni.
• Corsi integrativi di sostegno e recupero su una o più discipline, a seconda delle
esigenze degli alunni.
Il Consiglio può avvalersi della collaborazione della famiglia e può esonerare dall’obbligo
della frequenza quegli alunni i cui genitori abbiano dichiarato per iscritto di voler
provvedere autonomamente al recupero delle carenze.
SUSSIDI DIDATTICI
Testi scolastici adottati, riviste, quotidiani, appunti, dispense, fotocopie, audiovisivi,
strumenti multimediali, utilizzo della biblioteca, utilizzo dell’aula d’ informatica, utilizzo
dell’aula di fisica dove vi è anche una postazione computer con LIM.
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STRUMENTI DI VERIFICA
La verifica dell’apprendimento è un processo continuo dell’attività didattica ed è
funzionale al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Nel corso del quadrimestre il docente fa eseguire un congruo numero di verifiche, sia
scritte che orali, mediante prove oggettive e misurabili, per controllare i livelli di
apprendimento dell’alunno.
· Per la prova d’italiano e le discipline d’ indirizzo vengono proposte, fin dal 3°
anno, le tipologie previste dalla normativa per gli esami di Stato.
· Prove scritte, strutturate e semistrutturate, intermedie e finali, vengono
effettuate anche nelle discipline che hanno solo voto orale, ma la valutazione ha valore
integrativo e non suppletivo.
· Esercitazioni a carattere pluridisciplinare per sviluppare la capacità di
collegamento tra ambiti diversi, evitando un apprendimento settoriale.
· Verifiche orali in cui gli allievi potranno esprimere in modo più ampio e personale le
conoscenze e le competenze acquisite.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Riguardo ai diversi obiettivi esplicitati per il primo biennio, il secondo biennio e il quinto
anno, nella valutazione si terrà conto dei seguenti elementi:
· Conoscenza dei contenuti fondamentali,
· organizzazione delle conoscenze in forma logica e coerente,
· elaborazione personale delle acquisizioni stabilendo collegamenti disciplinari e/o
multidisciplinari;
· uso della terminologia specifica dei diversi settori,
· partecipazione costruttiva alla lezione,
· grado di autonomia nel lavoro scolastico, in relazione al percorso effettuato,
· capacità di reagire agli stimoli forniti dai docenti e di seguirne le indicazioni,
instaurando con loro un dialogo sincero,
· impegno personale costante, interesse, progresso rispetto ai livelli di partenza.
. acquisizione di competenze dimostrate nei diversi contesti scolastici ed extra.
VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO

ll Miur, con la circolare 20 del 4 marzo 2011, ha fornito indicazioni per una corretta
applicazione della normativa relativa alle assenze.
Le norme di riferimento sono, per la Secondaria di II grado, l'art. 14 comma 7 del DPR
122/09 (Regolamento sulla valutazione) e, per la secondaria di I grado, l'art. 11 comma
1 del D.Lgs. 59/04.
Ai fini della validità dell’anno scolastico, per procedere alla valutazione finale degli
studenti, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.
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In relazione alla specificità del percorso liceale delle Scienze Umane, il monte ore
annuale di riferimento delle lezioni curricolari è di ore 924 nel biennio e di ore 990 nel
triennio.
Le ore complessive di frequenza devono essere relativamente di 693 e di 743.
Le ore di assenza possono essere al massimo 231/247, ma devono essere seriamente
motivate con certificazioni adeguate.
ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO
Il credito scolastico valuta l’andamento complessivo della carriera scolastica di ogni
alunno e serve ad evitare episodi di valutazioni finali contraddittorie con l’andamento
della carriera scolastica e con l’impegno dimostrato.
Si tratta di un patrimonio di punti che ogni studente costruisce durante gli ultimi tre
anni di corso e che contribuisce a determinare il punteggio finale dell’esame di stato.
Concorrono a formare il credito scolastico:
• Interesse ed impegno al dialogo educativo, assiduità alla frequenza scolastica.
• Attribuzione del credito scolastico e formativo nel triennio.
• Partecipazione alle attività complementari ed integrative.
• I soli crediti formativi non potranno essere utilizzati in sostituzione delle altre voci che
hanno importanza rilevante e prioritaria per cui in loro assenza, le esperienze formative
extrascolastiche non saranno prese in considerazione.
Il credito formativo può essere maturato al di fuori della scuola con:
corsi di lingua, esperienze lavorative, attività sportive o corsi d’arte, forme di
volontariato, coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame e debitamente
documentate da Enti autorizzati.
Ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame
conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei
decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico
voto secondo l'ordinamento vigente.
Anche il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi e concorre,
nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina , alla determinazione della media
M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico.
Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dal
MIUR con precise tabelle, va espresso in numero intero e deve tenere in
considerazione, oltre la media dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica,
l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività
complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.
Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il
cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.
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N. B: L'ammissione all' Esame di Stato si ottiene con gli stessi criteri della promozione:
una valutazione pari ad almeno 6/10 in tutte le materie
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Accanto ai regolari corsi scolastici si svolgono numerose attività parascolastiche, che
offrono ai giovani la possibilità di sviluppare meglio le loro attitudini morali, intellettuali
e fisiche.
LABORATORIO : informatica
 Tutti i gruppi classe hanno la possibilità di accedere settimanalmente al laboratorio
d’ informatica seguiti dai rispettivi insegnanti o da un esperto.
 Per gli studenti del primo biennio del Liceo delle Scienze umane e del Liceo
Linguistico il Corso è finalizzato al conseguimento della certificazione EIPASS
riconosciuta dal MIUR.
LABORATORIO MULTIMEDIALE
La scuola dispone di un’aula polivalente con Lavagna interattiva multimediale.
La presenza della rete didattica consente di effettuare molteplici attività quali:
svolgimento di lezioni curriculari, produzione di materiale didattico, ricerche mirate in
gruppo, lettura di CD-DVD specifici per le singole materie, uso di internet a fini didattici,
elaborazione e presentazione di prodotti multimediali, uso di software specifici per il
recupero in alcune discipline o come sussidio didattico per gli alunni BES.
Altre attività parascolastiche
offrono ai giovani la possibilità di sviluppare meglio le loro attitudini e acquisire
competenze, come:
 proiezione di film a fini didattici seguita da cineforum,
 conferenze e dibattiti,
 viaggi d'istruzione e visite culturali,
 attività sportive, artistiche e teatrali,
 vacanze di studio all’estero di tre settimane,
 partecipazione a iniziative culturali da parte di Enti pubblici e dell’Università,
 partecipazione a incontri o manifestazioni di carattere religioso.
PROGETTI
Il Corpo docente, in base alla fascia di età e alle iniziative finalizzate all’ innovazione,
per migliorare la qualità d’ istruzione, propone una serie di progetti, indicando gli
obiettivi, i contenuti, le modalità di verifica e di valutazione, la durata.
• I Progetti sono presentati in Allegato
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Alternanza Scuola lavoro
Considerata l’evoluzione del quadro normativo sull’Alternanza scuola lavoro, la cui
esperienza viene ritenuta
“uno strumento che offre a tutti gli studenti della scuola secondaria di secondo grado

l’opportunità di apprendere mediante esperienze didattiche in ambienti lavorativi privati,
pubblici e del terzo settore” (77/2005), e visti gli attuali decreti legislativi che
evidenziano l’efficacia sul piano metodologico e didattico “per attuare modalità di
apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto
agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione
in aula con l'esperienza pratica; arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici
e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro”,
la Scuola ha pianificato, già da quest’anno, per gli studenti del triennio, due progetti
per concretizzare l’attivazione di un percorso di formazione in grado di cogliere le
specificità del contesto territoriale in correlazione alla specificità delle finalità proprie del
Liceo delle Scienze Umane.
La scelta, approvata all’unanimità, si è orientata sul Volontariato in diverse strutture
romane (Caritas, Case famiglie) e sul tirocinio attivo nella scuola dell’infanzia e nella
Scuola Primaria (presenti nella nostra scuola).
Queste esperienze favoriscono l'orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni
personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali; introducono i giovani nel
mondo del lavoro e della società civile con tutti i suoi problemi, consentono la
partecipazione attiva dei soggetti ospitanti nei processi formativi; integrano
l’acquisizione dei saperi in campo culturale e sociale.
In coerenza con la Legge del 13 luglio 2015, n.107 che prevede per i licei una durata
complessiva di 200 ore alternanza scuola lavoro, si è deciso di ripartirle come
segue: 1° anno del triennio= 70 ore; 2° anno del triennio= 70 ore; 3° anno del
triennio= 60 ore.

(Progetto in Allegato).

Profilo professionale in uscita
“Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative
dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e
sociali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a
maturare le competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei
processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle
tecniche di indagine nel campo delle scienze umane”. (art. 9 comma 1)
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Il profilo dello studente del LICEO DELLE SCIENZE UMANE richiama quanto
previsto nel Profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale rispetto
alle seguenti cinque aree comuni a tutti i licei:
1. Area metodologica
2. Area logico - argomentativa
3. Area linguistica e comunicativa
4. Area storico - umanistica
5. Area scientifica, matematica e tecnologica
Per conseguire risultati nelle suddette aree occorre il concorso e la piena
valorizzazione di “tutti gli aspetti del lavoro scolastico, avendo come quadro di
riferimento lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; la
pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; l’esercizio di lettura,
analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di
interpretazione di opere d’arte; l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle
discipline scientifiche; la pratica dell’argomentazione e del confronto; la cura di una
modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; l‘uso degli
strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca”.
L’indirizzo consente l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria; in particolare ai
seguenti Corsi:
 Scienze della formazione primaria,
 psicologia,
 sociologia,
 scienze dell’educazione,
 scienze antropologiche ed etnologiche,
 scienze della comunicazione.
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LICEO LINGUISTICO
OBIETTIVI DIDATTICI

“Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e
culturali.Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a
maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre
lingue, oltre l’italiano e per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di
tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 comma 1)
RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento comuni, dovranno:
• avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento;
• avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento;
• saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni
professionali utilizzando diverse forme testuali;
• riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le
lingue studiate ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico
all’altro;
• essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’ italiano specifici contenuti
disciplinari;
• conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la
lingua,attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali,
cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni;
• sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni
di contatto e di scambio.
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PIANO DI STUDIO

Discipline
Italiano
Latino
Inglese*
Spagnolo*
Tedesco*
Storia/ geografia
Storia
Filosofia
Matematica
informatica
Fisica
Scienze naturali *
Storia dell’arte
Scienze motorie
Religione

Totale ore



1
4
2
4
3
3
3

2
4
2
4
3
3
3

3
4
3
4
4
2
- - 2
3 3 2
1 1 - - 2
2 2 2
- - 2
2 2 2
1 1 1
28 28 30

4
4
3
4
4
2
2
2
2
2
2
2
1
30

5
4
3
4
4
2
2
2
2
2
2
2
1
30

Nelle lingue è prevista un’ora di compresenza con un insegnante di madrelingua
Scienze naturali comprende: biologia, chimica, scienze della terra.

Caratteristiche
Lo studio delle tre lingue straniere prefigura non solo l’acquisizione di competenze
multi- linguistiche e multiculturali, intese come abilità di comunicare in più lingue, ma si
pone come obiettivo principale la valorizzazione dell’ identità storica e culturale di
tradizioni diverse in confronto con la propria identità culturale.
 Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua.
 Dal primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento in lingua straniera di
una disciplina non linguistica (CLIL).
 Dal secondo anno del biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa lingua
straniera, di una disciplina non linguistica.

46

Linee generali e competenze
Obiettivi, competenze e autonomia didattica.
L’articolazione delle Indicazioni per materie di studio mira ad evidenziare come ciascuna
disciplina - con i propri contenuti, le proprie procedure euristiche, il proprio linguaggio –
concorra ad integrare un percorso di acquisizione di conoscenze e di competenze
molteplici, relative ai diversi ambiti disciplinari.
Le competenze attese al termine del percorso e gli obiettivi specifici in itinere
finalizzati al loro raggiungimento chiariscono la relazione che deve correre tra contenuti
e competenze disciplinari.
In particolare lo studio della lingua e della cultura straniera deve procedere
lungo due assi fondamentali tra loro correlati: lo sviluppo di competenze linguisticocomunicative e lo sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale legato alla lingua
di riferimento.
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO in LINGUA
PRIMO BIENNIO
Nell’ambito della competenza linguistico- comunicativa, lo studente:
 comprende in modo globale brevi testi orali e scritti su argomenti noti inerenti alla
sfera personale e sociale;
 produce brevi testi orali e scritti per descrivere in modo semplice persone e
situazioni; partecipa a brevi conversazioni e interagisce in semplici scambi su
argomenti noti di interesse personale;
 riflette sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sulle funzioni
linguistiche, anche in un’ottica comparativa con la lingua italiana;
 riflette sulle strategie di apprendimento della lingua straniera al fine di
sviluppare autonomia nello studio.
SECONDO BIENNIO
Nell’ambito della competenza linguistico- comunicativa, lo studente:
 comprende in modo globale e selettivo testi orali e scritti su argomenti noti inerenti
alla sfera personale e sociale;
 produce testi orali e scritti lineari e coesi per riferire fatti e descrivere situazioni
inerenti ad ambienti vicini e ad esperienze personali;
 partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione, anche con parlanti nativi,
in maniera adeguata al contesto;
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riflette sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi
linguistici (funzioni, registri, ecc.), anche in un’ottica comparativa, al fine di acquisire
una consapevolezza delle analogie e differenze con la lingua italiana;
utilizza lessico e forme testuali adeguate per lo studio e l’apprendimento di altre
discipline;
utilizza nello studio della lingua abilità e strategie di apprendimento acquisite
studiando altre lingue straniere.

QUINTO ANNO
Lo studente acquisisce competenze linguistico- comunicative corrispondenti almeno al
Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. In particolare
consolida il proprio metodo di studio, trasferendo nella lingua abilità e strategie
acquisite studiando altre lingue;
produce testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) e riflette sulle
caratteristiche formali dei testi prodotti al fine di pervenire ad un’accettabile
competenza linguistica.
Contenuti dei diversi ambiti disciplinari
Per gli specifici contenuti dei diversi ambiti disciplinari si fa riferimento al Regolamento
in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, che prevede una quota nazionale
obbligatoria ed una riservata alle istituzioni scolastiche locali, favorendo la flessibilità sia
nell’articolazione del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività sia
nell’attivazione di nuovi percorsi didattici più rispondenti alle esigenze degli alunni e
della realtà ambientale in cui vivono.
Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento
razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai
problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al
proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel
mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2
del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico
dei licei…”).
Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli
aspetti del lavoro scolastico:
• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;
• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;
• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici,
saggistici e di interpretazione di opere d’arte;
• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;
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• la pratica dell’argomentazione e del confronto;
• la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e
personale;
• l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.
Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e
imprescindibili che solo la pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare.
La progettazione delle istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti
della comunità educante, il territorio, le reti formali e informali, che trova il suo naturale
sbocco nel Piano dell’offerta formativa; la libertà dell’insegnante e la sua capacità di
adottare metodologie adeguate alle classi e ai singoli studenti sono decisive ai fini del
successo formativo.
Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in
parte comuni, in parte specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di
approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire
strumenti nelle aree metodologica; logico argomentativa; linguistica e comunicativa;
storico-umanistica; scientifica,matematica e tecnologica.
METODOLOGIA
Il processo d’innovazione si è indirizzato principalmente all’aspetto didattico
coinvolgendo in modo particolare gli aspetti metodologici della relazione insegnamento
– apprendimento come segue:
 Lezione collegata al vissuto degli alunni e finalizzata all’applicazione dei temi trattati
nella realtà quotidiana;
 impostazione modulare di alcune discipline;
 lezioni di compresenza con docenti di altre discipline e con docenti madrelingua;
 conferenze-dibattiti con docenti esperti;
 partecipazione a iniziative teatrali e culturali;
 visione di film inerenti a problematiche di interesse culturale;
 organizzazione di viaggi in Italia e all’Estero;
 uso di strumenti multimediali;
 esperienze didattiche di classi aperte per lavori interdisciplinari
MODALITA’ DI INTERVENTO E DI RECUPERO
Le attività di recupero, sostegno e potenziamento sono programmate dai docenti e si
svolgono a diversi livelli:
• Attività in classe, programmate da ogni docente durante il normale svolgimento delle
lezioni.
• Corsi integrativi di sostegno e recupero su una o più discipline, a seconda delle
esigenze degli alunni.
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VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche sono rivolte al controllo dell’efficacia e dei ritmi di apprendimento
individuale e collettivo e coinvolgono direttamente la relazione tra docente e studente.
La verifica si fonda sui dati raccolti attraverso varie tipologie di prove orali e scritte che
hanno lo scopo di rilevare le conoscenze e le competenze acquisite in itinere dagli
studenti.
Le verifiche orali si articolano in:
 interrogazioni brevi ( su singoli argomenti o unità didattiche);
 colloqui tesi a rilevare, in modo graduato e progressivo e in relazione agli obiettivi
specifici, le conoscenze e le capacità di rielaborazione, di esposizione e di
argomentazione;
 interventi spontanei e partecipazione.
Le verifiche scritte vengono programmate dal Consiglio di classe e saranno il più
possibile di tipologia diversificata. Tutte le discipline potranno utilizzare in modo
equilibrato alcune prove scritte in relazione alle competenze da accertare.
VALUTAZIONE
Per la valutazione i docenti utilizzano griglie predisposte dal Collegio docente dove
vengono indicati i criteri e gli indicatori.
Gli insegnanti valutano gli esiti qualitativi e quantitativi della didattica in tre fasi:
valutazione iniziale, che ha funzione diagnostica e permette di calibrare le scelte
progettuali in relazione ai bisogni formativi;
valutazione formativa in itinere, che ha funzione regolativa in quanto consente di
adattare continuamente gli interventi alla situazione didattica e di attivare eventuali
strategie di recupero, consolidamento e potenziamento;
valutazione sommativa finale, che definisce i livelli di apprendimento, le
competenze acquisite, la continuità e serietà dell’impegno e la qualità di partecipazione.
10.2.8 Validità dell’anno scolastico, attribuzione del credito scolastico e
formativo: vedere Liceo delle Scienze Umane.
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Accanto ai regolari corsi scolastici si svolgono numerose attività parascolastiche, che
offrono ai giovani la possibilità di sviluppare meglio le loro attitudini morali, intellettuali
e fisiche.
LABORATORIO : informatica
 Tutti i gruppi classe hanno la possibilità di accedere settimanalmente al laboratorio
d’ informatica seguiti dai rispettivi insegnanti o da un esperto.
 Per gli studenti del primo biennio del Liceo delle Scienze umane e del Liceo
Linguistico il Corso è finalizzato al conseguimento della certificazione
EIPASS riconosciuta dal MIUR.
LABORATORIO MULTIMEDIALE
La scuola dispone di un’aula polivalente con Lavagna interattiva multimediale.
La presenza della rete didattica consente di effettuare molteplici attività quali:
svolgimento di lezioni curriculari, produzione di materiale didattico, ricerche mirate in
gruppo, lettura di CD-DVD specifici per le singole materie, uso di internet a fini didattici,
elaborazione e presentazione di prodotti multimediali, uso di software specifici per il
recupero in alcune discipline o come sussidio didattico per gli alunni BES.
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE:
Gli studenti del Liceo linguistico possono certificare le loro competenze linguistiche ai
vari livelli del QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento) con Enti
certificatori ufficiali.
Per inglese si offre la certificazione dell’ University of Cambridge;
per spagnolo offriamo preparazione agli esami DELE;
per tedesco gli studenti possono fare l’esame ZD, rilasciata dal Goethe Institut.
Altre attività parascolastiche
offrono ai giovani la possibilità di sviluppare meglio le loro attitudini e acquisire
competenze, come:
 proiezione di film a fini didattici seguita da cineforum,
 conferenze e dibattiti,
 viaggi d'istruzione e visite culturali,
 attività sportive, artistiche e teatrali,
 vacanze di studio all’estero di tre settimane,
 partecipazione a iniziative culturali da parte di Enti pubblici e dell’Università,
 partecipazione a incontri o manifestazioni di carattere religioso.

PROGETTI • I Progetti sono presentati in Allegato
51

PROFILO PROFESSIONALE IN USCITA
Il diploma conseguito consente l’accesso a:
 qualsiasi facoltà universitaria,
 a corsi post-diploma nel settore dei servizi o del turismo,
 a scuole per traduttori e interpreti,
 offre la possibilità di lavoro nell’editoria, pubblicità, pubbliche relazioni e
comunicazione.
11. CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ E POLITICA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ

Dal 27 maggio 2011 l’Istituto ha adottato il Sistema di GESTIONE PER LA QUALITÀ
ed è stato certificato in conformità ai requisiti della normativa ISO
9001:2008. Tale scelta è stata mossa dall’esigenza di comprendere e soddisfare la
necessità dell’utenza. Il sistema adotta azioni correttive e preventive per mantenere
costante ed elevata la qualità del servizio erogato.
La Politica per la Qualità si articola in una serie di regole e principi fondamentali alle
quali tutto il personale dell’Istituto, coinvolto a vario titolo nell’attuazione del Sistema di
Gestione per la Qualità,è tenuto a fare costante riferimento.
I principi posti alla base della Politica per la Qualità sono i seguenti:

A) Adozione e
certificazione del
sistema di gestione
per la qualità

D) orientamento
alle esigenze

B) rispetto del
carisma della
congregazione

E)
coinvolgimento
del personale

C) rispetto dei
principi della
Costituzione
repubblicana

F) rispetto delle
leggi vigenti in
materia di scuola

degli allievi

G) gestione efficace
ed efficiente dei
processi di supporto

H) sviluppo
della gestione
per processi
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A) adozione e certificazione del sistema di gestione per la qualità
L’Istituto, il 27 maggio 2011, ha ottenuto la prima Certificazione di Qualità dall’ENTE
RINA, che viene rinnovata annualmente. Ha deciso di adottare un SGQ conforme alla
Norma UNI EN ISO 9001:2008, al fine di migliorare la qualità del servizio scolastico,
recependo i principi di gestione efficace ed efficiente promossi dalla normativa ISO.
In tale prospettiva, è volontà dell’Istituto interpretare i requisiti della Norma in maniera
tale da renderli funzionali alle caratteristiche peculiari del settore dell’istruzione
cattolica.
B) rispetto del carisma della congregazione delle “suore domenicane
Missionarie di San Sisto”
L’agire dell’Istituto, a tutti i suoi livelli, è improntato al rispetto ed alla valorizzazione del
carisma espresso nel progetto educativo dell’Istituto. Il personale laico, nel rispetto dei
diritti individuali e della laicità dell’ordinamento italiano, deve astenersi dal porre in
essere qualunque comportamento contrastante con il carisma.
C) rispetto dei principi della Costituzione repubblicana
L’Istituto eroga il servizio scolastico nel rispetto dei più significativi principi
costituzionali, in particolare favorendo la piena attuazione delle seguenti norme:
 articolo 2: l’Istituto promuove la cultura della solidarietà sociale e della tutela della
persona non solo nella sua individualità, ma anche nella sua essenza di elemento
della collettività;
 articolo 3: l’Istituto promuove il valore dell’uguaglianza formale e sostanziale,
impegnandosi nella rimozione di tutte le barriere e le disuguaglianze fondate sul
sesso, sulle opinioni politiche, sulle condizioni economiche e sociali;
 articolo 21: l’Istituto riconosce e garantisce la libertà di manifestazione del pensiero
e delle proprie idee e convincimenti, fermo restando che nessun addetto dell’Istituto
è autorizzato a compiere attività o diffondere messaggi incompatibili con il carisma
dell’Istituto e con il carattere cattolico del servizio;
 art. 33: l’Istituto si impegna a rispettare i requisiti della parità, individuati dalla legge
62/00.
D) rispetto delle leggi vigenti in materia di scuola
L’Istituto s’impegna a rispettare le leggi nazionali e locali vigenti nel settore
dell’istruzione e tutte le altre norme che, a vario titolo, contengono requisiti cogenti.
E) coinvolgimento del personale
L’Istituto promuove la cultura della collegialità e dell’agire unitario a tutti i livelli, nella
convinzione che i docenti, il personale non docente, i genitori e gli alunni, ciascuno
nell’ambito delle proprie competenze, siano protagonisti e responsabili dell’attuazione
della missione, attraverso la collaborazione e la partecipazione alla vita della scuola.
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F) orientamento alle esigenze degli allievi
L’organizzazione del servizio scolastico, sia con riferimento all’attività didattica che al
complesso dei processi di supporto, ha come obiettivo la soddisfazione delle esigenze
degli alunni, sia espresse dai genitori, sia valutate dal personale dell’Istituto. Per
garantire tale risultato, il personale docente assicura alle famiglie l’attenzione costante
rispetto ai seguenti obiettivi:
• mantenere in classe un clima sereno e propositivo;
• favorire uno spirito di amicizia e collaborazione;
• garantire l’uniformità dei criteri di valutazione del rendimento;
• percepire ed accogliere la diversità come valore;
• favorire la cultura della solidarietà e della multiculturalità;
G) gestione efficace ed efficiente dei processi di supporto
L’Istituto promuove una gestione di tipo aziendale dei processi di supporto del servizio
scolastico, alla luce dei criteri di organizzazione, efficacia ed efficienza codificati dalla
normativa ISO. A tale scopo, promuove la formazione del personale ed il
coinvolgimento di tutti gli addetti, ai vari livelli dell’Istituto.
H) sviluppo della gestione per processi
L’Istituto, nel costruire il proprio sistema qualità, fa propria la cultura della gestione per
processi, promuovendo la collaborazione tra le funzioni incaricate delle diverse attività,
la definizione delle responsabilità e delle risorse assegnate ai processi, il funzionamento
corretto degli organi collegiali, la completezza e la tempestività della comunicazione
all’interno dell’Ente e con il cliente, l’estensione delle attività di riesame della direzione e
di verifica ispettiva interna a tutti i processi del sistema.
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3. Piano di miglioramento (Allegato C)
PIANO DI MIGLIORAMENTO
Il Collegio docenti
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche”;
VISTO il D.lgs.15 aprile 2005, n. 77, “Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della
legge 28 marzo 2003, n. 53”;
VISTO D.lgs. 9 aprile 2008, n.81, recante “Attuazione dell’art.1 della legge 3 agosto 2007, n.12, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l’art.4, comma 55 della legge 28 giugno 2012, n. 92, con riferimento alla promozione e al sostegno di reti territoriali che
comprendono l’insieme dei servizi di istruzione, formazione, lavoro;
VISTO il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n.13 “Definizioni generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione degli
apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma
dell’art.4 commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n.92”;
VISTI i DD.PP.RR. del 15 marzo 2010, n. 87, 88, 89, riguardanti i Regolamenti di riordino degli istituti professionali, tecnici e liceali a
norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133;
VISTO il D.P.R. 28 marzo 2013, n.80, “Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione”;
VISTA la Decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 2004 relativa ad un quadro comunitario unico
per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass);
VISTA la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l’apprendimento
permanente;
VISTA la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 sulla
costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF);
VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18 giugno 2009
sull’istituzione di un sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET);
1

CONSIDERATO che l’articolo 1, comma 33 della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: «Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” dispone che i percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al
decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 sono attuati a partire dalle classi terze attivate nell’anno scolastico successivo a quello in corso alla
data di entrata in vigore della medesima legge;
Considerando le opportunità di alternanza lavoro significative sul piano dell’ apprendimento mediante esperienze didattiche formative
sotto il profilo culturale ed educativo, con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
Considerata l’importanza di favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di
apprendimento individuali; di realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche con il mondo del lavoro e la società civile,
che consenta la partecipazione attiva dei soggetti ospitanti nei processi formativi; correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale,
sociale ed economico del territorio.
TENUTO CONTO
che l’Istituto San Sisto, dalla scuola dell’Infanzia alla secondaria di secondo grado, in continuità con il carisma della Congregazione
promuove, in uno sviluppo graduale, la formazione integrale della persona in tutti i suoi aspetti: corporei, cognitivi, affettivi,
relazionali, estetici, spirituali, volta, in prospettiva di una maturazione della responsabilità verso se stessi e verso gli altri e di una
gestione consapevole della libertà
ELABORA IL PIANO DI MIGLIORAMENTO
come indicato nell’ ATTO DI INDIRIZZO della Preside rivolto al Collegio dei Docenti, tenendo conto innanzitutto:
1.
degli esiti dell’autovalutazione di Istituto e, nello specifico, delle criticità indicate nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e delle
priorità, traguardi e obiettivi di processo individuati e delle piste di miglioramento che saranno sviluppate nel Piano di Miglioramento (di cui
all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80), parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta
Formativa;
2.
dei risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti restituiti in termini di misurazione dei livelli della scuola e delle classi in
rapporto alla media nazionale e regionale e, limitatamente ai dati di scuola, a parità di indice di background socio-economico e familiare.
L’Istituto “San Sisto Vecchio” si impegnerà su DUE AREE:
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AREA 1: PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE
1. 1. OFFERTA FORMATIVA: Progettazione curricolare e valutazione
1. 2. SUCCESSO FORMATIVO: Scegliere strategie di partecipazione e di condivisione,
formare i giovani alla responsabilità, migliorare il livello di preparazione.
1. 3. INCLUSIONE, INTEGRAZIONE DIFFERENZIAZIONE DEI PERCORSI
(sviluppo della relazione educativa tra pari – inclusione, integrazione, differenziazione dei percorsi)
1. 4. PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI: Invalsi
1. 5. EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA
1. 6. CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO

AREA 2: AMBIENTE ORGANIZZATIVO PER L’APPRENDIMENTO (Identità strategica e capacità di direzione della scuola, gestione
delle risorse, sviluppo professionale delle risorse umane, capacità di governo del territorio e rapporto con le famiglie, attività di
valutazione)

2.1. Miglioramento dell'efficacia della comunicazione interna ed esterna.
2.2. Formazione e gestione delle risorse umane
2.3. Rapporto con le famiglie
2.4 Efficacia ed efficienza dei servizi erogati
2.5. Sistema QUALITA’
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PIANO DI MIGLIORAMENTO
AREA 1: PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE ( offerta formativa – progettazione della didattica – valutazione degli studenti –
sviluppo della relazione educativa e tra pari – inclusione, integrazione, differenziazione dei percorsi, continuità e orientamento)
AREE TEMATICHE

1. 1 OFFERTA
FORMATIVA:
Progettazione
curricolare e
valutazione

OBIETTIVI
1.Pianificare un’ Offerta
Formativa coerente con i
traguardi di apprendimento e
con i Profili di competenza
attesi
e
fissati
dalle
Indicazioni Nazionali e dalle
Linee Guida vigenti, con le
esigenze
del
contesto
territoriale, con le istanze
particolari dell’utenza della
scuola.

DESCRIZIONE DELLE AZIONI
1.1. Progettazione di un curricolo di scuola più adeguato alle esigenze formative degli
studenti, relativamente alla Scuola Secondaria di primo e secondo grado
1.2.
Mantenere
coerenza
tra
le
scelte
curricolari,
le
attività
di
recupero/sostegno/potenziamento, i
progetti di ampliamento dell’offerta formativa, le
finalità e gli obiettivi previsti nel PTOF al fine di assicurare unitarietà dell’offerta formativa.

2.Condividere i criteri di 2.1 Precisazione dei criteri e degli strumenti di valutazione delle competenze raggiunte
valutazione per competenze
dagli Studenti.
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1. 2. SUCCESSO
FORMATIVO:
Scegliere strategie di
partecipazione e di
condivisione,
formare i giovani alla
responsabilità,

Migliorare il livello di
preparazione.

1. Riduzione delle assenze e
dei ritardi: portare le
assenze annuali a una
percentuale inferiore del 10%
e inferiore del 20% per ritardi
o uscite anticipate (Fatti salvi
i casi derogabili come da
Art.14 c.7 del Reg.)

2. Incremento del livello
medio dei voti

1.1. I coordinatori di classe supervisioneranno settimanalmente i registri di classe al fine di
verificare assenze, ritardi o uscite anticipate “strategiche”, dandone comunicazione al
Dirigente.
1.2. I consigli di classe applicheranno con rigore quanto stabilito nel P.O.F. a tale riguardo.
1.3. Al fine di incentivare la presenza a scuola, il Comitato del Piano di Miglioramento
stabilisce che si metta a disposizione un premio per lo studente meritevole.

2.1. Favorire il recupero delle insufficienze e il potenziamento sia in itinere in classe,
mediante le buone pratiche di insegnamento, sia mediante laboratori pomeridiani
(sportelli, corsi di italiano L2, ecc.).
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1. 3.
INCLUSIONE,

1.Formazione dei docenti
sui BES

1.1. Formazione e autoaggiornamento rivolto al personale docente (con precipua
attenzione alla didattica per competenze e per alunni con BES), per l’uso delle tecnologie
digitali, per l’insegnamento della lingua italiana e della matematica.

2.Integrazione degli alunni
BES

2.1.Individuazione e differenziazione dei BES, monitorando ed intervenendo
tempestivamente (a partire da una segnalazione precoce di casi potenziali DSA/ BES)

INTEGRAZIONE E
DIFFERENZIAZIONE
DEI PERCORSI

2.2. Attivazione gruppi di lavoro interdisciplinare

3.Definizione di una azione
di integrazione genitorialunni- docenti

3.1 Organizzazione per i genitori di azioni di formazione su problematiche sociali
3.2. Tutoring classi prime: avviamento al nuovo ordine di scuola
3.3. Migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di
studio (curricolo del singolo studente, curricolo per ordine di scuola, curricolo d’istituto).

RAPPORTO RAV
1.4.
PROVE
STANDARDIZZATE
NAZIONALI: Invalsi

1. Migliorare i risultati delle
prove Invalsi

1.1.
Incrementare la somministrazione di prove simulate per potenziare le abilità logicocognitive e le competenze applicative.
1.2.

2. Ridurre la varianza tra le
fasce di livello della stessa
classe degli studenti BES.

Promuovere laboratori ludici per stimolare la capacità logica e di ragionamento.

2.1. Potenziare la preparazione alle prove con laboratori integrativi.
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1.5 EDUCAZIONE ALLA
CITTADINANZA ATTIVA

1. Creare
occasioni 1.1 Sostenere, attivare o sollecitare azioni relative all’ educazione alla cittadinanza da parte
privilegiate di educazione di docenti e studenti (es. volontariato, azioni di solidarietà mirata, ecc.).
alla cittadinanza attiva.

2.Impostare l’educazione alla
legalità entro quadri concreti
di riferimento e di azione
personale e collettiva.

2.1 Identificare progetti comuni e progetti specifici in merito.
2.2. Pianificare progetti di alternanza scuola/lavoro in ambito sociale.
2.3.Implementare autonomia e responsabilità nella soluzione di problemi (problem
solving).

3.Impostare la cultura della 3.1. Completare e rinnovare la formazione del personale docente e ATA.
sicurezza nei diversi ambiti
lavorativi
3.2.Informare gli alunni in merito alle normative sulla sicurezza al fine di promuovere
atteggiamenti di responsabilità nei confronti di se stessi, degli altri e dell’ambiente.
1.6 CONTINUITA’ E
ORIENTAMENTO
1.Realizzazione di attività
finalizzate alla continuità
con la scuola sec. di
2°grado.

2. Individuare diverse
modalità di
insegnamento
/apprendimento

1. PROGETTO
CULTURALE DI
ISTITUTO

1.1 Creare occasioni di crescita didattico- culturale
1.2 Assecondare vocazioni e interessi
1.3 Vivere lo spazio/tempo scuola in modo innovativo e creativo
1.4 Partecipare attivamente e in modo propositivo alle attività culturali cittadine con
proprie Iniziative

2. ALTERNANZA
Ampliare il progetto di
alternanza scuola/lavoro
3. ORIENTAMENTO E

2.1

Incrementare la scuola dell’esperienza: più spazio agli stages, al coinvolgimento
degli studenti nell’orientamento e all’orientamento attraverso la didattica -
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3.diminuzione degli
insuccessi scolastici degli
studenti del biennio.

PLACEMENT
3.1 Tutoraggio orientativo e
vocazionale

3.1 Informazione, sportello di sostegno e potenziamento, attività di orientamento

3.2 Avvio e mantenimento
rapporto con gli studenti
diplomati anche al fine di un
riscontro statistico del
successo scolastico postliceale .

3.2.1 PONTE Liceo/UNIVERSITA’:Preparazione al superamento dei testi universitari con
corsi specifici su libera adesione

AREA 2: AMBIENTE ORGANIZZATIVO PER L’APPRENDIMENTO (efficacia della comunicazione, gestione delle risorse,
sviluppo professionale delle risorse umane, rapporto con le famiglie, attività di valutazione per mantenimento Qualità)
2.1
Miglioramento
dell'efficacia della
comunicazione
interna ed esterna.

1.
Implementare
le
forme di comunicazione
interna di tutte le attività.

2.
Pubblicizzazione
più estesa delle iniziative di
interesse nel territorio.

1. 1. Questionario di soddisfazione delle varie componenti scolastiche.
1. 2. Trasmissione elettronica dei documenti e aggiornamento continuo del sito per le
informazioni.
1. 3

2.1
2.2

Aggiornamento continuo del sito per le informazioni e uso di face book.

Coinvolgimento delle famiglie e degli alunni nella diffusione di
informazioni e iniziative.
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2.2

e 1. Formazione e
delle aggiornamento continuo

Formazione

gestione

risorse umane

dei docenti sulla didattica e
sul mantenimento della
qualità.

1.1 Piano di formazione triennale del personale docente con specifiche ricadute
sulla funzione didattico- formativa.
a. Conclusione formazione sicurezza di tutto il personale
b. Aggiornamento continuo sulle problematiche BES
c. Attivazione formazione didattica CLIL e formazione lingue(certificazioni) per
docenti
d. Attivazione formazione didattica disciplinare in relazione agli obiettivi
strategici (Linguaggi, competenze, sicurezza e BES, ICT e didattica,
affettività).
e. Consolidamento, implementazione degli strumenti e della didattica
multimediale.
1.2 Identificare una tempistica curricolare utile alla realizzazione di progetto che
ampliano l’offerta formativa o sostengono le competenze degli studenti nella
dimensione della autonomia e del protagonismo.

2- GESTIONE

2. 1. Piano supplenze/orario su disponibilità docente: messa a punto di una

strategia di istituto per le emergenze.
2.2 Valorizzare maggiormente le competenze degli insegnanti per le iniziative
inerenti al piano di miglioramento.
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2.3. Rapporto con le 1.
famiglie

Migliorare il
coinvolgimento dei
genitori nell’attività
scolastica

1. 1. Rendere più attivo il Consiglio d’Istituto nella promozione di iniziative per
una maggiore partecipazione.
1. 2. Valorizzare le competenze professionali dei genitori in ambito didattico e
organizzativo.
1. 3. Utilizzo delle risorse progettuali presenti in istituto per lanciare una nuova
sensibilizzazione sulla tutela dell’ambiente che veda tutti gli operatori attenti al
problema.

2. Coinvolgere
2.1 Coinvolgere maggiormente le famiglie nei colloqui con i docenti con un
maggiormente
i
monitoraggio più frequente da annotare sul registro personale e convocare gli
genitori nei rapporti
assenteisti.
con i docenti

2.2 Istituire l’uso del registro elettronico per monitorare le assenze e gli esiti in
termini di valutazione.

1
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2.4 Efficacia ed
efficienza dei servizi
erogati

1. Strumenti condivisi
di programmazione
didattica

1.1. Operare una programmazione congiunta al fine di assicurare preparazioni omogenee
di livello nelle classi anche per valutazione delle competenze
1.2. Creare fiducia e clima collaborativo
1.3. Coinvolgere l’utenza nei processi di formazione e istruzione
1.4. Dare trasparenza all’ azione di programmazione didattica e disciplinare

2. Decisionalità
condivisa

2.1 Operare decisioni decentrate ma condivise
2.2

3. Flessibilità

4. Servizi di segreteria
amministrativa

Creare sinergie decisionali

3.1. Individuare strategie condivise ed esplicite adeguandole alle diverse realtà presenti
nella scuola.
3.2. Individuare obiettivi strategici di miglioramento in termini di Qualità per operare scelte
efficaci in termini di risorse umane.
3.3 Identificare linee programmatiche per la stesura del Piano Annuale finanziario.

4.1. Snellimento delle procedure amministrative a livello informatico e revisione della
modulistica o introduzione di altre procedure in nuovi settori.

1
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2.5 Sistema QUALITA’ 1. Mantenimento

1.1.

Pianificazione e svolgimento delle attività di formazione sulle normative della
sicurezza scolastica ed ISO.
Informazione e aggiornamento del personale per assicurarsi che sia consapevole
degli effetti e dell’importanza che le proprie attività possono avere sul
raggiungimento degli obiettivi per la qualità.
Attribuire a ciascuno le mansioni trelative ai requisiti necessari per lo svolgimento
dell’incarico.

dell’accreditamento per il
rinnovo
della 1.2.
certificazione
puntando
sulla
qualità
della
gestione delle risorse 1.3.
umane (docente e ATA) e
sulle procedure a ciò
finalizzate.

2. Mantenimento sistema di
monitoraggio del piano di
miglioramento

2.1
2.2

2.3

3. Coinvolgimento
3.1.
dell’utenza:
personale
interno, genitori, alunni
nel SQ (sistema Qualità)
3.2.

Monitorare la qualità delle risorse umane (titoli, competenza, consapevolezza,
aggiornamento/addestramento).
Vigilare sul buon funzionamento delle infrastrutture per non compromettere
la qualità della prestazione (edifici, spazi e ambienti di lavoro, attrezzature,
erogazione dei servizi, gestione della segreteria, dei servizi di pulizia).
Qualificare continuamente il Servizio di prevenzione e protezione

Audit –coinvolgimento migliore delle utenze scolastiche in customer e
autovalutazione - definizione di piano di miglioramento condiviso su obiettivi
strategici - stesura del report di valutazione completo di bilancio.
Condivisione della Politica della qualità.
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Progettazione curricolare Verticale (Allegato D)
AREA ITALIANO:
Secondaria di PRIMO GRADO e SECONDO GRADO: Liceo delle Scienze Umane-Liceo Linguistico
INTRODUZIONE ALLA PROGETTAZIONE PER COMPETENZE DI ITALIANO
Nelle competenze chiave per l’apprendimento, definite nella Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre
2006, la comunicazione nella madrelingua è definita come “la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e

opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire
adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione,
lavoro, vita domestica e tempo libero”.
La competenza in madrelingua si sviluppa in modo trasversale con il contributo di tutte le discipline e in modo ricorsivo a partire dalla
scuola dell’infanzia. Ciò rende necessario che i docenti delle diverse discipline operino insieme, e con l’insegnante di italiano, per dare a
tutti gli allievi l’opportunità di inserirsi adeguatamente nell’ambiente scolastico e nei percorsi di apprendimento. I traguardi per la scuola
secondaria costituiscono un’evoluzione di quelli della primaria e gli obiettivi di ciascun livello sono uno sviluppo di quelli del livello

precedente. Nel primo ciclo di istruzione devono essere acquisiti gli strumenti necessari ad una "alfabetizzazione funzionale": gli
allievi devono ampliare il patrimonio orale e devono imparare a leggere e a scrivere correttamente e con crescente
arricchimento di lessico. Questo significa, da una parte, padroneggiare le tecniche di lettura e scrittura, dall’altra imparare a
comprendere e a produrre significati attraverso la lingua scritta. Lo sviluppo della strumentazione per la lettura e la scrittura e
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degli aspetti legati al significato procede in parallelo e deve continuare per tutto il primo ciclo di istruzione, ovviamente non
esaurendosi in questo.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
• Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche corrette, adeguando i registri
informale e formale alla situazione e realizzando scelte lessicali adeguate.
• Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di opinioni su
problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali.
• Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e la
loro gerarchia, lo scopo della comunicazione.
• Espone oralmente all'insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici (schemi,
mappe, presentazioni al computer, ecc.).
• Usa manuali delle discipline o testi divulgativi nelle attività di studio, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e
concetti
• Legge testi letterari di vario tipo e comincia a costruirne un'interpretazione personale.
• Scrive correttamente testi di tipo diverso, adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario.
• Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori.
• Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base
Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso
• Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche e il loro uso nello spazio geografico, sociale e comunicativo
• Applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla morfologia, all’organizzazione logico-sintattica
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PROGETTAZIONE ANNUALE PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE SCUOLA SECONDARIA di I GRADO
CLASSE PRIMA
COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZE

ASCOLTO E PARLATO
- Padroneggiare gli strumenti
espressivi, argomentativi
indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa
verbale in vari contesti.
- Ascoltare semplici testi
applicando alcune tecniche di
supporto alla comprensione.

 Descrivere oggetti, luoghi, persone e
personaggi.
 Argomentare la propria tesi su un
tema affrontato nello studio e nel
dialogo in classe con motivazioni
pertinenti.
 Saper selezionare in ordine logico le
informazioni di testi espositivi.
 Narrare esperienze, eventi, trame,
selezionando
informazioni
significative in base allo scopo,
ordinandole in base a un criterio
cronologico, usando un registro
adeguato all’argomento e alla
situazione.

 Conoscere gli elementi
caratterizzanti il mito, la
leggenda, la fiaba, la favola.
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LETTURA E COMPRENSIONE

-

Leggere comprendere
informazioni espliciti di diversa
tipologia di testi evidenziando i
principali elementi.

 Leggere ad alta voce, in modo
espressivo, raggruppando le parole
legate dal significato e usando pause
e intonazioni, per seguire lo sviluppo
del testo e permettere a chi ascolta di
seguire.
 Ricavare informazioni esplicite e
implicite da testi espositivi per
documentarsi su un argomento
specifico o per realizzare scopi pratici.
 Destreggiarsi nel ricavare da un
manuale le varie parti: indice, capitoli,
testi, didascalie, immagini.
 Formulare in collaborazione con i
compagni ipotesi interpretative
fondate sul testo

•
Conoscere le diverse tecniche di
lettura: orientativa, selettiva,
espressiva, in base allo scopo.
•
Temi legati alle relazioni con il
mondo degli adulti, parenti, educatori,
senso di fiducia e situazioni di criticità.
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PRODUZIONE SCRITTA
- Produrre in modo corretto
semplici testi narrativi.

 Saper applicare le principali regole
ortografiche.
 Scrivere testi di forma diversa
( lettere, diari, commenti, racconti)
sulla base di modelli sperimentati
adeguandoli a: situazione,
argomento, scopo, destinatario.
 Saper riscrivere e manipolare un
semplice testo.
 Scrivere sintesi, anche sotto forma di
schemi, di testi ascoltati o letti in
vista di scopi specifici.
 Scrivere testi digitali: e-mail,
presentazioni come supporto ad una
esposizione orale.

 Conoscere la funzione dei
connettivi logici-spaziali delle
preposizioni, degli avverbi, delle
congiunzioni.
 Conoscere la fonologia, ortografia,
elisione, troncamento,
punteggiatura.
 Conoscere gli elementi che
formano i tempi finiti e indefiniti
dei tempi regolari e irregolari.
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LESSICO, GRAMMATICA, RIFLESSIONE
SULLA LINGUA

- Riflettere sulla lingua e sulle sue
regole di funzionamento.

 Comprendere e usare parole in senso
figurato.
 Utilizzare la propria conoscenza del
significato delle parole e dei
meccanismi di formazione delle
medesime per comprendere termini
non noti all’interno di un testo.
Utilizzare il dizionario per risolvere
dubbi di significato e linguistici.
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CLASSE SECONDA
COMPETENZE

ABILITA’

 Ascoltare e comprendere messaggi
orali di media complessità in
- Padroneggiare gli strumenti
situazioni formali e informali.
espressivi ed argomentativi per  Esporre in modo ordinato e
gestire l'interazione
comprensibile ed efficace idee e
comunicativa verbale in vari
concetti.
contesti.
 Raccogliere e organizzare le
informazioni orali con la guida del
docente.
__________________________
______________________________
ASCOLTO E PARLATO

LETTURA
- Leggere, comprendere e
interpretare testi scritti di vario
tipo.

SCRITTURA
- Produrre testi di vario tipo e di

 Leggere ad alta voce in modo
espressivo testi di varia natura e
media difficoltà,
comprendendone il significato.

 Conoscere ed applicare le
procedure di ideazione,

CONOSCENZE
 Conoscere i codici della
comunicazione orale, il contesto,
lo scopo, il destinatario della
comunicazione.

____________________________
 Tecniche di lettura analitica e sintetica
su testi di media difficoltà.
 Conoscenza dei principali generi
letterari: autobiografia, diario, lettera
personale, fantasy, giallo, comico,
poesia.
 Conoscenza di altre forme di
comunicazione (teatro, scrittura
giornalistica, linguaggio pubblicitario e
filmico)
 Conoscenza della Letteratura dalle
origini al Settecento.
1
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media complessità, in relazione
ai differenti scopi comunicativi.

pianificazione, stesura e revisione
su diverse tipologie testuali.
Scrivere sintesi anche sotto forma
di schemi.
 Utilizzare la videoscrittura per i
propri testi.

____________________________
____________________________
LESSICO, GRAMMATICA,
RIFLESSIONE SULLA LINGUA
- Riflettere sulla lingua

 Ampliare sulla base di varie
esperienze, letture ed attività
specifiche, il proprio patrimonio
lessicale così da comprendere e
utilizzare le parole dell'intero
vocabolario di base.
 Utilizzare il dizionario.

 Modalità tecniche delle diverse
forme di produzione scritta:
autobiografia, diario, lettera
personale, fantasy, giallo,
relazione.
 Consolidamento delle fasi della
produzione scritta (pianificazione stesura - revisione).

 Conoscenza del lessico per la
gestione di comunicazioni orali in
contesti formali e informali.
Conoscenza delle principali
strutture della lingua italiana.

2
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CLASSE TERZA

COMPETENZE

ABILITA’

 Ascoltare e comprendere
messaggi orali complessi in
- Padroneggiare
situazioni formali e informali.
autonomamente gli strumenti  Esporre in modo ordinato,
espressivi ed argomentativi
comprensibile e efficace idee e
indispensabili per gestire
concetti complessi.
l'interazione comunicativa
 Raccogliere e organizzare le
verbale in vari contesti
informazioni orali in modo
______________________________
autonomo.

CONOSCENZE

ASCOLTO E PARLATO

LETTURA
- Leggere, comprendere e
interpretare autonomamente
testi scritti di vario tipo

 Leggere ad alta voce in modo
espressivo testi di varia natura e
diversa difficoltà,
comprendendone il significato.


Leggere autonomamente in
modalità silenziosa testi di varia
natura comprendendone il
significato.
______________________________

 Conoscenza approfondita dei codici
della comunicazione orale.
 Riconoscere, all’ascolto, alcuni
elementi ritmici e sonori del testo
poetico.
_____________________________________
 Tecniche di lettura analitica e sintetica
su testi di varia difficoltà
 Conoscenza dei principali generi
letterari
 Conoscenza di autori e testi della
letteratura contemporanea
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____________________________
SCRITTURA
- Produrre autonomamente
testi di vario tipo, in relazione
ai differenti scopi
comunicativi.

____________________________
LESSICO, GRAMMATICA,
RIFLESSIONE SULLA LINGUA

- Riflettere sulla lingua

 Conoscere ed applicare
autonomamente le procedure di
ideazione, pianificazione, stesura
e revisione.
 Scrivere testi di tipo diverso
(narrativo, descrittivo, espositivo,
regolativo, argomentativo)
corretti a livello morfosintattico,
lessicale, ortografico, coerenti e
coesi, adeguati allo scopo e al
destinatario.
 Utilizzare autonomamente la
videoscrittura per i propri testi:
scrivere testi digitali anche come
supporto all’esposizione orale.
_______________________
 Ampliare sulla base di varie
esperienze, letture ed attività
specifiche, il proprio patrimonio
lessicale così da comprendere e
utilizzare un vocabolario
complesso.
 Riconoscere e utilizzare le
principali strutture della lingua
italiana relativamente all'analisi
del periodo.

___________________________________
 Modalità tecniche delle diverse forme di
produzione scritta: testo argomentativo e
saggio breve. Consolidamento delle fasi
della produzione scritta (pianificazione stesura - revisione)
 Ripresa di forme di scrittura già
sperimentate: descrittivo, informativodescrittivo, lettera, diario, relazione,
informativo-espositivo.

________________________________
 Conoscenza delle tipologie lessicali per la
gestione di comunicazioni orali in contesti
formali e informali.
 Riconoscere ed esemplificare casi di
variabilità della lingua.
 Riconoscere le principali relazioni fra
significati delle parole(sinonimia,
opposizione, inclusione); conoscere
l’organizzazione del lessico in campi
semantici e famiglie lessicali.
2
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO BIENNIO DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI II GRADO, SCIENZE UMANE E LINGUISTICO
Gli studenti, a conclusione del percorso, dovranno
- conoscere significati, metodi e le categorie interpretative messi a disposizione dalle scienze sociologiche:
- Padronanza della lingua italiana;
- Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale
in vari contesti;
- Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo;
- Produrre testi di vario tipo, in relazione ai differenti scopi comunicativi;
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi.
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario.
Utilizzare e produrre testi multimediali.
Scomporre e analizzare un testo: conoscere le regole per analizzare un testo letterario.
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PROGETTAZIONE ANNUALE PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE SCUOLA SECONDARIA
di II GRADO: PRIMO BIENNIO

COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZE

 Principali strutture grammaticali
Padroneggiare gli strumenti  Comprendere il messaggio
contenuto in un testo orale.
della lingua italiana;
espressivi e argomentativi
 Cogliere le relazioni logiche tra  Elementi delle funzioni della lingua;
indispensabili per gestire
le varie componenti di un testo  Il processo della nascita, dalla
l’interazione comunicativa
orale.
matrice latina, dei volgari italiani e
verbale in vari contesti.
 Esporre in modo chiaro, logico e
della diffusione del fiorentino
coerente esperienze vissute o
testi ascoltati.
 Riconoscere differenti registri
comunicativi di un testo orale.
 Affrontare molteplici situazioni
comunicative, scambiando
informazioni e idee per
esprimere anche il
proprio punto di vista.
 Individuare il punto di vista
dell’altro in contesti formali e
informativi.

letterario fino alla sua sostanziale
affermazione come lingua italiana;
 Lessico fondamentale per la gestione
di comunicazioni orali, semplici e
complessi;
 Contesto scopo e destinatario della
comunicazione;

 Codici fondamentali della
comunicazione orale, verbale e non
verbale;

 Princìpi di organizzazione del
discorso descrittivo, narrativo,
espositivo, argomentativo.
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Leggere, comprendere e
interpretare testi scritti di
vario tipo.

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

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

 Nell’ambito della produzione
scritta, controllare la
costruzione del testo secondo
progressioni tematiche

• Strutture essenziali dei testi narrativi
espositivi, argomentativi;
• Brani antologici di opere e autori
significativi della classicità: i poemi
omerici, la tragedia attica del V secolo,
l’Eneide, qualche altro testo di primari
autori greci e latini, la Bibbia;
• I promessi sposi di Alessandro
Manzoni.
• Varietà lessicali in rapporto ad ambiti
e contesti diversi;
• Tecniche di lettura analitica e
sintetica;
• Tecniche di lettura espressiva
• Denotazione e connotazione;
• Principali generi letterari con
particolare riferimento alla tradizione
italiana;
• Contesto storico di riferimento di
alcuni autori e opere.
•Elementi strutturali di un testo scritto
coerente e coeso;
•Uso dei dizionari e scelta ponderata
degli stessi;
2
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coerenti, l’organizzazione logica
entro e oltre la frase, l’uso dei
connettivi, dell’interpunzione,
nonché compiere adeguate
scelte lessicali;
 Ricercare, acquisire e
selezionare informazioni
generali e specifiche i funzione
della produzione di testi scritti;
 Prendere appunti e redigere
sintesi e relazioni;
 Rielaborare in forma chiara le
informazioni;

•Modalità e tecniche delle diverse
forme di produzione scritta: riassunto,
lettera, relazione ecc.
•Conoscenza di altre forme di
comunicazione (teatro, scrittura
giornalistica, linguaggio pubblicitario e
filmico);
•Fasi della produzione scritta:
pianificazione, stesura e revisione.

 Saper riscrivere e manipolare
un semplice testo;

 Produrre testi corretti e
coerenti adeguati alle diverse
situazioni comunicative.
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Utilizzare gli strumenti
fondamentali per una
fruizione consapevole del
patrimonio artistico

 Riconoscere e apprezzare le
opere d’arte;
 Conoscere e rispettare i beni
culturali e ambientali a partire
dal proprio territorio.

 Elementi fondamentali per la
lettura/ascolto di un’opera d’arte,
 Principali forme di espressione
artistica.

Utilizzare e produrre testi
multimediali

• Comprendere i prodotti della
comunicazione audiovisiva;
• Elaborare prodotti multimediali
(testi, immagini, suoni ecc.) anche
con tecnologie digitali.
 Scrivere testi digitali: e-mail,
presentazioni come supporto
ad una esposizione orale.
 Produrre testi corretti e
coerenti adeguati alle diverse
situazioni comunicative.

•Principali componenti strutturali ed
espressive di un prodotto audiovisivo;
• Semplici applicazioni per
l’elaborazione audio e video;
• Uso essenziale della comunicazione
telematica.

2
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II
GRADO, SCIENZE UMANE- LINGUISTICO
1. AREA METODOLOGICA
avere acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, ossia tale da consentire di:
-condurre ricerche e approfondimenti personali;
- continuare i successivi studi superiori;
-sapere distinguere la diversità dei metodi utilizzati nei diversi ambiti disciplinari e valutare i
-criteri di affidabilità dei risultati tramite questi raggiunti;
-sapere compiere interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline
2. AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA
-essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di
comunicazione;
-sapere ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni degli altri;
-avere acquisito l’abitudine a ragionare con rigore logico;
-sapere identificare problemi e individuare soluzioni;
-sapere sostenere una propria tesi.
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4. AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA
Padroneggiare pienamente la lingua madre italiana e in particolare:
- sapere esporre, con attenzione ai diversi contesti;
- sapere leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature
di significato, secondo la tipologia e il contesto storico e culturale.
- avere acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento e, in particolare,
comprendere i differenti codici comunicativi, che potranno poi essere approfonditi all’università o nel
proprio ambito di lavoro.
- sapere riconoscere rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche.
- sapere utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione individuandone e
comprendendone le caratteristiche e le potenzialità espressive.

2
9

SECONDO BIENNIO
COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZE

 Saper riflettere sulla ricchezza e
• Sviluppo della lingua italiana, con
flessibilità della lingua
attenzione alla codificazione
 Saper analizzare i testi letterari anche cinquecentesca, la fortuna dell’italiano in
sotto il profilo linguistico
Europa in epoca rinascimentale,
- Saper variare l'uso della lingua a
l’importanza della coscienza linguistica
seconda dei diversi contesti e
nel Risorgimento, la progressiva
scopi comunicativi, compiendo
diffusione dell’italiano parlato nella
anche le adeguate scelte retoriche
comunità nazionale dall’Unità ad oggi
e pragmatiche, e ampliando
•
Lessici disciplinari
contestualmente il proprio lessico.
•
Linguaggio figurato
•
Metrica
- Avere coscienza della storicità
della lingua italiana.
 Riconoscere e identificare periodi e
 Linee di evoluzione della cultura e del
LETTERATURA
linee di sviluppo della cultura
sistema letterario italiano dallo
letteraria e artistica italiana
Stilnovo al Romanticismo
-Acquisire stabile familiarità con la
 Identificare gli autori e le opere
 Testi e autori più rilevanti, che hanno
letteratura, con i suoi strumenti
fondamentali del patrimonio
contribuito a definire la cultura del
espressivi e con il metodo che essa
culturale italiano e internazionale dal
periodo cui appartengono e ad
richiede.
Medio Evo all’Unità nazionale
arricchire il sistema letterario italiano

LINGUA
Storia della Lingua

3
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 Individuare i caratteri specifici di un
testo letterario, scientifico, tecnico,
storico, critico e artistico.
 Contestualizzare testi e opere
letterarie, artistiche e scientifiche di
differenti epoche in rapporto alla
tradizione culturale italiana ed
europea.
• Formulare un motivato giudizio
critico su un testo letterario.











ed europeo
Strutture sociali e loro rapporto con i
gruppi intellettuali
Nuove visioni del mondo
(Umanesimo, Rinascimento, barocco
e Illuminismo) e nuovi paradigmi etici
e conoscitivi (la nuova scienza, la
scolarizzazione)
Descrizione e analisi dei processi
culturali in ottica interdisciplinare
Dante e la Comedia.
• La vicenda plurisecolare della lirica
(da Petrarca a Foscolo), la grande
stagione
• La grande stagione della poesia
narrativa cavalleresca (Ariosto, Tasso)
Le varie manifestazioni della prosa,
dalla novella al romanzo (da
Boccaccio a Manzoni), dal trattato
politico a quello scientifico
(Machiavelli, Galileo), l’affermarsi
della tradizione teatrale (Goldoni,
Alfieri).
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QUINTO ANNO
COMPETENZE

LINGUA
Storia della Lingua
-Organizzare e motivare un
ragionamento, per sostenere
una tesi o per ricostruire, a
grandi tratti, un fenomeno
storico o culturale.

ABILITA’

 Identificare momenti e fasi
evolutive della lingua italiana con
particolare riferimento al
Novecento
 Individuare aspetti linguistici,
stilistici e culturali dei/nei testi
letterari più rappresentativi
 Produrre testi di ambito
professionale con linguaggio
specifico.

CONOSCENZE

 Tendenze evolutive più recenti per quanto
riguarda la semplificazione delle strutture
sintattiche, coniazione di composti e derivati,
l’accoglienza e il calco di dialettismi e
forestierismi
 Tecniche compositive per diverse tipologie di
produzione scritta
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LETTERATURA
- 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 appresentazione (l’uso
estetico e retorico delle forme
letterarie e la loro capacità di
contribuire al senso).

Contestualizzare l’evoluzione della
civiltà artistica e letteraria italiana
dall’Unità d’Italia a oggi in rapporto ai
processi sociali, culturali, politici e
scientifici di riferimento
 Identificare e analizzare temi,
argomenti e idee sviluppati dai
principali autori della letteratura
italiana e di altre letterature
-Comprendere il valore intrinseco  Cogliere, in prospettiva
interculturale, gli elementi di
della lettura, come risposta a un
identità e di diversità tra la cultura
autonomo interesse e come fonte
italiana e le culture di altri paesi
di paragone con altro da sé e di
 Collegare i testi letterari con altri
ambiti disciplinari
ampliamento dell’esperienza del
 Interpretare testi letterari con
mondo.
opportuni metodi e strumenti
d’analisi al fine di formulare un
motivato giudizio critico.

 Giacomo Leopardi
 Modernità e postmodernità, osservate in un
panorama sufficientemente ampio, europeo
ed extraeuropeo
 Testi e autori che hanno più marcato
l’innovazione profonda delle forme e dei
generi, prodottasi nel passaggio cruciale fra
Ottocento e Novecento
 Le vicende della lirica, muovendosi da
Baudelaire e considerando la stagione
simbolista europea che da lui s’inaugura,
Pascoli e D’Annunzio.
 In narrativa, la rappresentazione del Vero in
Verga e la scomposizione delle forme del
romanzo in Pirandello e Svevo.
 Dal XX sec. ad oggi, il percorso della poesia,
con Ungaretti, Saba e Montale e un’adeguata
conoscenza dei testi e degli autori successivi
più significativi.
 In narrativa, dalla stagione neorealistica ad
oggi.
 Letture di prosa saggistica, giornalistica e
memorialistica.
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Curricolo Verticale STORIA
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della
scuola secondaria di primo grado












L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici
Produce informazioni storiche e le sa organizzare
Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio
Espone le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti
Usa le conoscenze per comprendere il presente
Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana
Conosce aspetti e processi e fondamentali della storia europea medievale, moderna e contemporanea
Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale fino alla globalizzazione
Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente
Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità, e li sa mettere in relazione con i fenomeni storici studiati
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CLASSE PRIMA

COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZE

Uso delle fonti
 Utilizzare fonti diverse per
ricavare essenziali conoscenze.
 Formulare domande appropriate
al contenuto di un paragrafo e
Si informa in modo autonomo su fatti
utilizzare i termini principali del
e problemi storici, anche mediante
linguaggio specifico.
l’uso di risorse digitali.
L’alunno distingue i diversi tipi di
fonte e ne conosce risorse e limiti, in
riferimento all’epoca studiata.

 Conosce aspetti essenziali della
metodologia della ricerca storica.
 Conosce aspetti e strutture dei
momenti storici italiani ed europei
studiati.

 Collocare i fatti storici sull’asse
Organizzazione delle informazioni
del tempo, utilizzando punti-data  Conosce l’organizzazione territoriale,
e linee per rappresentare i
economica, tecnologica, sociale,
 Conosce aspetti e processi
periodi.
istituzionale e culturale dell’età
fondamentali della storia europea
medioevale.
 Individuare su una carta
medioevale, anche con possibilità
geografica storica i luoghi dove si
di aperture e confronti con il
sono svolti i fatti. In concreto, se
mondo antico.
guidato, analizza un’epoca, un
 Conosce aspetti del patrimonio
evento, un fenomeno
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culturale italiano e li sa mettere in
nell’ambito locale.
relazione con i fenomeni storici
studiati.
 Utilizzare schemi, mappe e
tabelle per organizzare le
informazioni selezionate.
Strumenti concettuali
Usa le conoscenze e le abilità per
orientarsi nella complessità del
presente.

Cittadinanza e Costituzione
- Rispetta sé e gli altri
- È responsabile e consapevole

_____________________________

_________________________________

 Organizzare fatti e fenomeni
 Ha letto, visto o ascoltato opere o parti di
utilizzando l’asse temporale
opere letterarie, artistiche, architettoniche
diacronico.
e musicali distintive dell’epoca medioevale.
 Operare confronti tra realtà
storiche diverse utilizzando l’asse  Comprende il valore della regola come
temporale sincronico.
elemento utile all’espressione del soggetto
nell’ambito civile.

- Si impegna in modo efficace con gli
altri nella sfera pubblica e mostra
solidarietà e interesse per risolvere i
problemi che riguardano il gruppo
classe, apprezzandone le diversità.

 conosce i concetti di democrazia,
giustizia, uguaglianza, cittadinanza e
diritti civili, anche nella forma in cui essi
sono formulati nella Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea .
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CLASSE SECONDA

COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZE

Uso delle fonti
- L’alunno si informa in modo  Conoscere alcune procedure e
 Distinguere e selezionare vari tipi di
autonomo su fatti e problemi storici,
tecniche di lavoro nei siti archeologici
fonte storica, ricavare informazioni
anche mediante l’uso di risorse
e nelle biblioteche.
da una o più fonti.
digitali.
 Utilizzare fonti diverse(documentarie,
- Produce informazioni storiche con
iconografiche, narrative, materiali
fonti di vario genere e le sa
digitali) per produrre conoscenze su
organizzare in testi pertinenti e
temi definiti.
completi.
 Selezionare ed organizzare le
 Presentazione in relazione al
Organizzazione delle informazioni
informazioni con mappe, schemi,
contesto fisico, sociale, economico,
tabelle e risorse digitali.
tecnologico, culturale e religioso di
- Espone oralmente e con scritture le
 Costruire mappe spazio-temporali per
fatti, personaggi, eventi e istituzioni
conoscenze storiche acquisite
organizzare le conoscenze studiate.
caratterizzanti della storia
operando collegamenti e compiendo
 Costruire quadri di civiltà in base ad
moderna.
riflessioni in modo pertinente.
indicatori dati di tipo: fisico- Conosce aspetti e processi
 Regole, norme, leggi, Costituzione e
geografico, sociale, economico,
fondamentali della storia europea
ordinamento degli Stati nelle
tecnologico, culturale e religioso.
moderna e della storia italiana, dalla
diverse epoche.
3
7

 I concetti di Stato, Nazione, regno,
impero, monarchia, rivoluzione,
repubblica, dittatura, colonialismo.

formazione dei Comuni e delle
Signorie fino all’Unità d’Italia, anche
con possibilità di aperture e
confronti con il mondo antico.

Strumenti concettuali
- Usa le conoscenze e le abilità per
orientarsi nella complessità del
presente, comprendendo opinioni e
culture diverse.

 Argomentare su conoscenze e
concetti appresi usando il linguaggio
specifico della disciplina.

Cittadinanza e Costituzione
- Partecipare costruttiva alle attività
- È costruttivo, creativo e cooperativo
della collettività o del vicinato.
- Riflette criticamente
- Condivide esperienze

 Concetti di
assimilazione/integrazione e
trasmissione culturale,
interrelazione, competitività e
conflittualità.

-Conosce l'integrazione
europea, nonché le strutture, dei
principali obiettivi e dei valori dell'UE.
E’ consapevolezza delle diversità e
delle identità culturali in Europa.
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CLASSE TERZA

COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZE

 Usa fonti di diverso tipo(documentarie,  Lettura e analisi di documenti.
iconografiche, narrative, materiali,
 Ricerca di video e documentari
- L’alunno ha incrementato la curiosità
orali, digitali) per produrre conoscenze
relative allo stesso
per la conoscenza del passato. Si
su temi definiti.
fatto(personaggio) per riscontrare
informa in modo autonomo su fatti e
 Ascolta e visualizza da fonti
diversità e somiglianze.
problemi storici.
multimediali testi e video su eventi e
____________________________________
periodi storici.
Organizzazione delle informazioni
___________________________________
- Sa selezionare e organizzare le
informazioni, rielaborandole
 Organizzazione territoriale,
seguendo le richieste date.
 Collocare la storia locale in relazione
economica, tecnologica, sociale,
- Ha elaborato un personale metodo di
con la storia italiana, europea e
istituzionale e culturale dell’età
studio, comprende testi storici le sa
mondiale.
contemporanea.
organizzare in testi le informazioni
 Finalizza le conoscenze apprese alla
storiche ricavate.
comprensione di problematiche
Uso delle fonti

ecologiche, interculturali e
sociopolitiche.
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Strumenti concettuali
- Sa esporre le conoscenze storiche
acquisite operando collegamenti e sa
argomentare le proprie riflessioni.
- Usa le conoscenze e le abilità per
orientarsi nella complessità del
presente , comprendere opinioni e
culture diverse, capire i problemi
fondamentali del mondo
contemporaneo.

Cittadinanza e Costituzione
- Risolve problemi
- Fa scelte
- Prende decisioni

Orientarsi nel mondo attuale individuando
nel passato le radici di problemi attuali e/o
riconoscendo cambiamenti epocali.

 Avvicinarsi in modo razionale e critico
alle problematiche del mondo
contemporaneo.

Espone opinioni a tutti i livelli, da quello
locale a quello nazionale ed europeo

 Conosce aspetti e processi
essenziali della storia del suo
ambiente.

Conosce le vicende contemporanee
nonché i principali eventi e tendenze
nella storia nazionale, europea e
mondiale.

4
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Curricolo Verticale AREA STORICO - GEOGRAFICA
INTRODUZIONE ALLA PROGETTAZIONE PER COMPETENZE NEL PRIMO BIENNIO
L’insegnamento della storia e della geografia mira a promuovere e sviluppare nello studente la conoscenza dei presupposti
culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa,
e la comprensione dei diritti e dei doveri che caratterizzano l’essere cittadini.
Inoltre, mira alla conoscenza, con riferimento agli avvenimenti, dei contesti geografici e dei personaggi più importanti della
storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri, al fine di individuare affinità e
diversità nelle strutture sociali delle realtà italiane, europee e mondiali per consentire l'acquisizione dell'idea di tolleranza e di
differenza intesa come ricchezza.
L’utilizzo dei metodi, dei concetti e degli strumenti della geografia permette la lettura dei processi storici e l’analisi della società
contemporanea.
Infatti, l’educazione all'osservazione precisa e puntuale della realtà esterna favorisce la presa di coscienza delle problematiche
connesse alla gestione dei rapporti uomo/uomo e uomo/ ambiente.
Lo studio della storia e della geografia deve pertanto consentire un accostamento critico e responsabile alle tematiche
dell'organizzazione del territorio e la comprensione delle realtà differenti per maturare opinioni personali e formulare giudizi
critici e motivati dove ampio spazio è dato al confronto tra civiltà e culture diverse al fine di cogliere nel passato storico le radici
delle domande e dei bisogni del presente.
L’educazione alla complessità dà altresì modo di sviluppare atteggiamenti e competenze adeguati a rispondere in modo critico e
flessibile al cambiamento, di realizzare una convivenza civile, basata sul dialogo tra culture, orientata alla comprensione del
punto di vista dell’altro e alla conoscenza.
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO BIENNIO
Alla fine del primo biennio lo studente:
 sa orientarsi e conosce gli avvenimenti storici del passato,
 sa orientarsi e conosce i contesti geografici dell’Italia inserita in ambito europeo e internazionale,
 utilizza metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale),concetti (territorio, regione,
localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi
informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici ,
 è in grado di orientarsi criticamente dinanzi alle principali forme di rappresentazione cartografica nei suoi diversi aspetti
geografico- fisici e geopolitici ,
 ha acquisito una adeguata consapevolezza delle complesse relazioni che intercorrono tra le condizioni ambientali, le
caratteristiche socioeconomiche e culturali e gli assetti demografici di un territorio,
 è in grado di analizzare i ritmi di crescita delle popolazioni, i flussi delle grandi migrazioni del passato e del presente, la
distribuzione e la densità della popolazione in relazione a fattori ambientali e fattori sociali,
 è in grado di usare in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative sia della storia sia della geografia,
 è in grado di collocare un evento nella giusta dimensione spazio-temporale,
 è in grado di rielaborare ed esporre i temi trattati in modo articolato,
 ha maturato un metodo di studio che gli permette di sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica,
 è in grado di comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini,
 sa utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare.
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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
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.
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PROGETTAZIONE PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE NEL PRIMO BIENNIO
COMPETENZE
 orientarsi criticamente dinanzi
alle principali forme di
rappresentazione cartografica
nei suoi diversi aspetti
geografico- fisici e geopolitici;
 acquisire
una
adeguata
consapevolezza
delle
complesse
relazioni
che
intercorrono tra le condizioni
ambientali, le caratteristiche
socioeconomiche e culturali e
gli assetti demografici di un
territorio;
 analizzare i ritmi di crescita
delle popolazioni, i flussi delle
grandi migrazioni del passato
e
del
presente,
la
distribuzione e la densità della

CONOSCENZE

ABILITA’
 descrivere e collocare su
base
cartografica
i
principali Stati del mondo,
con particolare attenzione
all’area mediterranea ed
europea
 leggere
grafici
e
istogrammi
 riconoscere le forme delle
attività economiche e il
ruolo svolto dalle attività
umane
nella
trasformazione
degli
ambienti
 distinguere i popoli in
base al modello di sviluppo
economico
 distinguere in uno Stato il













STORIA
le principali civiltà dell’Antico
vicino Oriente
la civiltà giudaica
la civiltà greca
la civiltà romana
l’avvento del Cristianesimo
l’Europaromano-barbarica
società ed economia nell’Europa
altomedioevale
la
Chiesa
nell’Europa
altomedievale
la nascita e la diffusione
dell’Islam
impero
e
regni
nell’altomedioevo
il particolarismo signorile e
feudale.
4
4












popolazione, in relazione a
fattori ambientali e fattori
sociali;
usare in maniera appropriata
il lessico e le categorie
interpretative
delle
due
discipline.
collocare un evento nella
giusta dimensione spaziotemporale
rielaborare ed esporre i temi
trattati in modo articolato
maturare un metodi di studio
che permette di sintetizzare e
schematizzare
un
testo
espositivo di natura storica
comprendere i diritti e i doveri
che caratterizzano l’essere
cittadini
utilizzare
le
tecnologie
dell’informazione e della
comunicazione per studiare,
fare ricerca, comunicare









confine naturale da quello Geografia
politico
 il paesaggio
collocare gli eventi storici
 l’urbanizzazione
affrontati
nella giusta
 la globalizzazione e le sue
successione cronologica e
conseguenze
nelle aree geografiche di
 le diversità culturali
riferimento
 le migrazioni
identificare gli elementi
 la
popolazione
e
la
maggiormente significativi
questione demografica
per confrontare aree e
 la relazione tra economia,
periodi diversi
ambiente e società
sintetizzare
e
 gli squilibri fra regioni del
schematizzare un testo
mondo
espositivo di natura storica
 lo
sviluppo
sostenibile
comprendere
il
(energia, risorse idriche,
cambiamento in relazione
cambiamento
climatico,
agli usi, alle abitudini, al
alimentazione e biodiversità)
vivere quotidiano nel
 la geopolitica
confronto con la propria
 l’Unione europea e l’Italia
esperienza personale
 l’Europa e i suoi Stati
principali
 i continenti e i loro Stati .
4
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SECONDO BIENNIO

competenze

abilità

conoscenze

• Competenze metodologiche:
Sviluppare un proprio metodo
di studio, adeguato
all’approccio storico riguardo
temi, eventi e fonti;

•Correlazione e confronto tra •Potere e strutture politiche nel medioevo
europeo: la nascita della società feudale, il
eventi, culture e civiltà;
Sacro Romano Impero, l’impero
•Utilizzare le proprie conoscenze
germanico e il regno di Francia, la lotta
storiche del passato volgendole
per le investiture;
in riflessioni personali relative al
•Dall’impero alle monarchie nazionali:
•Competenze storicotempo attuale.
Federico I di Svevia, Innocenzo III,
umanistiche: comprensione dei
Federico II;
contenuti specifici del
•Aspetti della religiosità medievale: il
programma di studio e loro
tema della povertà, i catari, San Domenico
collocazione spazio-temporale;
e San Francesco;
•Competenze di natura
•La crisi del 1300 e il declino del
linguistico-comunicativa: saper
medioevo: la peste, lo scisma d’occidente
utilizzare il lessico e le
e la guerra dei 100 anni
categorie specifiche della
•La riscoperta delle “humanae litterae”: la
4
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disciplina, riuscendo ad
organizzare la propria
esposizione in modo chiaro e
completo;
•Competenza di natura logicoargomentativa: analisi e sintesi
di documenti e fonti storiche.

concezione dell’uomo e della natura nel
corso dell’umanesimo e rinascimento;
•La religiosità nel ‘500: la nascita del
protestantesimo con Lutero ( le 95 tesi, la
dottrina religiosa e le reazioni della chiesa
e dell’impero, la rivolta dei contadini
svevi), la nascita dell’anglicanesimo.
•Le grandi scoperte geografiche nel XV
secolo: cause e conseguenze nel
panorama mondiale, il dibattito sul diritto
di conquista;
•Nascita del calvinismo e dottrina della
predestinazione, la riforma e
controriforma nel Concilio di Trento;
•I sovrani e gli stati europei nel ‘500:
accenni alla politica di Carlo V, Filippo II ed
Elisabetta I;
•Le guerre di religione in Francia;
•Le rivoluzioni inglesi nel 1600: principali
eventi e riflessioni sul concetto di stato e
cittadinanza (Hobbes e Locke)
•La Francia di Luigi XIV: l’assolutismo,
simboli e rituali della regalità assoluta, la
4
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revoca dell’editto di Nantes, il
mercantilismo;
•L’Illuminismo ed i suoi principali temi ed
esponenti: la definizione di illuminismo
proposta da Kant, il progresso e
l’ottimismo, il deismo, il contributo di
Voltaire, la visione contrattualistica e
democratica di Rousseau;
•La rivoluzione americana: l’assetto geoeconomico delle colonie, le rivendicazioni
verso l’Inghilterra, la dichiarazione
d’indipendenza e le conseguenze di ordine
politico-amministrativo;
•La rivoluzione francese: la società dei tre
ordini, la convocazione degli stati generali,
l’assemblea nazionale, la presa della
Bastiglia, la dichiarazione dei diritti
dell’uomo e del cittadino, la costituzione
civile del clero, la costituzione del 1791, i
club e la guerra all’Austria, il caso della
Vandea, la decapitazione del re, la
costituzione del 1793, la guerra europea, il
4
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maximum e il terrore, l’uccisione di
Roberspierre;
•L’età napoleonica: aspetti biografici
riguardanti Napoleone, la campagna
d’Italia, la campagna d’Egitto, il colpo di
stato, il consolato, l’autoincoronazione
imperiale, il codice civile, gli scontri in
Europa (Austerlitz e Trafalgar), la
campagna di Russia, l’esilio sull’Elba, i
cento giorni, la battaglia di Waterloo e
l’esilio a S.Elena ;
•La rivoluzione industriale: cause,
innovazioni e conseguenze;
•Le guerre ispano-americane e la guerra
di secessione negli USA;
•Il Congresso di Vienna e la
Restaurazione;
•I moti liberali in Italia e percorso di
unificazione nazionale (concetto di
restaurazione, moti del ‘20-‘21 e società
segrete, moti del ‘30-‘31, moti del ‘48, I
guerra d’indipendenza, la guerra di
Crimea, gli accordi di Plombieres e la
5
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seconda guerra d’indipendenza, i
plebisciti, la spedizione dei mille e la
nascita del regno d’Italia, la terza guerra
d’indipendenza, la presa di Roma);
•L’Italia post-unitaria: concetto di destra e
sinistra storica, le principali problematiche
post-unitarie (la “questione meridionale”,
il brigantaggio, l’analfabetismo ed
excursus sulle riforme scolastiche in
proposito), i governi di Depretis e Crispi,
l’imperialismo in Italia e la disfatta di
Adua, la crisi di fine secolo, il governo
Giolitti (diritto di sciopero, statalizzazione
delle ferrovie, il suffragio universale
maschile, il patto Gentiloni e le accuse di
trasformismo);
•Periodizzazione e concettualizzazione
dell’imperialismo.

5
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ULTIMO ANNO

competenze

abilità

conoscenze

•Competenze
metodologiche:
Sviluppo e pieno utilizzo di un
metodo di studio personale, che
risponda alle esigenze conoscitive
(mnemoniche) della storia ma anche
ad un’acquisizione critica e personale
degli eventi stessi;
•Competenze di natura linguisticocomunicativa: saper utilizzare il
lessico e le categorie specifiche della
disciplina, riuscendo ad organizzare la
propria esposizione in modo chiaro,
organico, completo, approfondito e
personalizzato;
•Competenza di natura logicoargomentativa: analisi e sintesi di
documenti e fonti storiche;
•Competenze storico-umanistiche:
Adeguata collocazione degli eventi

•Correlazione e confronto tra
eventi, culture e civiltà;
•Utilizzare le proprie conoscenze
storiche del passato volgendole in
riflessioni personali relative al
tempo attuale;
•Saper leggere ed interpretare
articoli di giornale.

•La “grande guerra”: l’attentato di
Sarajevo, il piano Schlieffen,
l’invasione del Belgio, la fine della
guerra di movimento, le nuove
tipologie di armi e la guerra di
trincea, le battaglie della Marna,
Verdun e della Somme, il blocco
navale, il crollo della Russia e
l’intervento degli Stati Uniti, i 14
punti di Wilson, la fine del conflitto
e il trattato di Parigi.
La guerra in Italia: neutralisti ed
interventisti, la strafexpedition
austriaca, le battaglie di Caporetto
e di Vittorio Veneto, la “vittoria
mutilata” e la questione di Fiume.
•Dalla rivoluzione russa al regime
di Stalin: l’arretratezza politica,
5
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nel
tempo
e
nello
spazio;
consapevolezza dell’origine e delle
trasformazioni
delle
principali
istituzioni nazionali ed europee.

sociale ed economica, menscevichi
e bolscevichi, la rivoluzione di
febbraio e il governo provvisorio, le
tesi di Aprile di Lenin, la rivoluzione
di ottobre e i soviet, la guerra civile
e la dittatura del partito, la Nep, lo
stalinismo (la militarizzazione del
lavoro, la collettivizzazione delle
terre, la repressione dei kulaki, i
campi di lavoro;
•L’affermazione della democrazia
negli Stati Uniti: l’industria
americana negli anni ’20, la grande
depressione e le sue cause, il crollo
della borsa ed il New Deal di
Roosevelt.
•Ascesa del fascismo in Italia:
contesto postbellico, la nascita di
nuove realtà politiche, don Luigi
Sturzo e il partito popolare, Benito
Mussolini
ed
i
fasci
di
combattimento, la nascita del
partito nazionale fascista, la marcia
5
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su Roma ed il governo Mussolini, il
delitto Matteotti e la secessione
dell’Aventino, la distruzione dello
stato liberale, le leggi fascistissime,
la politica economica del partito,
l’espansione coloniale, le leggi
razziali.
•Ascesa del nazismo in Germania:
la resa incondizionata, l’abdicazione
del kaiser, la repubblica di Weimar,
l’inflazione e la crisi economica,
l’adesione di Adolf Hitler al
nazionalsocialismo, il putsch di
Monaco e la stesura del “Mein
Kampf”,
l’ideologia
nazista
(pangermanesimo e spazio vitale,
antisemitismo, antindividualismo,
totalitarismo), Hitler cancelliere,
l’incendio
del
Reichstag
e
l’assunzione dei pieni poteri, la
militarizzazione del potere (SA,SS e
Gestapo), il fronte del lavoro, la
propaganda nazista, l’economia del
5
4

terzo Reich, le discriminazioni nel
Reich (oppositori politici, asociali e
la questione ebraica).
•La seconda guerra mondiale e il
genocidio degli ebrei: La politica
estera tedesca ed il patto di non
aggressione con la Russia, la politica
inglese
dell’appeasement,
l’invasione
della
Polonia,
l’occupazione della Francia, il piano
Barbarossa e la battaglia di
Stalingrado, il Giappone e l’attacco
a Pearl Harbor, le conferenze di
Teheran e Casablanca, lo sbarco in
Normandia, la fine della guerra in
Europa e in Asia. La guerra in Italia:
la scelta dell’intervento, la guerra
parallela, le sconfitte italiane, lo
sbarco in Sicilia, la destituzione di
Mussolini e l’armistizio, la RSI, la
resistenza, la fine del conflitto.
•L’Italia
repubblicana:
la
ricostruzione e il piano Marshall, la
5
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Costituzione, il “boom economico”,
le rivolte del ’68, gli anni di piombo,
la mafia, tangentopoli e la fine della
prima repubblica, i partiti della
seconda repubblica;
•La guerra fredda: l’assetto
bipolare, la caduta del comunismo
ed i principali scontri internazionali
(vengono
sinteticamente
affrontate: la divisione della
Germania, la guerra di Corea, la
guerra nel Vietnam).

5
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Lingua e cultura latina
LINGUA LATINA NEL PRIMO BIENNIO DEL LICEO LINGUISTICO
L’insegnamento del latino mira a promuovere e sviluppare nello studente la conoscenza degli elementi essenziali morfologici,
lessicali e sintattici, la capacità di istituire confronti tra strutture linguistiche latine, italiane e altre lingue neolatine come lo spagnolo
oggetto di studio per gli studenti del liceo linguistico, nonché l’individuazione di alcuni rapporti di derivazione della lingua italiana e
dello spagnolo da quella latina. Durante il corso di studi lo studente apprende il riconoscimento in testi latini semplici i fondamentali
elementi morfologici, lessicali, sintattici; sa comprendere testi latini semplici e sa riformularli in corretto italiano. In ultimo, lo studio
del latino promuove la conoscenza di elementi propri della cultura latina e la capacità di istituire confronti tra alcuni aspetti del
mondo classico e della civiltà contemporanea che da esso derivano.
Lo studente del liceo linguistico alla fine del biennio sa riconoscere nella lingue straniere studiate gli elementi di somiglianza e di
differenza rispetto al latino e acquisisce una maggiore consapevolezza delle strutture grammaticali studiate. Sa, dal punto di vista
culturale, comprendere l’origine di determinate tradizioni che affondano le loro radici nel mondo classico.
LINGUA LATINA NEL PRIMO BIENNIO DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE
L’insegnamento del latino mira a promuovere e sviluppare nello studente la conoscenza dei più essenziali elementi morfologici,
lessicali, sintattici del latino, la capacità di istituire confronti tra strutture linguistiche latine e italiane e l’individuazione di alcuni
rapporti di derivazione della lingua italiana da quella latina. Durante il corso di studi lo studente apprende il riconoscimento in testi
latini semplici i fondamentali elementi morfologici, lessicali, sintattici; sa comprendere testi latini semplici e sa riformularli in corretto
italiano. In ultimo, lo studio del latino promuove la conoscenza di elementi propri della cultura latina e la capacità di istituire
confronti tra alcuni aspetti del mondo classico e della civiltà contemporanea. È opportuno, pertanto, introdurre gli studenti alla
conoscenza della cultura latina attraverso brani d'autore in traduzione con testo a fronte o corredati di opportune note, così che la
competenza di base non rimanga astratta e avulsa dai testi reali in cui la lingua latina si esprime.
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LINGUA E LETTERATURA LATINA NEL SECONDO BIENNIO E NEL V ANNO del LICEO DELLE SCIENZE UMANE
Nel corso del secondo biennio e del v anno lo studente approccia lo studio dei principali generi letterari latini e i suoi principali
autori. Grazie alle competenze acquisite al termine del biennio è in grado di analizzare testi latini d’autore, nei casi più semplici,
direttamente in lingua originale, altrimenti mediante il confronto tra testo in lingua latina e testo con traduzione a fronte. Nel corso
degli ultimi tre anni di studio conosce la storia della letteratura latina; sa collocare cronologicamente autori e opere; sa operare
confronti tra opere dello stesso autore e tra opere di autori diversi. Utilizza in modo appropriato il lessico proprio della disciplina ed
effettua o sotto la guida dell’insegnante o in maniera autonoma collegamenti interdisciplinari. Sa confrontare i valori e le tradizioni
dell’antichità con il presente. Nel corso del triennio, dunque, l’insegnamento del latino mira a promuovere nello studente la
consapevolezza dell'influenza esercitata dalla letteratura e dalla cultura latina sulla civiltà italiana e più in generale europea,
l’accesso diretto alla letteratura e ai testi latini, collocati sia in una tradizione di forme letterarie sia in un contesto storico-culturale
più ampio, la capacità di analisi della lingua latina e di interpretazione dei testi con potenziamento delle capacità espressive in
lingua italiana attraverso la fase di ricodifica in italiano e l’arricchimento delle abilità linguistiche in lingua italiana riconducendo il
lessico e le strutture morfosintattiche della stessa ai loro fondamenti nella lingua latina

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL BIENNIO
Al termine del biennio lo studente:









sa leggere in modo scorrevole e corretto
conosce la morfologia di nome, aggettivo, pronome e verbo; la sintassi dei casi e del periodo nelle sue strutture essenziali,
presentate in parallelo alla morfologia
conosce il lessico di base con particolare attenzione alle famiglie semantiche e alla formazione delle parole
ha acquisito la conoscenza delle strutture morfosintattiche
percepisce la lingua come sistema
comprende e analizza testi semplici in latino, traducendo dal latino all’italiano
sa operare confronti tra la lingua latina e la lingua italiana
in particolare lo studente del liceo linguistico sa operare confronti tra latino e lingue straniere come lo spagnolo e il tedesco
5
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COMPETENZE
 percepire la lingua come
sistema
 leggere correttamente
 comprendere e analizzare
testi semplici
 tradurre dal latino
 confrontare la lingua latina
con la lingua italiana

ABILITA’
 leggere in modo scorrevole
 confrontare la lingua latina
con la lingua italiana
 comprendere un testo non
solo letteralmente ma
saperlo anche
contestualizzare

CONOSCENZE
 l’alfabeto latino e nozioni di
fonetica
 la flessione latina e le parti del
discorso
 le cinque declinazioni
 gli aggettivi della I e della II classe
 i gradi comparativi e superlativi
 i numerali
 i pronomi
 il verbo
 la sintassi dei casi

5
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL SECONDO BIENNIO
E DEL QUINTO ANNO
Al termine del triennio lo studente:
 possiede competenze linguistiche
 sa tradurre testi latini
 ricodifica i testi latini in lingua italiana operando scelte in relazione alle potenzialità espressive e stilistiche della
stessa
 individua nei testi le strutture morfologiche, sintattiche, lessicali, semantiche
 possiede capacità di analisi e contestualizzazione del testo:
 contestualizza il testo all'interno della produzione del singolo scrittore riconoscendone la personalità culturale e le
peculiarità stilistiche
 contestualizza il testo sia negli sviluppi della lingua e letteratura latina sia nell'ambito storico- culturale
 riconosce nei testi le tipologie, le strutture retoriche, i generi, le tradizioni di modelli e di stile, i topoi
 opera collegamenti con la letteratura italiana e le letterature straniere
 conosce il disegno storico della lingua latina e le opere più significative dei classici latini

6
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COMPETENZE
 Potenziare tutti gli obiettivi
previsti nel biennio lavorando
sui contenuti propri del terzo,
quarto e quinto anno
 essere in grado di orientarsi
criticamente davanti ad un
testo in lingua latina
 avere acquisito un’adeguata
consapevolezza delle
strutture morfo-sintattiche
della lingua latina
 essere in grado di usare in
maniera appropriata il lessico
proprio della disciplina
 essere in grado di consultare
adeguatamente il vocabolario
 essere in grado di collocare
nella giusta dimensione
spazio-temporale gli

ABILITA’


leggere in modo scorrevole
un testo in lingua latina
 riconoscere le diverse
strutture grammaticali di un
testo in latino
 orientarsi in modo
consapevole di fronte ad un
testo latino














CONOSCENZE
Terzo anno
le origini della letteratura latina
le forme preletterarie orali e i
primi documenti scritti
oratoria, teatro e poesia
Plauto, Catone
Terenzio, la tragedia e la satira
(Lucilio)
Lucrezio, Catullo
Cicerone, Cesare
Sallustio
Quarto anno
il principato di Augusto
Virgilio, Orazio
la poesia elegiaca: Tibullo e
Properzio
Ovidio, Livio
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avvenimenti della storia
romana

Quinto anno
 la dinastia giulio-claudia
 Seneca
 l’epica e la satira:Lucano e
Persio, Petronio
 l’età dei Flavi
 Stazio, Plinio il Vecchio
 Marziale, Quintiliano
 Svetonio
 satira, oratoria ed epistolografia
(Giovenale e Plinio il Giovane)
 Tacito
 Apuleio
 la letteratura cristiana
(Agostino).
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CURRICOLO VERTICALE : LINGUE EUROPEE
1. INGLESE, 2. SPAGNOLO, 3. TEDESCO

"Lingue: la ricchezza dell'Europa"

6
3

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
LINGUA STRANIERA: INGLESE
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

Communication in a foreign language

COMPETENZE SPECIFICHE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
(Livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa)
-L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari o di studio
che affronta normalmente a scuola e nel tempo libero.
- Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone argomenti di studio.
- Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti.
- Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo.
- Legge testi informativi ed ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline.

-Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari.
-Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li confronta con quelli veicolati dalla lingua
straniera senza atteggiamenti di rifiuto.
-Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la lingua per apprendere argomenti anche di ambiti
disciplinari diversi e collabora fattivamente con i compagni nella realizzazione di attività e progetti.
- Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere.
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CLASSE 1°

COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZE

-Comprendere oralmente e per iscritto
i punti essenziali di testi in lingua
standard su argomenti familiari o di
studio che affronta normalmente a
scuola e nel tempo libero.
-Interagire con uno o più interlocutori
in contesti familiari e su argomenti
noti.
-Scrivere semplici resoconti
e
comporre brevi lettere o messaggi
rivolti a coetanei e familiari.
-Individuare elementi culturali veicolati
dalla
lingua
materna
o
di
scolarizzazione e confrontarli
con
quelli veicolati dalla lingua straniera
senza atteggiamenti di rifiuto.
-Affrontare
situazioni
nuove
attingendo al proprio repertorio
linguistico.

Comprensione orale: LISTENING
Ascoltare brevi descrizioni orali (dalla voce
dell’insegnante oppure da supporto audio/video)
relative alla casa, alla famiglia, alla routine
quotidiana, alle attività del tempo libero ed agli
indumenti e saper acquisire informazioni specifiche.
Riuscire a comprendere espressioni familiari di uso
quotidiano e formule molto comuni per soddisfare
bisogni di tipo concreto.
Produzione ed interazione orale: SPEAKING Saper
interagire in modo semplice in risposta a domande
formulate lentamente e chiaramente
dall’interlocutore. Formulare e rispondere a semplici
domande su argomenti familiari o che riguardano
bisogni immediati (la famiglia, la routine quotidiana,
le attività del tempo libero).
Saper presentare se stesso/a e altri, porre domande
su dati personali e rispondere a domande analoghe
(il luogo dove abita, le persone che conosce, le cose
che possiede).

VOCABULARY:
Conoscere l’alfabeto, i numeri (ordinali
Conoscere i giorni della settimana, i mesi e le
stagioni, i colori, la data e l’ora, gli oggetti della
classe e le materie scolastiche. Conoscere i paesi
e le nazionalità. Conoscere il lessico relativo alla
famiglia, agli oggetti quotidiani, agli ambienti e
agli oggetti della casa, alla routine e alle attività
del tempo libero. Conoscere il lessico correlato al
cibo, alle bevande e agli indumenti.
GRAMMAR:
Conoscere gli articoli (the, a, an), le regole di
formazione del plurale, il genitivo sassone, gli
aggettivi possessivi, gli aggettivi e pronomi
dimostrativi.
Conoscere e saper utilizzare i verbi to be/to have
alla forma affermativa, negativa, interrogativa e
risposte brevi.
Conoscere i pronomi interrogativi, there is/there
are, preposizioni di luogo, some/any.
Conoscere e saper utilizzare il simple present alla
forma affermativa, negativa, interrogativa e
risposte brevi.
6
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Comprensione scritta: READING
Leggere e comprendere brevi e semplici testi
(annunci, cartelloni, brani informativi) per acquisire
informazioni e saper rispondere a semplici domande
relative al brano proposto.

Conoscere gli avverbi di frequenza, l’imperativo,
can, il verbo like e la struttura “How much”.
Conoscere e saper coniugare il
present continuous.

PRONUNCIATION:
L’articolo the, la lettera h, l’intonazione
Produzione scritta: WRITING
discendente, l’intonazione nelle domande e nelle
Saper scrivere un breve e semplice testo (cartolina, risposte brevi, l’accento della frase, l’enfasi della
e- mail) per presentare se stesso, parlare della frase.
propria famiglia, descrivere la propria casa o la
propria scuola, la routine e le attività del tempo
libero.
Aspetti culturali: CULTURE
Conoscere aspetti specifici della cultura inglese ed
americana (UK, London, Famous families, Food and
festivals, British houses, School in the UK, London’s
markets).
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CLASSE 2°
COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZE

Comprensione orale: LISTENING
Ascoltare brevi e semplici brani o interviste (dalla voce
dell’insegnante oppure da supporto audio/video)
relative ad argomenti noti (animali in via di estinzione,
abitudini alimentari, gadgets tecnologici) e saper
acquisire informazioni specifiche.

VOCABULARY:
Conoscere il lessico relativo alle parti del corpo,
alla città e ai mezzi di trasporto, ai gadgets
tecnologici, alle monete e agli indumenti, agli
animali, agli strumenti musicali, alle attività del
tempo libero, ai tipi di film.

-Comprendere oralmente e per iscritto
i punti essenziali di testi in lingua
standard su argomenti familiari o di
studio che affronta normalmente a
scuola e nel tempo libero.
-Descrivere oralmente situazioni,
raccontare avvenimenti ed esperienze
personali.
-Interagire con uno o più interlocutori
in contesti familiari e su argomenti
noti.
-Leggere testi informativi ed ascoltare
spiegazioni attinenti a contenuti di
studio di altre discipline.
-Scrivere semplici resoconti e
comporre brevi lettere o messaggi
rivolti a coetanei e familiari.
-Individuare
elementi
culturali
veicolati dalla lingua materna o di
scolarizzazione e confrontarli con
quelli veicolati dalla lingua straniera
senza atteggiamenti di rifiuto.
-Affrontare
situazioni
nuove
attingendo al proprio repertorio

GRAMMAR:
Conoscere le preposizioni di luogo, i pronomi
possessivi, i pronomi relativi e gli avverbi di
modo. Conoscere e saper utilizzare i verbi
ausiliari, regolari ed irregolari al Past simple
(forma affermativa, negativa, interrogativa e
risposte brevi). Conoscere e saper utilizzare il
Past continuous, il comparativo ed il superlativo
degli aggettivi e degli avverbi, lo zero
Comprensione scritta: READING
Leggere e comprendere semplici testi informativi conditional.
relativi ad argomenti noti per acquisire informazioni Conoscere e saper utilizzare i verbi modali could
specifiche e saper rispondere a domande relative al e must.
brano proposto.
PRONUNCIATION:
Strong and weak form of was/were, il suono -ed,
Produzione scritta: WRITING
Saper scrivere un semplice testo o una e-mail per question tags, word stress.
raccontare delle proprie vacanze, parlare dei propri
Produzione ed interazione orale: SPEAKING
Saper interagire in modo semplice in risposta a
domande formulate chiaramente dall’interlocutore
su
argomenti
familiari. Saper discutere su argomenti noti
(le proprie abitudini alimentari, l’uso dei gadgets
tecnologici, i gusti musicali, gli hobby degli
adolescenti).
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linguistico e collaborare fattivamente gusti musicali e/o dei propri hobby, descrivere la
con i compagni nella realizzazione di propria città, parlare di un film.
attività e progetti.
Produrre un paragrafo per discutere sulle abitudini
alimentari e sull’uso dei gadgets tecnologici.
Aspetti culturali: CULTURE
Conoscere aspetti specifici della cultura inglese ed
americana (USA, Famous cities and famous festivals,
British and American food).

6
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CLASSE 3°
COMPETENZE
-Comprendere oralmente e per iscritto
i punti essenziali di testi in lingua
standard su argomenti familiari o di
studio che affronta normalmente a
scuola e nel tempo libero.
-Descrivere
oralmente
situazioni,
raccontare avvenimenti ed esperienze
personali, esporre argomenti di studio.
-Interagire con uno o più interlocutori
in contesti familiari e su argomenti
noti.
- Leggere semplici testi con diverse
strategie adeguate allo scopo.
-Leggere testi informativi ed ascoltare
spiegazioni attinenti a contenuti di
studio di altre discipline.
-Scrivere semplici resoconti
e
comporre brevi lettere o messaggi
rivolti a coetanei e familiari.
-Individuare elementi culturali veicolati
dalla
lingua
materna
o
di
scolarizzazione e confrontarli
con
quelli veicolati dalla lingua straniera
senza atteggiamenti di rifiuto.

ABILITÀ

CONOSCENZE

Comprensione orale: LISTENING
Ascoltare brani o interviste (dalla voce
dell’insegnante oppure da supporto audio/video)
anche attinenti a contenuti di altre discipline e
saper acquisire informazioni specifiche.

VOCABULARY:
Conoscere il lessico relativo ai viaggi e alle
vacanze, al cibo ed ai ristoranti, ai negozi,
all’ambiente, alla salute ed ai media.

GRAMMAR:
Produzione ed interazione orale: SPEAKING
Conoscere a little/a few, no/none e la differenza
Parlare di esperienze passate o azioni recenti, fare tra say e tell.
Conoscere e saper utilizzare il present perfect ed il
previsioni,
esprimere
supposizioni
contrasto con il past simple. Conoscere e saper
o raccomandazioni, riportare le
utilizzare shall/will, l’infinito di scopo, il periodo
parole dette da altri.
Formulare e rispondere a semplici domande su ipotetico (first conditional and second conditional),
argomenti familiari (ordinare cibi e bevande, i modali (may/might, must, should), la forma
effettuare acquisti in un negozio, chiedere e dare passiva ed il discorso indiretto.
consigli, fare, accettare o rifiutare proposte). Saper
discutere ed esporre argomenti noti anche relativi PRONUNCIATION:
a contenuti di studio di altre discipline (l’ambiente, Intonation and sentence stress in questions, silent
la salute).
letters.
Comprensione scritta: READING
Leggere e comprendere testi informativi relativi ad
argomenti familiari o di studio per acquisire
informazioni specifiche e saper rispondere a
domande relative al brano proposto.
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-Affrontare
situazioni
nuove
attingendo al proprio repertorio
linguistico; usare la lingua per
apprendere argomenti anche di ambiti
disciplinari diversi e collaborare
fattivamente con i compagni nella
realizzazione di attività e progetti.
- Autovalutare le competenze acquisite
ed essere consapevole del proprio
modo di apprendere.

Produzione scritta: WRITING
Saper scrivere un testo o una e-mail per parlare di
esperienze passate e future o esprimere il proprio
punto di vista su tematiche specifiche (l’ambiente,
la tecnologia).
Aspetti culturali: CULTURE
Conoscere aspetti specifici della cultura dei paesi
anglofoni (English-speaking countries, British and
American politics, Famous people: M. L.King, N.
Mandela), Britain in Europe.
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SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO : Liceo delle Scienze Umane

LINGUA STRANIERA: INGLESE
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Communication in a foreign language
COMPETENZE SPECIFICHE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
(Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa)
LINGUA
PRIMO BIENNIO. Nell’ambito della competenza linguistico-comunicativa, lo studente comprende in modo globale e selettivo testi orali e scritti su
argomenti noti inerenti alla sfera personale e sociale; produce testi orali e scritti, lineari e coesi per riferire fatti e descrivere situazioni inerenti ad
ambienti vicini e a esperienze personali; partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera adeguata al
contesto; riflette sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici (funzioni, varietà di registri e testi, ecc.), anche in
un’ottica comparativa, al fine di acquisire una consapevolezza delle analogie e differenze con la lingua italiana; riflette sulle strategie di
apprendimento della lingua straniera al fine di sviluppare autonomia nello studio.
SECONDO BIENNIO. Nell’ambito della competenza linguistico-comunicativa, lo studente comprende in modo globale, selettivo e dettagliato testi
orali/scritti attinenti ad aree di interesse di ciascun liceo; produce testi orali e scritti strutturati e coesi per riferire fatti, descrivere fenomeni e
situazioni, sostenere opinioni con le opportune argomentazioni; partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione, anche con parlanti nativi, in
maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; riflette sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici (funzioni,
varietà di registri e testi, aspetti pragmatici, ecc.), anche in un’ottica comparativa, al fine di acquisire una consapevolezza delle analogie e differenze
tra la lingua straniera e la lingua italiana; riflette su conoscenze, abilità e strategie acquisite nella lingua straniera in funzione della trasferibilità ad
altre lingue.
QUINTO ANNO. Lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento per le lingue. Produce testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) e riflette sulle caratteristiche formali dei testi prodotti al
fine di pervenire ad un accettabile livello di padronanza linguistica. In particolare, il quinto anno del percorso liceale serve a consolidare il metodo di
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studio della lingua straniera per l’apprendimento di contenuti non linguistici, coerentemente con l’asse culturale caratterizzante ciascun liceo e in
funzione dello sviluppo di interessi personali o professionali.
CULTURA
PRIMO BIENNIO. Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze sull’universo culturale relativo alla lingua straniera, lo studente comprende aspetti relativi
alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con particolare riferimento all’ambito sociale; analizza semplici testi orali, scritti, iconico-grafici, quali
documenti di attualità, testi letterari di facile comprensione, film, video, ecc. per coglierne le principali specificità formali e culturali; riconosce
similarità e diversità tra fenomeni culturali di paesi in cui si parlano lingue diverse (es. cultura lingua straniera vs cultura lingua italiana).
SECONDO BIENNIO. Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale della lingua straniera, lo studente comprende aspetti
relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua con particolare riferimento agli ambiti di più immediato interesse di ciascun liceo (letterario,
artistico, musicale, scientifico, sociale, economico); comprende e contestualizza testi letterari di epoche diverse, con priorità per quei generi o per
quelle tematiche che risultano motivanti per lo studente; analizza e confronta testi letterari, ma anche produzioni artistiche provenienti da
lingue/culture diverse (italiane e straniere); utilizza la lingua straniera nello studio di argomenti provenienti da discipline non linguistiche; utilizza le
nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione per approfondire argomenti di studio.
QUINTO ANNO. Lo studente approfondisce aspetti della cultura relativi alla lingua di studio e alla caratterizzazione liceale (letteraria, artistica,
musicale, scientifica, sociale, economica), con particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri dell’epoca moderna e contemporanea.
Analizza e confronta testi letterari provenienti da lingue e culture diverse (italiane e straniere); comprende e interpreta prodotti culturali di diverse
tipologie e generi, su temi di attualità, cinema, musica, arte; utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti di natura non
linguistica, esprimersi creativamente e comunicare con interlocutori stranieri.
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PRIMO BIENNIO

COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZE

Padroneggiare i codici della
comunicazione verbale per i
principali scopi comunicativi.
Affrontare
situazioni
di
comunicazione gradatamente più
complesse e varie a seconda del
contesto comunicativo sociale e
culturale.
Sviluppare la competenza d’uso
della lingua.
Acquisire tramite il confronto con
diverse realtà socio-culturali,
sentimenti di rispetto e di pari
dignità per usi e costumi diversi
dai propri.
Potenziare le quattro abilità
linguistiche del capire, parlare,
leggere e scrivere

Utilizzare appropriate strategie ai fini della
ricerca di informazioni e della comprensione
dei punti essenziali in messaggi semplici, di
breve estensione, scritti e orali, su argomenti
noti e di interesse personale, quotidiano,
sociale o culturale.
Utilizzare un repertorio lessicale di base,
funzionale ad esprimere bisogni concreti
della vita quotidiana Descrivere in maniera
semplice esperienze ed eventi, relativi
all’ambito personale e sociale, usando forme
verbali del presente del passato e del futuro.
Scrivere brevi e semplici testi su tematiche di
interesse personale quotidiano, sociale o
professionale utilizzando in modo adeguato
le strutture grammaticali.
Saper parlare con lessico adeguato di se
stessi, facendo riferimento a diversi momenti

Verbo essere, avere. Infinito. Pronomi
personali soggetto e complemento. •
Pronomi interrogativi. Aggettivi e pronomi
possessivi. Gli aggettivi. I dimostrativi. •
Aggettivi e nomi di nazionalità. I partitivi.
Plurale dei sostantivi Numerali cardinali e
ordinali. Il presente semplice. Avverbi di
frequenza e espressioni di tempo. Il
presente progressivo. • Why/because.
Uso dell’articolo. Uso delle principali
preposizioni. Aggettivi e pronomi
indefiniti. Il genitivo sassone. Alcuni usi
particolari di “to have”… • Verbi modali:
can/could, must/have to, shall/should. Il
futuro. Would.you like….? L’imperativo. •
Il Simple Past e il Past Continuous. I
paradigmi dei più comuni verbi irregolari.
• Future of intention/ Will/ Present
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del proprio vissuto (presente, passato,
futuro).
Riflettere sulla struttura della lingua utilizzata
in testi comunicativi nella forma scritta, orale
e multimediale.
Riflettere sulle strutture grammaticali e
saperne esplicitare il funzionamento.
Riflettere sugli aspetti interculturali della
lingua inglese, anche in relazione alla sua
dimensione
globale
e
alle
varietà
geografiche.
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Continuous, • Should, To have to,
may/might, , can / could/ be allowed to,
must(n’t,), need.
Present Perfect, Duration Form in the
Present and in the Past, Past Perfect. •
Who/what as subjects. • Comparatives,
question tags, too/enough, so/such,
exclamations, linkers. • Modals, to want
someone to do something. • Future in the
Past, Wish. • Conditionals, “if” clauses (1°,
2°, 3°). • Paradigmi dei verbi irregolari,
forma passiva, discorso indiretto, to
say/to tell, used to, relatives, phrases
describing
location
of
a
place,
infinitive/ing form, imperative, reported
statements, reported questions and
orders.

SECONDO BIENNIO
COMPETENZE
Competenza
comunicativa
QCER.

ABILITÀ

CONOSCENZE

linguistico
- Comprensione di testi orali e scritti attinenti ad
livello B1 del aree di interesse del percorso liceale:
Comprendere in modo globale o selettivo e
dettagliato testi orali/scritti attinenti ad aree di
interesse del liceo.
Produzione di testi per riferire fatti, descrivere
situazioni, argomentare e sostenere le opinioni
con pertinenza lessicale in testi orali articolati e
in testi scritti strutturati e coesi.
Interazione in L2 adeguata agli interlocutori e
al contesto: Partecipare a conversazioni e
interagire, anche con parlanti nativi, in maniera
adeguata agli interlocutori e al contesto.
Riflettere sul sistema e sugli usi linguistici della
L2 anche per acquisire una consapevolezza
delle analogie e differenze con la lingua
italiana.
Utilizzare in maniera semplice la L2 per lo
studio e l’apprendimento di altre discipline
75

Aspetti comunicativi, sociolinguistici e
paralinguistici della interazione e della
produzione orale in relazione al contesto e
agli interlocutori.
Strategie compensative nella interazione
orale. Strutture morfosintattiche (B1),
ritmo e intonazione della frase adeguati al
contesto comunicativo. Strategie per la
comprensione globale o selettiva di testi
scritti, orali e multimediali riguardanti
argomenti inerenti la sfera personale e
l’attualità.
Principali connettivi logici.
Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e
contesti diversi.
Tecniche di letture analitica e sintetica.
Tecniche di lettura espressiva.

(CLIL).
Competenza letteraria

Saper riconoscere categorie di testi
analizzandone le caratteristiche (poetico,
narrativo,
scientifico,
descrittivo
ed
informativo) e utilizzando gli indizi linguistici ed
extralinguistici.
Saper riconoscere i nuclei centrali di un brano
letterario e le parole chiave.
Saper capire i punti principali di messaggi orali
contenuti in una rappresentazione teatrale, in
un film o in altro tipo di spettacolo da fruire
oralmente, se parlato in una lingua standard.
Saper individuare collegamenti e relazioni tra il
passato e i presente e approfondire
l’evoluzione di un concetto nel tempo.
Saper produrre testi chiari scritti e orali su
un’ampia gamma di argomenti esprimendo un
giudizio critico.
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Principali generi letterari, loro sviluppo
cronologico e convenzioni.
Concetto di denotazione e connotazione,
principali figure retoriche.
Temi caratterizzanti le varie epoche Contesto storico.
Fatti, personaggi, luoghi, movimenti nella
loro evoluzione.

Competenza culturale relativa Analisi critica di aspetti relativi alla cultura dei
all’universo dei paesi L2
paesi in cui si parla L2.
Confrontare e mettere in relazione lingue,
culture, sistemi semiotici diversi nello spazio e
nel tempo. Approfondimento di argomenti di
interesse culturale anche trasversalmente ad
altre discipline d’indirizzo. Leggere, analizzare
e interpretare testi di epoche diverse
(confrontandoli con testi italiani).
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Contesto storico di riferimento dei più
significativi autori e delle loro opere.
Aspetti socio-economici, politici e culturali
dei paesi di cui si studia la lingua.

QUINTO ANNO

COMPETENZE
Competenza
comunicativa
QCER.

ABILITÀ

CONOSCENZE

linguistico
- Comprendere in modo globale, selettivo e
livello B2 del dettagliato testi scritti e orali attinenti ad
argomenti di interesse sociale, culturale o di
studio.
Comprendere , contestualizzare e analizzare
testi letterari di vario genere.
Produrre testi scritti e orali strutturati e coesi
per riferire fatti, descrivere fenomeni e
situazioni, fare sintesi collegando informazioni
e sostenendo opinioni con opportune
argomentazioni su argomenti di interesse
sociale, culturale o di studio.
Partecipare a conversazioni e interagire in
discussioni in maniera adeguata al contesto
Comprendere e analizzare alcuni aspetti
relativi alla cultura (storia, letteratura) di paesi
anglofoni, stabilendo il nesso tra lingua e
cultura.
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Funzioni
linguistico-comunicative
e
strutture grammaticali necessarie per
raggiungere il livello B2.
Lessico pertinente ai contenuti specifici
affrontati.
Lessico essenziale relativo ai contenuti
delle discipline non linguistiche
Strategie compensative nella interazione
orale.
Ritmo e intonazione della frase adeguati al
contesto comunicativo.
Strategie per la comprensione globale o
selettiva di testi scritti, orali e multimediali
riguardanti argomenti inerenti la sfera
personale e l’attualità.
Principali connettivi logici.
Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e
contesti diversi.

Competenza letteraria

Comprendere e interpretare prodotti culturali
di diverse tipologie (arte, musica, cinema) e
collegarli alla storia e letteratura dei paesi
anglofoni.
Saper riconoscere i nuclei centrali di un brano
letterario e le parole chiave.
Saper capire i punti principali di messaggi orali
contenuti in una rappresentazione teatrale, in
un film o in altro tipo di spettacolo da fruire
oralmente, se parlato in una lingua standard.
Saper individuare collegamenti e relazioni tra il
passato e i presente e approfondire
l’evoluzione di un concetto nel tempo.
Saper produrre testi chiari scritti e orali su
un’ampia gamma di argomenti esprimendo un
giudizio critico.

Competenza culturale relativa Riflettere sul sistema e sugli usi della L2, e
all’universo dei paesi L2
compararli con quelli della L1, al fine di
acquisire una consapevolezza delle analogie e
differenze tra i due sistemi. Utilizzare in
maniera semplice la L2 per lo studio e
l’apprendimento di altre discipline (CLIL).
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Tecniche di letture analitica e sintetica.
Tecniche di lettura espressiva.
Aspetti relativi alla storia e letteratura dei
paesi anglofoni.
Argomenti di attualità dei paesi anglofoni
Principali generi letterari, loro sviluppo
cronologico e convenzioni.
Concetto di denotazione e connotazione,
principali figure retoriche.
Temi caratterizzanti le varie epoche
Fatti, personaggi, luoghi, movimenti nella
loro evoluzione.

Contesto storico di riferimento dei più

Analisi critica di aspetti relativi alla cultura dei significativi autori e delle loro opere.
paesi in cui si parla L2.
Aspetti socio-economici, politici e culturali
Confrontare e mettere in relazione lingue, dei paesi di cui si studia la lingua.
culture, sistemi semiotici diversi nello spazio e
nel tempo. Approfondimento di argomenti di
interesse culturale anche trasversalmente ad
altre discipline d’indirizzo.
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CURRICOLO VERTICALE INGLESE: LICEO LINGUISTICO
LINGUA INGLESE
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Communication in a foreign language
COMPETENZE SPECIFICHE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
(Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa)
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. 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.
LINGUA E CULTURA STRANIERA - INGLESE - COMPETENZE ATTESE
Al termine del percorso liceale lo studente deve saper:
 Comprendere testi orali e scritti inerenti a tematiche di interesse sia personale sia scolastico (ambiti sociale, letterario,
artistico);
 Produrre testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni, argomentare e sostenere opinioni;
 Interagire nella lingua straniera in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto;
 Analizzare e interpretare aspetti relativi alla cultura dei paesi di cui si parla la lingua, con attenzione a tematiche
interdisciplinari e/o pluridisciplinari;
 Usare consapevolmente strategie comunicative efficaci e riflettere sul sistema e sugli usi linguistici;
 Riflettere sui fenomeni culturali sviluppando consapevolezza di analogie e differenze culturali,indispensabile nel contatto
con culture altre, anche all’interno del nostro paese.
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PRIMO ANNO

COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZE

Lo
studente
acquisisce
competenze
linguisticocomunicative
rapportabili
orientativamente al livello B1 del
Quadro Comune Europeo di
Riferimento per le lingue.
Padroneggiare i codici della
comunicazione verbale per i
principali scopi comunicativi.
Affrontare
situazioni
di
comunicazione gradatamente più
complesse e varie a seconda del
contesto comunicativo sociale e
culturale.
Sviluppare
la
competenza d’uso della lingua.
Acquisire tramite il confronto con
diverse realtà socio-culturali,

Utilizzare appropriate strategie ai fini della
ricerca di informazioni e della comprensione
dei punti essenziali in messaggi semplici, di
breve estensione, scritti e orali, su argomenti
noti e di interesse personale, quotidiano,
sociale o culturale.
Utilizzare un repertorio lessicale di base,
funzionale ad esprimere bisogni concreti
della vita quotidiana Descrivere in maniera
semplice esperienze ed eventi, relativi
all’ambito personale e sociale, usando forme
verbali del presente del passato e del futuro.
Scrivere brevi e semplici testi su tematiche di
interesse personale quotidiano, sociale o
professionale utilizzando in modo adeguato
le strutture grammaticali.
Saper parlare con lessico adeguato di se

Verbo essere, avere. Infinito. Pronomi
personali soggetto e complemento. •
Pronomi interrogativi. Aggettivi e pronomi
possessivi. Gli aggettivi. I dimostrativi. •
Aggettivi e nomi di nazionalità. I partitivi.
Plurale dei sostantivi Numerali cardinali e
ordinali. Il presente semplice. Avverbi di
frequenza e espressioni di tempo. Il
presente progressivo. • Why/because.
Uso dell’articolo. Uso delle principali
preposizioni. Aggettivi e pronomi
indefiniti. Il genitivo sassone. Alcuni usi
particolari di “to have”… • Verbi modali:
can/could, must/have to, shall/should. Il
futuro. Would.you like….? L’imperativo. •
Il Simple Past e il Past Continuous. I
paradigmi dei più comuni verbi irregolari.
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sentimenti di rispetto e di pari
dignità per usi e costumi diversi
dai propri. Potenziare le quattro
abilità linguistiche del capire,
parlare, leggere e scrivere

stessi, facendo riferimento a diversi momenti
del proprio vissuto (presente, passato,
futuro).
Riflettere sulla struttura della lingua utilizzata
in testi comunicativi nella forma scritta, orale
e multimediale. Riflettere sulle strutture
grammaticali e saperne esplicitare il
funzionamento.
Riflettere sugli aspetti interculturali della
lingua inglese, anche in relazione alla sua
dimensione
globale
e
alle
varietà
geografiche.
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• Future of intention/ Will/ Present
Continuous, • Should, To have to,
may/might, , can / could/ be allowed to,
must(n’t,), need.
.

SECONDO ANNO
COMPETENZE
Competenza
comunicativa
QCER.

ABILITÀ

CONOSCENZE

linguistico
- comprendere testi orali inerenti alla sfera
livello B1 del personale e sociale, finalizzati ad usi diversi e
prodotti a velocità normale e con diversi tipi di
pronuncia, cogliendone in modo globale e
selettivo la situazione, l’argomento e gli
elementi significativi del discorso;
comprendere testi scritti di diverso genere
inerenti alla sfera quotidiana e sociale,
cogliendone gli elementi informativi, il
contenuto
situazionale,
l’intenzione
e
l’atteggiamento degli eventuali interlocutori e
il loro rapporto;
produrre testi orali su argomenti inerenti ad
una vasta gamma di situazioni quotidiane in
modo efficace, lessicalmente appropriato e
formalmente corretto;
interagire, anche con parlanti nativi, in modo
semplice ma adeguato al contesto e
all’interlocutore, argomentando in modo
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Aspetti comunicativi, sociolinguistici e
paralinguistici della interazione e della
produzione orale in relazione al contesto e
agli interlocutori.
Strategie compensative nella interazione
orale. Strutture morfosintattiche (B1),
ritmo e intonazione della frase adeguati al
contesto comunicativo. Strategie per la
comprensione globale o selettiva di testi
scritti, orali e multimediali riguardanti
argomenti inerenti la sfera personale e
l’attualità.
Principali connettivi logici.
Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e
contesti diversi.
Tecniche di letture analitica e sintetica.
Tecniche di lettura espressiva.

semplice la propria opinione;
produrre testi scritti (lettere, email, brevi
relazioni, riassunti e composizioni, traduzioni)
efficaci,
lessicalmente
appropriati
e
formalmente corretti;
riflettere sul sistema (fonologia, morfologia,
sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici
(funzioni, varietà di registri e testi, ecc.) , anche
in un’ottica comparativa;
memorizzare
un
patrimonio
lessicale
funzionale agli obiettivi precedenti.
comprendere aspetti relativi alla cultura dei
paesi anglofoni, con particolare riferimento
all’ambitosociale;
analizzare semplici testi orali, scritti, iconicografici, quali documenti di attualità, testi
letterari di facile comprensione, film, video,
ecc. cogliendone specificità formali e culturali,
anche in ottica comparativa.
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verbi modali: should, ought to, must, have
to,
need, may, might
condizionale
presente e passato- periodo ipoteticopassato prossimo semplice e progressivotrapassato
prossimo
semplice
e
progressivo- forma di durata: since/forused to- forma passiva- discorso indirettoforme future
parlare di regole e
regolamenti.

TERZO ANNO
COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZE

Competenza
linguistico
-  Comprendere testi orali su argomenti
comunicativa livello B1/B2 del
diversificati, finalizzati ad usi diversi,
QCER.
prodotti a velocità normale, di diverso
registro e con diversi tipi di pronuncia,
cogliendone in modo globale e selettivo la
situazione, l’argomento e gli elementi
significativi del discorso;
 comprendere testi scritti di diverso genere
inerenti ad una vasta gamma di situazioni
cogliendone in modo globale, selettivo e
dettagliato (anche a seconda del testo) gli
elementi
informativi,
il
contenuto
situazionale, l’intenzione e l’atteggiamento
degli eventuali interlocutori e il loro
rapporto;
 produrre testi orali su argomenti inerenti ad
una ampia gamma di situazioni in modo
efficace, lessicalmente appropriato e in
forma sufficientemente corretta;
 interagire, anche con parlanti nativi, in
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 Connettivi- la comparazione graduale e
parallela- verbi modali al passato- wishprincipali verbi frasali- frasi relativeforma causativa: have, get.
 Funzioni linguistico-comunicative e
strutture grammaticali necessarie per
raggiungere il livello B2.
 Lessico pertinente ai contenuti specifici
affrontati.
 Lessico essenziale relativo ai contenuti
delle discipline non linguistiche.
 Strategie
compensative
nella
interazione orale.
 Ritmo e intonazione della frase
adeguati al contesto comunicativo.
 Strategie per la comprensione globale
o selettiva di testi scritti, orali e
multimediali riguardanti argomenti


Competenza letteraria








modo adeguato sia al contesto sia
all’interlocutore,
eventualmente
esprimendo la propria opinione;
produrre semplici testi scritti, di diverse
tipologie e generi, efficaci, lessicalmente
appropriati e formalmente corretti;
riflettere sul sistema (fonologia, morfologia,
sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici
(funzioni, varietà di registri e testi, ecc.) ,
anche in un’ottica comparativa;
memorizzare un patrimonio lessicale
funzionale agli obiettivi precedenti
approfondire gli aspetti relativi alla cultura
dei paesi anglofoni, con particolare
riferimento agli ambiti sociale, letterario e
artistico;
scrivere
in
modo
semplice
ma
sufficientemente chiaro e corretto appunti
e schemi; produrre semplici testi orali e/o
scritti, di diverse tipologie e generi su temi
di attualità, letteratura, cinema, arte, ecc,
che siano efficaci, lessicalmente appropriati
e formalmente corretti;
riconoscere la struttura specifica di un testo
(narrativo, teatrale, poetico) mettendone in
evidenza, inizialmente guidati, i tratti
specifici e/o stilistici;
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inerenti la sfera personale e l’attualità.
Principali connettivi logici.
Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e
contesti diversi.
Tecniche di letture analitica e sintetica.
Tecniche di lettura espressiva.

Aspetti relativi alla storia e letteratura dei
paesi anglofoni.
Argomenti di attualità dei paesi anglofoni
Principali generi letterari, loro sviluppo
cronologico e convenzioni.
Concetto di denotazione e connotazione,
principali figure retoriche.
Temi caratterizzanti le varie epoche
Fatti, personaggi, luoghi, movimenti nella
loro evoluzione.

 leggere, analizzare e interpretare un testo
evidenziandone, inizialmente guidati, i temi
ed eventualmente i rapporti con altri testi
dello stesso autore;
 collocare un testo nel suo contesto storicoculturale (Umanesimo e Rinascimento),
facendo,eventualmente,
semplici
ma
pertinenti collegamenti con testi di
letteratura italiana o straniera oggetto di
studio;
 esprimere semplici valutazioni personali sui
testi
letti;
utilizzare,
anche
autonomamente, le nuove tecnologie
dell’informazione e della comunicazione per
approfondire argomenti di studio.
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LICEO LINGUISTICO /

LINGUA E CIVILTÁ STRANIERA: SPAGNOLO

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Comunicazione in lingua straniera
COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
(Livello B1/B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa)
Al termine del percorso liceale lo studente:
-Comprende testi orali e scritti inerenti a tematiche di interesse sia personale che scolastico (ambito sociale, letterario,
artistico),
-Produce testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni, sostenere opinioni, interagendo nella lingua straniera in
maniera adeguata agli interlocutori e al contesto,
-Analizza aspetti relativi alla cultura dei paesi di lingua spagnola.
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CLASSE 1° LINGUISTICO

COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZE

-Comprendere testi scritti di
contenuto familiare e di tipo
concreto.
-Scrivere con una corretta
ortografia brevi testi come
dettati,
riassunti,
lettere
informali e composizioni.
-Comprendere espressioni e
brevi discorsi riguardanti temi
noti (es. famiglia, lavoro, tempo
libero).
-Descrivere persone o azioni
quotidiane ed indicare cosa piace
o non piace con espressioni e
frasi semplici, ma corrette.

Salutare e congedarsi. Chiedere e dare
informazioni personali. Presentarsi e
presentare qualcuno. Chiedere e dire la data.
Fare lo spelling. Descrivere l’aspetto fisico ed
il carattere. Descrivere e localizzare oggetti,
la routine e parlare di azioni abituali.
Chiedere e dire l’ora. Esprimere gusti e
preferenze.
Manifestare
accordo
e
disaccordo. Parlare di tessuti, taglie e prezzi.
Parlare del passato recente e riferire di azioni
avvenute al passato. Riferire di cambiamenti
e trasformazioni. Comprare in un negozio,
ordinare in un ristorante. Fare piani ed inviti.
Sostenere una conversazione telefonica.

VOCABULARIO:
Conoscere paesi e nazionalità, numeri
cardinali ed ordinali, mesi dell’anno e
giorni della settimana. Conoscere il lessico
relativo alla famiglia, la casa, la scuola,
l’aspetto fisico e il carattere, le azioni
abituali, gli indumenti, i colori, la natura,
gli animali, il tempo atmosferico, gli
alimenti, il ristorante, gli sport ed il tempo
libero.
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GRAMÁTICA:
Conoscere gli articoli, le regole di
formazione del femminile e del plurale, gli
aggettivi
possessivi,
gli
aggettivi

-Esprimere opinioni personali
riguardanti temi noti.
-Interagire in situazioni che
richiedono uno scambio di
informazioni
su
argomenti
familiari e quotidiani (tempo
libero, lavoro, ecc.).
-Comprendere aspetti relativi alla
cultura spagnola.

dimostrativi.
Conoscere il contrasto ser/estar e la
coniugazione dei verbi in ar/er/ir, dei
verbi riflessivi, dei principali verbi
irregolari e dei verbi di movimento
(presente, pretérito perfecto, pretérito
imperfecto e pluscuamperfecto, pretérito
indefinido, futuro simple, imperativo).
Conoscere por/para; mucho/demasiado/
bastante/poco; mucho/muy; algo/nada/
alguien/nadie. Conoscere
i pronomi
diretti ed indiretti e le preposizioni de, en,
a. Conoscere le perifrasi ir a + infinitivo;
estar + gerundio e il contrasto ir/venir,
llevar/traer.
CULTURA:
Conoscere aspetti specifici della cultura
dei paesi ispanofoni.

91

CLASSE 2° LINGUISTICO

COMPETENZE

ABILITÀ

-Comprendere testi scritti di  Parlare dello stato di salute e delle cure.
contenuto familiare e di tipo
Chiedere e dare consigli. Esprimere
concreto.
obbligo, necessità e divieti. Chiedere e
-Dedurre dal contesto il significato
dare un indirizzo. Dare ordini, istruzioni e
di parole sconosciute.
permessi.
-Scrivere appunti e testi semplici  Effettuare confronti tra oggetti, persone
collegati da connettori di uso
o eventi. Parlare di eventi futuri,
comune.
esprimere piani ed intenzioni.
-Scrivere con una corretta  Fare previsioni. Chiedere e dire la
ortografia testi brevi come dettati,
professione. Richiedere informazioni su
riassunti, lettere informali e
luoghi, viaggi ed effettuare una
composizioni.
prenotazione. Chiedere consigli.
-Comprendere espressioni e brevi
Manifestare accordo e disaccordo.
discorsi riguardanti argomenti noti
Argomentare e concordare un
(es. la famiglia, il lavoro, il tempo
appuntamento. Esprimere dubbi e
libero).
certezza.
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CONOSCENZE

VOCABULARIO:
Conoscere il lessico relativo alle parti del
corpo, alle malattie ed ai rimedi.
Conoscere il lessico relativo alla città, ai
mezzi di trasporto, all’università, alle
professioni ed ai luoghi di lavoro.
Conoscere il lessico relativo ai viaggi,
all’ambiente e all’ecologia, ai media
(cinema, stampa, Internet e nuove
tecnologie).
GRAMÁTICA:
Conoscere e saper utilizzare il pretérito
perfecto, imperfecto e indefinido ed il
contrasto tra essi. Conoscere l’imperativo,
il contrasto ser/estar, il condizionale

-Descrivere persone, condizioni di
vita o di lavoro, compiti quotidiani,
indicare cosa piace o non piace.
-Esprimere opinioni personali
riguardanti contesti noti.
-Interagire in modo pertinente in
situazioni
strutturate
che
richiedono uno scambio di
informazioni
su
argomenti
familiari e quotidiani.
-Comprendere aspetti relativi alla
cultura spagnola, con particolare
riferimento all’ambito sociale.
-Analizzare testi orali, scritti e
iconografici,
cogliendone
specificità formali e culturali,
anche in un’ottica comparativa.

semplice, il comparativo ed il superlativo,
le construzioni impersonali ed il futuro.
Conoscere il condizionale semplice.
CULTURA:
Conoscere aspetti specifici della cultura
dei paesi ispanofoni.
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CLASSE 3° LINGUISTICO

COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZE

-Dedurre
dal
contesto
il
significato di parole sconosciute  Saper esprimere desiderio, ipotesi e
e ricostruire il significato della
possibilità. Saper argomentare ed
frase.
esprimere ordini, dubbi, concessioni ed
- Scrivere testi lineari, coesi e
incertezza. Riportare le parole di una
corretti nel lessico su argomenti
persona.
noti .
-Trasmettere informazioni e idee  Saper leggere, analizzare e cogliere temi
su argomenti sia astratti che
e caratteristiche salienti dei testi
concreti.
letterari.
-Comprendere informazioni su  Saper comporre testi relativi a brani
argomenti comuni relativi alla
letterari o di interesse generale.
vita quotidiana o al lavoro,
riconoscendo sia il significato
generale che le informazioni
specifiche.
-Comprendere i punti salienti di
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GRAMÁTICA:
Conoscere
il congiuntivo (perfecto,
imperfecto e
pluscuamperfecto)
ed
il
contrasto
indicativo/congiuntivo.
Conoscere
il
condizionale semplice e composto.
Conoscere il periodo ipotetico e le
subordinate relative, consecutive, finali,
temporali, modali e causali. Conoscere il
discorso indiretto.
LITERATURA:
Conoscere la comunicazione letteraria, i
suoi generi e le origini della letteratura
spagnola.
Conoscere:

un discorso in lingua standard
che tratti argomenti relativi ad
ambiti familiari (lavoro, scuola,
tempo libero).
-Interagire, anche con parlanti
nativi, in modo adeguato sia al
contesto sia all’interlocutore,
esprimendo la propria opinione
in modo semplice.
-Esprimere valutazioni essenziali
su testi previamente analizzati.
- Leggere ed analizzare un testo
poetico, inizialmente guidati,
mettendone in evidenza i temi ed
i tratti specifici e collocandolo nel
suo contesto storico-culturale.
-Esprimere semplici valutazioni
personali sui testi analizzati.
-Utilizzare le nuove tecnologie
dell’informazione
e
della
comunicazione per approfondire
argomenti di studio.

-La primera lírica española: las jarchas.
-La Edad Media
-El Cantar de mío Cid
-Jorge Manrique
-El Romancero
-La Celestina

CULTURA
Conoscere aspetti specifici della cultura dei
paesi ispanofoni.
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CURRICULUM VERTICALE LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA
LICEO LINGUISTICO: TERZA LINGUA TEDESCO
Come affermano le linee guida formulate dal ministero in seguito della Riforma e del riordino dei licei “lo studio della lingua e
della cultura straniera deve procedere lungo due assi fondamentali tra loro interrelati: lo sviluppo delle competenze linguistico –
comunicative e lo sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale legato alla lingua di riferimento.” (p.25) Tali conoscenze
potranno essere estese anche ad altri ambiti disciplinari. L’utilizzo costante della lingua stranierà favorirà lo sviluppo di un’ampia
consapevolezza interculturale anche in relazione alle diverse culture presenti sul nostro territorio. Importante supporto a tale
percorso sarà costituito da scambi culturali, viaggi e soggiorni di studio anche individuali.
L’apprendimento della lingua straniera consentirà lo sviluppo di importanti competenze chiave:
Competenze sociali e civiche: acquisire la capacità di orientarsi tra differenti culture e mentalità promuovendo una maggiore
disposizione alla convivenza civile con gli altri.
Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento sia a individualmente che in gruppo, a seconda delle proprie
necessità, e alla consapevolezza relativa a metodi e opportunità, per continuare ad apprendere, lungo tutto l’arco della vita e
nella prospettiva di una conoscenza condivisa e di un apprendimento come processo socialmente connotato.
Competenza digitale: saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione
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COMPETENZE DI BASE TEDESCO (I Biennio)
Acquisizione di competenze linguistico - comunicative rapportabili orientativamente al livello A2 del Quadro Comune di
Riferimento Europeo.
Competenze
 Comprendere frasi ed
espressioni di uso frequente
relative ad ambiti di immediata
rilevanza da interazioni
comunicative o dalla visione di
contenuti multimediali, dalla
lettura di testi
 Interagire oralmente in
situazioni di vita quotidiana
scambiando informazioni
semplici e dirette su argomenti
familiari ed abituali, anche
attraverso l’uso di strumenti
digitali.
 Interagire per iscritto, anche in
formato digitale o in rete per
esprimere informazioni e stati

Abilità
Comprensione della lingua orale e scritta
 Comprende i messaggi più importanti di
un dialogo ed ipotizzare il significato
globale di testi orali partendo dal
conosciuto ( comprensione globale).
 Comprende il significato globale di
testi scritti partendo dal conosciuto
(comprensione globale).
 Ricava informazioni specifiche
all’interno di brevi messaggi scritti
(comprensione analitica).
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Conoscenze
Lessico di base su argomenti di
vita quotidiana
Uso dei dizionari bilingue
Regole grammaticali
fondamentali
Conoscenza di alcuni elementi
di geografia, usi, tradizioni,
abitudini tipici dei paesi di
lingua tedesca

d’animo, semplici aspetti del
proprio vissuto e del proprio
ambiente ed elementi che si
riferiscono a bisogni immediati

Produzione nella lingua orale e scritta
 Riproduce con espressività, pronuncia
e intonazione corrette semplici dialoghi
e messaggi della vita quotidiana.
 Interagisce in modo adeguato in
semplici situazioni comunicative
(partecipa alla conversazione di classe,
usa il lessico di base).
 Produce brevi messaggi scritti partendo
da un modello dato e sa trascrivere
vocaboli e frasi curando l’ortografia.
Conoscenze e abilità d’uso delle strutture e
delle funzioni linguistiche
 Riconosce alcune semplici strutture e
funzioni linguistiche e le confronta con
l’italiano e l’inglese.
 Applica semplici strutture e funzioni
linguistiche nei contesti appropriati.

98

COMPETENZE DI BASE II BIENNIO E QUINTO ANNO
Acquisizione di competenze linguistico - comunicative rapportabili orientativamente al livello B1 del Quadro
Comune di Riferimento Europeo









Competenze
Comprendere in modo globale e
selettivo testi orali e scritti su
argomenti noti inerenti alla sfera
personale e sociale
Produrre testi orali e scritti
lineari e coesi per riferire fatti e
descrivere situazioni inerenti ad
ambienti vicini e ad esperienze
personali
Partecipare a conversazioni e
interagire nella discussione
anche con parlanti nativi, in
maniera adeguata al contesto
Acquisire una consapevolezza
delle analogie e differenze del
sistema e degli usi linguistici con
quelli della lingua italiana

Abilità
Comprensione della lingua orale e
scritta
 Comprende gli elementi principali
in un discorso su argomenti
familiari, capisce l’essenziale di
trasmissioni radiofoniche e
televisive su argomenti di
attualità o temi di interesse
personale purché il discorso sia
lento e chiaro.
 Capisce il significato globale e
dettagliato di testi scritti di uso
corrente legati alla sfera
quotidiana
 Comprende la descrizione di
avvenimenti, sentimenti,
desideri, contenuta in lettere
personali.
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Conoscenze
Lessico di base su argomenti di
vita quotidiana, e di attualità,
Uso dei dizionari bilingue e
monolingue
Regole grammaticali
fondamentali
Il sistema e gli usi linguistici
Conoscenza dell’universo
culturale dei paesi di lingua
tedesca con particolare
riferimento all’ambito sociale e
letterario

 Comprende e analizza brevi testi
letterari
Produzione nella lingua orale e
scritta
 Interagisce in una conversazione
su argomenti familiari, di
interesse personale o riguardanti
la vita quotidiana
 Descrive esperienze e
avvenimenti, sogni e speranze
 Motiva e spiega brevemente
opinioni e progetti
 Narra la trama di un libro o di un
film e descrive le proprie
impressioni
 Produce testi semplici e coerenti
su argomenti noti e di interesse
personale
 Scrive lettere personali
esponendo esperienze ed
impressioni
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Conoscenze sulla cultura e sulla
civiltà
 Comprende e analizza aspetti
relativi alla cultura dei paesi di
lingua tedesca, con particolare
riferimento all’ambito sociale e
letterario
 Riconosce similarità e diversità
tra fenomeni culturali di paesi in
cui si parlano lingue diverse
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AREA SCIENZE UMANE

pedagogia

psicologia

antropologia

sociologia

“Il merito della vita non sta nella quantità dei giorni,
ma nell’uso che ne facciamo di essi.”
Michel Montaigne
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Curriculum Verticale Scienze Umane
Indicazioni alla progettazione per competenze per l’area delle scienze umane
Le linee guida formulate dal ministero dell’istruzione a seguito della Riforma e del riordino dei licei affermano che: “Il
percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni collegati alla
costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le
conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi
formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze
umane” (art.9)
Le Scienze Umane consentono di sviluppare una serie di competenze chiave:
•Imparare ad imparare: Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e
approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi
liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati
dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. Saper compiere le
necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline.
•Competenze sociali e civiche: Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le
argomentazioni altrui. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili
soluzioni. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione.
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•Competenze in linguamadre: Padroneggiare pienamente la lingua italiana, modulando le competenze acquisite nei
diversi contesti e scopi comunicativi; saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto
storico e culturale.
• Competenze digitali: Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione per fare ricerca e comunicare.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze
Al termine del percorso liceale lo studente si orienta con i linguaggi propri delle scienze umane nelle molteplici dimensioni
attraverso le quali l’uomo si costituisce in quanto persona e come soggetto di reciprocità e di relazioni: l’esperienza di sé e
dell’altro, le relazioni interpersonali, le relazioni educative, le forme di vita sociale e di cura per il bene comune, le forme
istituzionali in ambito socio-educativo, le relazioni con il mondo delle idealità e dei valori. L’insegnamento pluridisciplinare
delle scienze umane, da prevedere in stretto contatto con la filosofia, la storia, la letteratura, mette lo studente in grado di:
 padroneggiare le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse
svolto nella costruzione della civiltà europea;
 acquisire le competenze necessarie per comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale, con particolare
attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi formali e non, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai
fenomeni interculturali e ai contesti della convivenza e della costruzione della cittadinanza;
 sviluppare una adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche degli affetti.

 Primo biennio
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competenze
-Competenze metodologiche:
saper inquadrare le scienze umane
secondo un approccio scientifico,
distanziandosi dal senso comune;
sviluppare un metodo di studio
autonomo e funzionale in relazione
alla disciplina;
-Competenze linguisticocomunicative: capacità di
esposizione dei contenuti
disciplinari in forma scritta ed orale;
utilizzo di un lessico specifico della
disciplina;
-Competenze logicoargomentative:
lettura, esposizione e
interpretazione di testi psicopedagogici; saper affrontare ed
argomentare tematiche di carattere
psicopedagogico;

abilità

conoscenze

-Orientamento e confronto tra i Pedagogia
 Introduzione
alla
diversi modelli e pratiche
pedagogia:
l’uomo
educative studiate nel corso
come protagonista del
dell’anno scolastico;
“processo formativo”,
distinzione
-Utilizzare le proprie conoscenze
terminologica tra i
psico-pedagogiche volgendole in
concetti di “cultura”,
riflessioni personali ed
“educazione”,
“pedagogia”
ed
applicazioni di carattere pratico;
“istruzione”, l’oggetto
-Favorire la metacognizione
di
studio
della
riguardo i fenomeni psicopedagogia e della storia
della pedagogia;
pedagogici studiati.
L’educazione nelle
senza scrittura:

società

L’educazione nelle civiltà fluviali
dell’area mediterranea, in India
e in Cina;
 L’educazione
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nella

-Competenze storico-umanistiche:
Saper collocare le correnti
psicopedagogiche nel tempo e nello
spazio e rapportarle agli eventi
storici, alle istituzioni politiche,
sociali e giuridiche del tempo.

civiltà ebraica;
 La prima educazione
ellenica: gli educatori,
gli ideali e le istituzioni
formative nella Grecia
omerica;
 La paideia filosofica tra
i sofisti, Socrate e
Platone;
 Il tramonto delle polis
e
l’educazione:
Senofonte,
Isocrate,
Aristotele.
La paideia ellenistica: l’ideale
della formazione “generale”,
Plutarco
e
l’educazione
liberale,
l’educazione
spirituale di Plotino;
-L’educazione romana: la
civiltà delle origini e il mos
maiorum (Plinio il Giovane e
Catone); Cicerone e il De
Oratore, Institutio Oratoria di
Quintiliano,
l’educazione
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filosofica secondo Seneca;
 L’educazione del monaco e
del
cavaliere
nell’alto
Medioevo: Benedetto da
Norcia e la sua Regola,
Gregorio
Magno
e
il
programma educativo della
chiesa, i “sistematori” della
cultura antica (Marziano
Capella, Severino Boezio,
Isidoro di Siviglia).
Psicologia
-Introduzione alla psicologia
come
scienza:
metodi
d’indagine,
linguaggio
ed
oggetto
di
studio,
breve
panoramica sulle correnti sorte
dalla seconda metà dell’800 ai
nostri giorni;
-La percezione: cos’è, come
funziona, gli studi effettuati;
-La memoria: i tre tipi di
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memoria, il loro funzionamento,
le mnemotecniche;
-Il pensiero e l’intelligenza: fra
concetti astratti e problemi
concreti, il suo funzionamento e
le principali teorie;
-Bisogni,motivazioni, intenzioni;
-Adolescenti
allo
specchio:
costruire la personalità;
-Adolescenti
in
crescita:
sessualità ed emozioni.
-L’apprendimento:
un’esperienza universale;
-Il linguaggio: una facoltà solo
umana;
-La comunicazione:: una rete di
messaggi e relazioni;
-Le relazioni: in famiglia, a
scuola, con i coetanei,;
-La cognizione e l’influenza
sociale: una vita con gli altri;
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-Stereotipi e pregiudizi: gabbie
apparentemente inevitabili.
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Secondo Biennio e ultimo anno
Competenze

Abilità

Conoscenze

Pedagogia
 Padroneggiare
le
principali  saper identificare i modelli
a) la rinascita intorno al Mille: gli
tipologie educative, relazionali e
teorici e politici di
ordini
religiosi,
la
civiltà
sociali proprie della cultura
convivenza, le loro ragioni
comunale, le corporazioni, la
occidentale e il ruolo da esse
antropologiche e sociali, e i
svolto nella costruzione della
rapporti che ne scaturiscono sul cultura teologica;
civiltà europea;
piano etico- civile e pedagogico- b) la nascita dell’Università;
c) l’ideale educativo umanistico e
educativo;
 acquisire
le
competenze
il sorgere del modello scolastico
necessarie per comprendere le  saper confrontare teorie e
collegiale;
dinamiche proprie della realtà
strumenti necessari per
d) l’educazione nell’epoca della
sociale, con particolare attenzione
comprendere la varietà della
ai fenomeni educativi e ai processi
realtà sociale, con particolare Controriforma;
e)
l’educazione
dell’uomo
formativi formali e non, ai servizi
attenzione ai fenomeni
borghese e la nascita della scuola
alla persona, al mondo del lavoro,
educativi e ai processi
popolare;
ai fenomeni interculturali e ai
formativi, ai luoghi e alle
contesti della convivenza e della
pratiche dell’educazione formale f) l’Illuminismo e il diritto
all’istruzione;
costruzione della cittadinanza;
e non formale, ai servizi alla
persona, al mondo del lavoro, ai g) la valorizzazione dell’infanzia in
 sviluppare
una
adeguata
quanto età specifica dell’uomo;
fenomeni interculturali;
consapevolezza culturale rispetto
h) educazione, pedagogia e
alle dinamiche degli affetti.
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possedere gli strumenti
necessari per utilizzare, in
maniera consapevole e critica,
le principali metodologie
relazionali e comunicative,
comprese quelle relative alla
media- education
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scuola nel primo Ottocento
italiano;
i) pedagogia, scuola e società nel
positivismo europeo ed italiano.
La presentazione delle varie
tematiche sarà principalmente
svolta attraverso l’analisi di
documenti, testimonianze e
opere relative a ciascun periodo,
con particolare riferimento a
Tommaso d’Aquino, Erasmo,
Vittorino da Feltre, Silvio
Antoniano, Calasanzio, Comenio,
Locke, Rousseau, Pestalozzi,
Fröbel,
Aporti,
Rosmini,
Durkheim, Gabelli.
Claparède,
Dewey,
Gentile,
Montessori, Freinet, Maritain; è
prevista la lettura di almeno
un’opera in forma integrale di
uno di questi autori.

Psicologia
a) i principali metodi di indagine
della psicologia, i tipi di dati
(osservativi, introspettivi ecc),
insieme alle relative procedure di
acquisizione (test, intervista,
colloquio ecc.);
b) le principali teorie sullo
sviluppo cognitivo, emotivo e
sociale lungo l’intero arco della
vita e inserito nei contesti
relazionali in cui il soggetto nasce
e cresce (famiglia, gruppi,
comunità sociale).
Vengono
anche
presentate
alcune ricerche classiche e
compiute esercitazioni pratiche
per esemplificare, attraverso una
didattica attiva, nozioni e
concetti. A tal fine è prevista la
lettura di testi originali, anche
antologizzati,
di
autori
significativi quali Allport, Bruner,
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Erickson, Freud, Lewin, Piaget e
Vygotskij.
Sociologia
In correlazione con gli studi
storici e le altre scienze umane lo
studente affronta i seguenti
contenuti: a) il contesto storicoculturale nel quale nasce la
sociologia:
la
rivoluzione
industriale e quella scientificotecnologica;
b) le diverse teorie sociologiche e
i diversi modi di intendere
individuo e società ad esse
sottesi.
Teorie e temi possono essere
illustrati attraverso la lettura di
pagine significative tratte dalle
opere dei principali classici della
sociologia quali Compte, Marx,
Durkheim,
Weber,
Pareto,
Parsons.
E’ prevista la lettura di un classico
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del
pensiero
sociologico
eventualmente anche in forma
antologizzata.
Durante il quinto anno sono
affrontati in maniera sistematica:
a)
alcuni
problemi/concetti
fondamentali della sociologia:
l’istituzione, la socializzazione, la
devianza, la mobilità sociale, la
comunicazione e i mezzi di
comunicazione di massa, la
secolarizzazione, la critica della
società di massa, la società
totalitaria,
la
società
democratica, i processi di
globalizzazione;
b) il contesto socio-culturale in
cui nasce e si sviluppa il modello
occidentale di welfare state;
c) gli elementi essenziali dell'
indagine sociologica "sul campo",
con
particolare
riferimento
all'applicazione della sociologia
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all'ambito delle politiche di cura e
di servizio alla persona: le
politiche della salute, quelle per
la famiglia e l’istruzione nonché
l'attenzione
ai
disabili
specialmente
in
ambito
scolastico.
Per ciascuno di questi temi è
prevista la lettura di pagine
significative tratte da autori
classici e contemporanei.
Lo studente acquisisce le nozioni
fondamentali
relative
al
significato che la cultura riveste
per l'uomo, comprende le
diversità culturali e le ragioni che
le hanno determinate anche in
collegamento con il loro disporsi
nello spazio geografico.
Antropologia
In particolare saranno affrontate
in correlazione con gli studi
storici e le altre scienze umane:
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a)
le
diverse
teorie
antropologiche e i diversi modi di
intendere il concetto di cultura
ad esse sottese; b) le diverse
culture e le loro poliedricità e
specificità
riguardo
all’adattamento all’ambiente, alle
modalità
di
conoscenza,
all’immagine di sé e degli altri,
alle forme di famiglia e di
parentela,
alla
dimensione
religiosa
e
rituale,
all’organizzazione dell’economia
e della vita politica;
c) le grandi culture-religioni
mondiali
e
la
particolare
razionalizzazione del mondo che
ciascuna di esse produce;
d) i metodi di ricerca in campo
antropologico.
E’ prevista la lettura di un classico
eventualmente anche in forma
antologizzata.
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CURRICOLO VERTICALE FILOSOFICA
PROGETTAZIONE PER COMPETENZE DI AREA FILOSOFICA
Nelle competenze chiave per l’apprendimento, definite nella Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18
dicembre 2006 e secondo quanto previsto dalla riforma dei licei, la filosofia attiene svariate competenze.
Imparare ad imparare:
Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di
continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo
l’intero arco della propria vita.
Essere consapevoli
della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in
essi raggiunti. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline.
Competenze:
 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui. Acquisire l’abitudine a
ragionare con rigore logico, a identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni.
 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione.
 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari
(ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e
specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;
 Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie
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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.
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.
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
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 storico-culturale, 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 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.
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PROGETTAZIONE ANNUALE PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE
Secondo biennio
COMPETENZE
-Competenze metodologiche:
Utilizzo di un proprio metodo di
studio che risponda alle esigenze
analitiche e sintetiche della
disciplina;
-Competenze linguisticocomunicative: utilizzo di un lessico
specifico della disciplina;
esposizione coerente ed organica;
-Competenze logico-argomentative:
lettura, esposizione, riflessioni
personali e critiche in merito a testi
filosofici o argomenti studiati.

ABILITA’
-Orientamento e confronto
tra i diversi modelli e temi
filosofici studiati nel corso
dell’anno scolastico;
-Saper argomentare le proprie
tesi, portando avanti un
confronto dialettico all’interno
del gruppo classe;
-Utilizzare le proprie
conoscenze filosofiche per
tentare di fornire risposte
alle proprie domande di
senso.
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CONOSCENZE
- Introduzione alla filosofia: spiegazione del
termine e contestualizzazione storico- culturale;
- I filosofi dell’”archè”: Talete, Anassimandro,
Anassimene;
- Pitagora; Eraclito;
- I fisici pluralisti: Empedocle,Anassagora
e Democrito;
- Il tema dell’essere in Parmenide;
- I sofisti: relativismo,
utilitarismo
e i “ragionamenti doppi” di Protagora;
- Il problema dell’uomo in Socrate;
- La metodologia e la ricerca di Socrate;
- La nascita del concetto con Socrate;

- Platone: la teoria della conoscenza; la visione dello stato,
dell’arte, dell’anima;

- Aristotele: la metafisica, la logica, la fisica, l’etica, la
poetica;

- L’ellenismo greco: Stoicismo, Epicureismo e Scetticismo;
- La filosofia cristiana: S. Agostino e S.Tommaso
-Umanesimo e Rinascimento: caratteri generali;
-La concezione politica di Machiavelli;
-La nuova concezione astronomica dell’universo in
Copernico e Galileo;
-La rivoluzione scientifica ed il problema del metodo:
Bacone, Galileo e Cartesio
-Pascal: superamento del divertissement e tema
della scommessa
-La visione gnoseologica e politica di Hobbes e Locke
-L’illuminismo: caratteri generali,
-Kant: la vita, i temi e analisi delle tre Critiche
-Il romanticismo: contesto storico-culturale.
-L’idealismo: caratteri generali e metodologici;
-Fichte: la vita, il tema della libertà, l’attività teoretica e
pratica nella Dottrina della scienza;
-Hegel: accenni biografici, i capisaldi del sistema,
La fenomenologia dello spirito (coscienza,
autocoscienza e ragione), La filosofia dello
spirito: spirito soggettivo, oggettivo ed assoluto.
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V anno
Competenze

Abilità

-Competenze metodologiche: Piena

-Orientamento e confronto

acquisizione di un proprio metodo di studi,
adeguato ad uno studio autonomo e
flessibile della disciplina, in cui sia
contemplato sia l’approfondimento del
pensiero di un autore sia la lettura dei testi;
-Competenze di carattere linguisticocomunicativo: saper esporre in modo
chiaro ed organico gli argomenti studiati;
saper utilizzare il lessico specifico della
materia;
-Competenze di carattere storicoumanistico: saper contestualizzare il
pensiero di un filosofo nella sua epoca
storica, operare confronti tra il pensiero di
diversi autori;
-Competenze di natura logicoargomentativa: saper leggere, analizzare ed
interpretare un testo filosofico;

tra i diversi modelli e temi
filosofici studiati nel corso
dell’anno scolastico;
-Utilizzare le proprie
conoscenze filosofiche per
tentare di fornire risposte
alle proprie domande di
senso;

Conoscenze






-Saper sostenere ed
argomentare una propria
tesi.
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Schopenhauer: “Il mondo come volontà e
rappresentazione”, il velo di Maya, il concetto di
volontà di vivere ed i suoi attributi, il pessimismo:
la vita come “dolore e noia”, le vie di liberazione
dal dolore ed il nichilismo.
Kierkegaard: l’esistenza e le sue infinite possibilità
(la tematica dell’aut aut), gli stadi dell’esistenza,
l’angoscia, la disperazione e la fede.
Marx: il materialismo storico; l’economia come
struttura sociale, il manifesto del partito
comunista; lo scontro fra capitalismo e
comunismo; la nascita del concetto di classe, le
dittatura del proletariato e la tematica
dell’alienazione.
Nietzsche: l’esperienza biografica, Apollineo e
dionisiaco, la critica alle menzogne millenarie:
morte di Dio e confronto fra morale degli schiavi e
dei signori, il superuomo, l’eterno ritorno
dell’identico e la volontà di potenza.
L’esistenzialismo di Sartre: “Essere e nulla”: i
concetti di essere in sé ed essere per sé, la libertà e
la responsabilità, la nausea;

 “L’esistenzialismo” di Heidegger: “Essere e tempo”:
i concetti di essere ed esserci, l’esistenza autentica
ed inautentica, l’uomo come “essere per la morte”,
la scolta heideggeriana: critica della metafisica, lo
svelamento dell’essere mediante il linguaggio
poetico.
 Introduzione al positivismo: concettualizzazione e
periodizzazione storica e correnti avverse.
 Lo spiritualismo francese: Bergson: La coscienza e
la percezione dei dati, Tempo della coscienza e
della scienza, le due memorie, “L’evoluzione
creatrice” e lo slancio vitale, intelligenza e istinto,
la morale, la società e la religione.
 Il pragmatismo metodologico di Peirce
(definizione del pragmatismo, metodologia,
abduzione)e quello metafisico di James
(empirismo radicale e volontà di credere).
 L’ermeneutica. Gadamer: “Verità e metodo”:
l’arte e il suo potere rivelativo, il circolo
ermeneutico e le riflessioni sul linguaggio.
 La filosofia del linguaggio: il primo ed il secondo
Wittgenstein: le regole linguistiche nel “Tractatus”
e i giochi linguistici.

-Competenze di natura metodologica:
saper affrontare una discussione sulle
tematiche affrontate in classe e, alla luce
dello studio effettuato a casa, esprimere il
proprio giudizio critico al riguardo.
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CURRICOLO DIRITTO ED ECONOMIA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL I BIENNIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
Economia:
 Riconoscere la natura specifica del problema economico.
 Riconoscere la natura specifica del problema economico con particolare riguardo ai concetti di ricchezza, reddito,
moneta, produzione, consumo, risparmio, investimento, costo, ricavo.
 Essere in grado di leggere e comprendere, anche attraverso l’ausilio di rappresentazioni grafiche semplificate e di dati
statistici e tabelle esplicative, le linee guida dell’evoluzione dei sistemi economici attraverso la storia.
 Sfruttando dove possibile il legame interdisciplinare con Storia e l’accesso ai mass media offerto dai mezzi di
comunicazione,
lo studente sa osservare e diventare consapevole dei legami fra passato e presente e della crescente articolazione delle
relazioni di natura economica in formazioni sociali sempre più complesse.
 Conoscere e comprendere le principali categorie economiche e individuare le più rilevanti analogie e differenziazioni
fra le civiltà antiche e l’attuale società economica globalizzata.
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Diritto:
 Apprendere il significato e la funzione della norma giuridica come fondamento della convivenza civile e distinguerla
dalle norme prive di rilevanza normativa.
 Imparare ad utilizzare la Costituzione e i codici come fonti per la ricerca e l’applicazione della fattispecie astratta
alla fattispecie concreta.
 Partendo dal testo costituzionale, apprendere ruolo e funzioni dell’individuo, della famiglia e delle organizzazioni
collettive nella società civile, analizzandole e interpretandole anche nella loro evoluzione storica.
 Riconoscere, in base al dettato costituzionale, diritti e doveri fondamentali della persona umana anche in
relazione al contesto in cui lo studente è inserito e alle relazioni sociali che lo vedono coinvolto.
 Affrontare i nodi centrali del problema dei comportamenti devianti, delle sanzioni e del sistema giudiziario.
 Comprende il concetto di cittadinanza (italiana ed europea), in una dimensione di relazioni fra popoli e
approfondire il tema della dignità della persona umana, delle migrazioni e dei crimini contro l’umanità.
 Riconoscere e distinguere le diverse forme di stato e di governo e saper descrivere le caratteristiche essenziali
e le funzioni dei principali organi dello Stato Italiano e dell’Unione Europea.
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PROGETTAZIONE PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE IN DIRITTO ED ECONOMIA
CLASSE PRIMA
COMPETENZE

ABILITA’

 Saper
analizzare
aspetti
e  Saper leggere ed interpretare in modo
comportamenti personali e sociali e
corretto il testo giuridico e
confrontarli con il dettato delle
riconoscere termini e concetti chiave
norme giuridiche in relazione alle
specifici, cogliere nessi logici, essere
diverse situazioni della realtà
in grado di effettuare correlazioni;
quotidiana;
 Sviluppare le attività d’ascolto ed
 Essere
capaci
di
assumere
espressive;
comportamenti adeguati in ogni  Avere consapevolezza dell’importanza
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CONOSCENZE
Principi generali e soggetti del diritto.
Forme di Stato e di Governo.
I rapporti fra gli Stati.
La
Costituzione
e
i
principi
fondamentali.
I sistemi economici nella storia e oggi.
Soggetti economici e mercato del
lavoro.

situazione nella consapevolezza che
delle regole anche ai fini di una vita
da comportamenti scorretti derivano
sociale responsabile organizzata
responsabilità civili e penali;
secondo i parametri del diritto e del
 Individuare
e
analizzare
i
dovere;
comportamenti personali e sociali,  Saper individuare i soggetti del diritto
raffrontandoli con il dettato
come
protagonisti
della
vita
costituzionale in situazioni concrete;
quotidiana con la loro specifica
Individuare e analizzare varie e
capacità giuridica e di agire;
diverse
situazioni
concrete  Individuare i concetti base dell’agire
utilizzando i concetti di capacità
economico attraverso la conoscenza
giuridica e di agire;
dei vari sistemi, degli operatori e delle
 Analizzare l’attività dei soggetti
funzioni da essi svolte.
economici in situazioni concrete,
orientandosi nel tessuto produttivo
del proprio territorio, individuando i
rapporti e le relazioni intercorrenti
fra i soggetti stessi.
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CLASSE SECONDA
COMPETENZE

ABILITA’

 Analizzare situazioni concrete alla  Riconoscere gli elementi costitutivi
luce del dettato costituzionale, in
dello Stato e le diverse forme di Stato
diversi contesti spazio-temporali
e di governo;
raffrontando le diverse forme di  Riconoscere i poteri dello Stato e i
Stato e di governo, con relativo
diversi organi dello Stato -apparato, il
funzionamento ed individuazione
loro funzionamento e la loro
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CONOSCENZE
 Il Parlamento.
 Il Governo.
 La Pubblica Amministrazione e gli
enti locali.
 Il Presidente della Repubblica e la
Corte Costituzionale.

degli organi competenti;
composizione;
 Individuare e analizzare contesti  Collegare il sistema economico al
concreti
e
situazioni
reali
periodo storico che lo ha generato;
interpretando le dinamiche che  Riconoscere i fenomeni economici e
generano le crisi economiche e i
analizzare le loro problematiche;
conseguenti interventi dello Stato;
 Individuare varietà, specificità e
 Individuare le diverse forme di
dinamiche elementari dei sistemi
pagamento, l’utilità della moneta, le
economici e dei mercati locali,
variazioni di valore e i diversi tipi di
nazionali e internazionali.
inflazione in contesti storici e
geografici diversi.
 Riconoscere
le
caratteristiche
essenziali del sistema socioeconomico per orientarsi nel tessuto
produttivo del proprio territorio.
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L’economia di mercato.
Lo Stato.
Il resto del mondo.
La moneta e l’inflazione.
Le banche.

AREA MATEMATICO - SCIENTIFICO- TECNOLOGICA

matematica

fisica

scienze

130

tecnologiainformatica

CURRICOLO VERTICALE DI MATEMATICA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
INTRODUZIONE ALLA PROGETTAZIONE PER COMPETENZE DI MATEMATICA
L'educazione matematica deve contribuire alla formazione culturale del cittadino, in modo da consentire la partecipazione alla vita sociale
con consapevolezza e capacità critica. L'educazione matematica concorre al raggiungimento delle competenze del cittadino, quali:
esprimere adeguatamente informazioni, intuire e immaginare, risolvere e porsi problemi, progettare e costruire modelli di situazioni reali,
operare scelte in condizioni di incertezza. Infatti, la conoscenza dei linguaggi scientifici, e tra essi in primo luogo di quello matematico, si
rivela sempre più essenziale per l'acquisizione di una corretta capacità di giudizio. Per questo la matematica concorre, insieme con le
scienze sperimentali, alla formazione di una dimensione culturale scientifica. In particolare, l'insegnamento della matematica deve
avviare gradualmente a partire da campi di esperienza ricchi per l'allievo, all'uso del linguaggio e del ragionamento matematico, come
strumenti per l'interpretazione del reale, non unicamente come bagaglio astratto di nozioni. La formazione del curriculum scolastico non
può prescindere dal considerare sia la funzione strumentale, sia quella culturale della matematica: strumento essenziale per una
comprensione quantitativa della realtà da un lato, e dall'altro sapere logicamente coerente e sistematico, caratterizzato da una forte unità
culturale. A tale scopo sono stati individuati i nuclei tematici essenziali su cui costruire le competenze matematiche dell'allievo che
caratterizzano i contenuti dell'educazione matematica nella scuola di base: il numero, lo spazio e le figure, le relazioni, i dati e le
previsioni. L'insegnante dovrà cercare di svilupparli in modo coordinato, cogliendo ogni occasione di collegamenti interni e con altre
discipline.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la
grandezza di un numero e il risultato di operazioni.
Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi.
Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni.
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza.
Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati.
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Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema specifico a una classe di
problemi.
Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di
definizione).
Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e contro esempi adeguati e utilizzando concatenazioni di affermazioni; accetta di
cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di una argomentazione corretta.
Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni, ...) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale.
Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) si orienta con valutazioni di probabilità.
Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative e ha capito come gli strumenti
matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella realtà.
PROGETTAZIONE PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE
CLASSE PRIMA

COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZE

NUMERI
 Comprendere il significato dei
numeri naturali e decimali, i modi di
rappresentarli e il significato della
notazione posizionale.
 Operare con i numeri in modo
consapevole sia mentalmente, sia
per iscritto e sia con strumenti di
calcolo, anche con riferimento a
contesti reali.

 Comprendere il significato del
valore posizionale delle cifre nel
numero naturale e nel numero
decimale.
 Comprendere il significato e l’uso
dello zero e della virgola.
 Rappresentare i numeri naturali e i
decimali sulla retta.
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 Operazioni e proprietà dei numeri
naturali.
 Composizione
di
operazioni
e
significato delle parentesi.
 Potenze di numeri naturali ed interi.
 Numeri primi.
 Massimo comune divisore e minimo
comune multiplo.
 Frazione come operatore.

 Saper muoversi con sicurezza nel
calcolo anche con le potenze e i
numeri razionali.

 Riconoscere le differenze tra diversi
sistemi di numerazione; utilizzare i
sistemi numerici necessari per
esprimere misure di tempo e di
angoli.
 Eseguire operazioni con padronanza
degli algoritmi, usando metodi e
strumenti diversi; controllare la
correttezza del calcolo.
 Costruire e rappresentare semplici
sequenze di operazioni tra interi.
 Leggere e scrivere numeri (naturali e
decimali) in base dieci usando la
notazione polinomiali.
 Comprendere il significato di
elevamento a potenza e le proprietà
di tale operazione: elevare a
potenza numeri naturali e interi.
 Scomporre un numero naturale in
fattori primi.
 Determinare il massimo comune
divisore ed il minimo comune
multiplo di due numeri naturali.
 Comprendere i significati delle
frazioni come rapporto e come
quoziente di numeri interi; svolgere
operazioni di frazioni.
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 Riconoscere e descrivere i principali
enti geometrici.
 Esprimere misure utilizzando multipli e
sottomultipli.
 Usare in maniera operativa, in contesti
diversi il concetto di angolo e saper
operare con le misure di angoli.
 Utilizzare il piano cartesiano per
localizzare punti e figure.
 Riconoscere rette perpendicolari e
parallele e conoscerne le proprietà.
 Individuare gli elementi significativi di
una figura piana (lato, angolo, altezza) e
saper operare con gli elementi di un
poligono.
 Individuare isometrie: traslazione,
rotazione e simmetrie.
 I principali enti geometrici.
 Unità di misura e relativi multipli e
sottomultipli.
 Gli angoli e la loro ampiezza.
 Sistema di riferimento cartesiano.
 Rette
incidenti,
parallele,
perpendicolari.
 Le caratteristiche generali e le proprietà
dei poligoni, triangoli e quadrilateri.
 Le principali isometrie.

LO SPAZIO, LE FIGURE E LE MISURE
 Esplorare,
descrivere
e
rappresentare lo spazio.
 Riconoscere e denominare le forme
del piano e dello spazio, saperle
rappresentare, saper cogliere le
proprietà e le relazioni fra gli
elementi.
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 Saper indicare le relazioni d’ordine tra i
numeri.
 Rappresentare dati numerici.
 Utilizzare le lettere per esprimere in
forma generale semplici proprietà e
regolarità numeriche.
 Usare
coordinate
cartesiane,
diagrammi, tabelle per rappresentare
relazioni.
 Raccogliere dati mediante osservazioni
e questionari.
 Classificare i dati e rappresentarli con
tabelle e grafici.
 Combinare in vario modo elementi di
un insieme.
 Risolvere problemi con le quattro
operazioni, con potenze, mcm, MCD,
frazioni, con misure di angoli, di
segmenti e calcolo di perimetro.
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 Rappresentare relazioni con diagrammi
di vario tipo.
 Relazioni d’ordine significative fra
numeri.
 Caratteri qualitativi e quantitativi.
 Gli insiemi matematici.

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI
 Individuare relazioni tra elementi e
saper utilizzare forme diverse di
rappresentazione
(coordinate
cartesiane, diagrammi, tabelle).
 Formulare
domande,
raccogliere
informazioni, reperire, organizzare,
analizzare e interpretare i dati.
 Utilizzare il linguaggio matematico degli
insiemi cogliendone il rapporto con il
linguaggio naturale.
 Riconoscere situazioni problematiche,
comunicare
ipotesi
risolutive
e
procedere alla risoluzione.
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CLASSE SECONDA

COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZE

IL NUMERO
 Comprendere il significato dei
numeri razionali e irrazionali al fine
di operare con i numeri in modo
completo.
 Operare tra numeri mentalmente,
per iscritto e con strumenti di
calcolo.

 Determinare il tipo di numero che
si origina da una frazione.
 Arrotondare o approssimare i
numeri decimali; determinare la
frazione generatrice di un numero
decimale.
 Confrontare numeri razionali e
rappresentarli sulla retta.
 Comprendere il significato di radice
quadrata, come operazione inversa
dell’elevamento
al
quadrato;
calcolare radici quadrate.
 Calcolare il rapporto fra grandezze.
 Applicare le proprietà delle
proporzioni e calcolarne il termine
incognito.
 Operare
con
grandezze
direttamente e inversamente
proporzionali
e
saperle
rappresentare.
 Comprendere il significato di
percentuale e saperla calcolare.
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 La classificazione dei numeri razionali,
numeri decimali e significato di
frazione generatrice.
 Estrazione della radice quadrata e
proprietà delle radici quadrate.
 Rapporti e proporzioni.
 Le
grandezze
direttamente e
inversamente proporzionali.
 Le percentuali.

LO SPAZIO E LE FIGURE

 Esplorare, descrivere e rappresentare
lo spazio.
 Riconoscere e denominare le forme
del piano e dello spazio, saperle
rappresentare, saper cogliere le
proprietà e le relazioni fra gli
elementi.

 Effettuare isometrie.
 Operare con gli elementi di una
circonferenza e applicare le proprietà
sulla posizione di retta-circonferenza,
di due circonferenze e di angoli al
centro e alla circonferenza.
 Applicare le proprietà di poligoni
inscritti, circoscritti e poligoni regolari.
 Rappresentare figure equivalenti,
applicare le formule dirette per il
calcolo delle aree dei poligoni e le
relative formule.
 Applicare il teorema di Pitagora ai
triangoli, ai principali poligoni e fra gli
elementi della circonferenza.
 Effettuare omotetie, similitudini e
applicare i teoremi di Euclide.
 Costruire, leggere e interpretare
formule, ricavare formule inverse.
 Usare
coordinate
cartesiane,
diagrammi, tabelle per rappresentare
relazioni e funzioni di proporzionalità
diretta e inversa.
 Saper effettuare una indagine
statistica e saper calcolare media,
moda e mediana.
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 Simmetrie, traslazioni, rotazioni.
 La circonferenza e il cerchio, le posizioni
reciproche circonferenza-retta e fra due
circonferenze, gli angoli al centro e alla
circonferenza.
 I poligoni inscritti, circoscritti e i poligoni
regolari.
 L'equivalenza e l'equiscomponibilità, le
aree dei poligoni e relative formule
inverse.
 Il teorema di Pitagora.
 Le trasformazioni non isometriche e i
teoremi di Euclide.
 Grandezze
direttamente
e
inversamente
proporzionali
e
relative rappresentazioni grafiche.
 Semplici modelli di fatti sperimentali
e di leggi matematiche.
 Diagrammi di vario tipo.
 Analisi statistica e significato di
media, mediana e moda.

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI
 Classificare ed ordinare in base a
determinate proprietà e relazioni.
 Interpretare
legami
di
proporzionalità diretta ed inversa.
 Individuare relazioni tra elementi e
saper utilizzare forme diverse di
rappresentazione
(coordinate
cartesiane, diagrammi, tabelle).
 Formulare domande, raccogliere
informazioni, reperire, organizzare,
analizzare e interpretare i dati.
 Riconoscere
situazioni
problematiche, comunicare ipotesi
risolutive
e
procedere
alla
risoluzione.

 Modellizzare e risolvere situazioni
problematiche in campi diversi di
esperienza, anche con il ricorso ai
rapporti e alle proporzioni.
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CLASSE TERZA
COMPETENZE

IL NUMERO
 Operare con i numeri in modo
consapevole sia mentalmente, sia
per iscritto e sia con strumenti di
calcolo, anche con riferimento a
contesti reali.
 Saper muoversi con sicurezza nel
calcolo anche con i numeri relativi.

ABILITA’

 Riconoscere
e
comprendere
operazioni chiuse ed operazioni
aperte in un insieme numerico.
 Eseguire le quattro operazioni e il
confronto fra numeri relativi.
 Rappresentare numeri relativi su una
retta.
 Eseguire il calcolo letterale con
monomi e polinomi, riconoscere e
utilizzare i prodotti notevoli.
 Riconoscere identità ed equazioni.
 Risolvere semplici equazioni di primo
grado.
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CONOSCENZE

 I numeri relativi e le loro proprietà.
 Monomi, polinomi e prodotti
notevoli.
 Identità ed equazioni, i principi di
equivalenza.
 Disequazioni
e
principi
di
equivalenza.

 Riconoscere le proprietà di
circonferenza e cerchio.
 Rappresentare rette e piani nello
spazio e saper operare con essi.
 Riconoscere diedri, angoloidi e
saper operare con essi.
 Conoscere le proprietà dei
poliedri e dei solidi di rotazione e
saperne calcolare aree e volumi.

SPAZIO E FIGURE
 Esplorare,
descrivere
e
rappresentare lo spazio.
 Riconoscere e denominare le forme
del piano e dello spazio, saperle
rappresentare, saper cogliere le
proprietà e le relazioni fra gli
elementi.

 Usare modelli dati o costruire
semplici modelli per descrivere
fenomeni
ed
effettuare
previsioni.
 Saper
rappresentare
punti,
segmenti e rette nel piano
cartesiano
 Effettuare
valutazioni
di
probabilità di eventi.
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 Circonferenza e cerchio.
 Gli enti geometrici fondamentali nello
spazio.
 Angolo diedro e angoloide.
 I poliedri.
 I solidi di rotazione.

 Applicazione di formule di geometria
analitica: lunghezza segmento, punto
medio e rappresentazione di rette.
 Concetto
di
funzione
e
rappresentazione di funzioni di
proporzionalità
diretta,
inversa,
lineare e quadratica.
 La probabilità.

 Usare
la
visualizzazione,
il
ragionamento
spaziale
e
la
modellizzazione geometrica per
risolvere problemi del mondo reale
o interni alla matematica.

 Riconoscere
eventi
complementari
ed
eventi
compatibili e incompatibili.

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI
 Individuare relazioni tra elementi e
saperle rappresentare utilizzando
forme diverse.
 Utilizzare lettere e formule per
generalizzare o per astrarre.
 Usare
coordinate
cartesiane,
diagrammi
e
tabelle
per
rappresentare relazioni e funzioni.
Usare il ragionamento aritmetico e
la modellizzazione numerica per
risolvere semplici problemi tratti dal
mondo reale o interni alla
matematica.
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Curricolo di Matematica
Primo Biennio LICEO
Competenze
Abilità

Utilizzare le tecniche e le procedure
del calcolo aritmetico e algebrico,
rappresentandole anche sotto
forma grafica
• Comprendere il significato logico
operativo di numeri appartenenti ai
diversi sistemi numerici.
• Utilizzare le diverse notazioni e
saper convertire da una all’altra (da
frazioni a decimali, da frazioni
apparenti a interi, da percentuali a
frazioni ...)
• Comprendere il significato di
potenza; calcolare potenze e
applicarne le proprietà.
• Risolvere brevi espressioni nei
diversi insiemi numerici;
rappresentare la soluzione di un
problema con un’espressione e
calcolarne il valore anche
utilizzando una calcolatrice.
• Tradurre brevi istruzioni in
sequenze simboliche (anche con
tabelle); risolvere sequenze di

Confrontare e analizzare
figure geometriche,
individuando
invarianti e relazioni
• Riconoscere i principali
enti, figure e luoghi
geometrici e descriverli con
linguaggio naturale.
• Individuare le proprietà
essenziali delle figure e
riconoscerle in situazioni
concrete.
• Disegnare figure
geometriche con semplici
tecniche grafiche e
operative.
• Applicare le principali
formule relative alla retta e
alle figure geometriche sul
piano cartesiano.
• In casi reali di facile
leggibilità risolvere
problemi di tipo
geometrico e ripercorrerne
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Individuare le strategie
appropriate per la
soluzione di problemi
• Progettare un percorso
risolutivo strutturato in
tappe.
• Formalizzare il percorso
di soluzione di un problema
attraverso modelli algebrici
e grafici.
• Convalidare i risultati
conseguiti sia
empiricamente, sia
mediante argomentazioni.
• Tradurre dal linguaggio
naturale al linguaggio
algebrico e viceversa.

Analizzare dati e
interpretarli
sviluppando su essi
deduzioni e ragionamenti
• Raccogliere, organizzare e
rappresentare un insieme
di dati.
• Rappresentare classi di
dati mediante
istogrammi e diagrammi a
torta.
• Leggere e interpretare
tabelle e grafici in termini
di corrispondenze fra
elementi di due insiemi.
• Riconoscere una
relazione tra variabili, in
termini di proporzionalità
diretta o inversa e
formalizzarla attraverso
una funzione matematica.
• Rappresentare sul piano
cartesiano il grafico di una
funzione.

Conoscenze

operazioni e problemi sostituendo
alle variabili letterali i valori
numerici.
• Comprendere il significato logicooperativo di rapporto e grandezza
derivata; impostare uguaglianze di
rapporti per risolvere problemi di
proporzionalità e percentuale;
risolvere semplici problemi diretti e
inversi.
• Risolvere equazioni di primo grado
e verificare la correttezza dei
procedimenti utilizzati.
• Rappresentare graficamente
equazioni di primo grado;
comprendere il concetto di
equazione e quello di funzione.
• Risolvere sistemi di equazioni di
primo grado seguendo istruzioni e
verificarne la correttezza dei risultati
• Gli insiemi numerici N, Z, Q, R;
rappresentazioni, operazioni,
ordinamento.
• I sistemi di numerazione.
• Espressioni algebriche;
principali operazioni.
• Equazioni e disequazioni di
primo grado.
• Sistemi di equazioni e
disequazioni di primo grado.

le procedure di soluzione.
• Comprendere i principali
passaggi logici di una
dimostrazione.

• Gli enti fondamentali
della geometria e il
significato dei termini:
assioma, teorema,
definizione.
• Rette.
• Triangoli e quadrilateri.
• Circonferenza e cerchio.
• Misura di grandezze;
grandezze
incommensurabili;
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• Le fasi risolutive di un
problema e loro
rappresentazioni con
diagrammi.
• Principali
rappresentazioni di un
oggetto matematico.
• Tecniche risolutive di un
problema che utilizzano
frazioni, proporzioni,
percentuali, formule

• Significato di analisi e
organizzazione di dati
numerici.
• Il piano cartesiano e il
concetto
di funzione.
• Funzioni di
proporzionalità diretta,
inversa e relativi grafici,
funzione lineare.
• Incertezza di una misura e

perimetro e area dei
geometriche, equazioni e
poligoni.
disequazioni di 1° grado.
Teoremi di Euclide e di
Pitagora.
• Teorema di Talete e sue
conseguenze.
• Il metodo delle
coordinate: il piano
cartesiano.
• Interpretazione
geometrica dei
sistemi di equazioni.
• Trasformazioni
geometriche
elementari e loro invarianti.

concetto di errore.
• Il concetto e i metodi di
approssimazione.

Secondo Biennio

Competenze

Abilità

Utilizzare le tecniche e le
procedure del calcolo
aritmetico e algebrico,
rappresentandole anche
sotto forma grafica
Analizzare e scomporre con il
metodo opportuno un
polinomio in fattori
irriducibili.
Impostare e risolvere
semplici problemi

Confrontare e analizzare figure
geometriche, individuando
invarianti e relazioni

Individuare le strategie
appropriate per la
soluzione di problemi

Analizzare dati e
interpretarli
sviluppando su essi
deduzioni e ragionamenti

Realizzare costruzioni di luoghi
geometrici.
Risolvere analiticamente
problemi riguardanti rette,
circonferenze ed altre coniche.
Rappresentare analiticamente

Confrontare risoluzioni
matematiche diverse di uno
stesso problema (di
geometria analitica o
trigonometria).
Riconoscere situazioni

Utilizzare, in casi semplici,
operazioni funzionali per
costruire nuove funzioni e
disegnare grafici, a partire
da funzioni elementari .
Riconoscere crescenza,
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modellizzabili attraverso
equazioni, disequazioni.
Analizzare in casi particolari
la risolubilità di equazioni
polinomiali e trascendenti.
Operare con i numeri reali.

Conoscenze

Scomposizione di un
polinomio in fattori
Fattori irriducibili
Equazioni e disequazioni di
secondo
grado.
Equazioni e disequazioni di
grado superiore al secondo.
Equazioni goniometriche.
Equazioni esponenziali e
logaritmiche.

luoghi di punti: riconoscere
dagli aspetti formali
dell'equazione le proprietà
geometriche del luogo e
viceversa.
Ritrovare e usare, in contesti
diversi, semplici relazioni
goniometriche, esponenziali e
logaritmiche.
Individuare e riconoscere
relazioni e proprietà delle
figure nello spazio.
Luoghi di punti e sezioni
coniche: rappresentazioni
analitiche di circonferenza,
ellisse, parabola, iperbole.
Intersezione e tangenza di una
retta con una conica.
Misura degli angoli radianti.
Le funzioni goniometriche
fondamentali: seno, coseno e
tangente di un angolo.
Proprietà fondamentali.
Periodicità.
Trigonometria.
La funzione esponenziale e
logaritmo e loro proprietà.
Rette e piani nello spazio;
proprietà, equivalenza, aree e
volumi dei solidi geometrici.
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problematiche diverse
riconducibili ad uno stesso
modello matematico.

decrescenza di una
funzione.

Formule fondamentali della
geometria analitica e della
trigonometria.
Metodi risolutivi di
problemi di geometria
analitica e di trigonometria.

Le principali leggi analitiche
delle trasformazioni
isometriche quali
simmetrie e traslazione e
come esse trasformano i
grafici delle funzioni.
Funzione crescente e
decrescente.

Quinto Anno

Competenze
Abilità

Conoscenze

Utilizzare le tecniche e le procedure
del calcolo aritmetico e algebrico,
rappresentandole anche sotto forma
grafica
Riconoscere e classificare le funzioni
in algebriche e trascendenti.
Analizzare le funzioni algebriche
attraverso lo studio delle condizioni
di esistenza, degli zeri e del segno.
Calcolare gli asintoti verticali,
orizzontali e obliqui.
Calcolare i punti di massimo, minimo,
flesso a tangente orizzontale o
obliqua.
Individuare il dominio, gli zeri, il
segno di una funzione.
Definire limiti e conoscere metodi per
calcolarli.
Definire la derivata e conoscere le
regole di derivazione.
Definire i punti estremanti e saperli
individuare.
Conoscere i metodi di integrazione
elementari per applicarli al calcolo
delle aree.

Individuare le strategie
appropriate per la
soluzione di problemi
Riconoscere le funzioni
da integrare per
determinare l’area e il
volume di alcune figure
geometriche

Confrontare e analizzare
figure geometriche,
individuando invarianti e
relazioni
Riconoscere le funzioni da
integrare per determinare
l’area e il volume di alcune
figure geometriche

Formule e teoremi
Calcolo di aree e volumi
fondamentali per il
mediante l’integrazione di
calcolo dei limiti,
particolari funzioni
per la derivazione,
per l’integrazione di una
funzione (principalmente
razionale fratta).
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Analizzare dati e
interpretarli
sviluppando su essi
deduzioni e ragionamenti
Utilizzare operazioni
funzionali a costruire
nuove funzioni e disegnare
grafici, a partire da funzioni
note.
Riconoscere crescenza e
decrescenza, segno di una
funzione, simmetrie,
estremanti.
Trasformazioni di grafici
attraverso isometrie.

Curricolo di Fisica
Secondo Biennio
Competenze

Abilità

Osservare e identificare fenomeni,
formulare ipotesi, sperimentare e/o
interpretare leggi fisiche, proporre e
utilizzare modelli e analogie
 Comprende il concetto di
misurazione di una grandezza fisica
 Distingue grandezze fondamentali e
derivate
 Riconosce le relazioni quantitative
tra grandezze fisiche
 Sa costruire ed interpretare i grafici
dei moti, ricavarne informazioni e
comprenderne il significato.
 Comprende l’importanza e l’uso delle
grandezze variabili istantaneamente.
 Riconosce ed identifica le variabili
che definiscono lo stato
termodinamico di un sistema.
Osserva e descrive il comportamento
dei diversi tipi di trasformazioni.
 Osserva la qualità delle sorgenti di
calore.
 Osservare un moto ondulatorio e i
modi in cui si propaga.
 Osservare cosa oscilla in un’onda e le
grandezze caratteristiche di un’onda.
 Osservare e identificare i fenomeni

Analizzare fenomeni fisici riuscendo ad
individuare le grandezze fisiche
caratterizzanti e proporre relazioni
quantitative tra esse
 Applicare il concetto di pressione a
solidi, liquidi e gas.
 Comprendere il legame fra le
caratteristiche di moti e le cause che li
generano.
 Comprendere il legame di causa ed
effetto tra forza e moto.
 Mettere a confronto trasformazioni
reali e trasformazioni quasi statiche.
 Analizzare alcuni fenomeni della vita
reale dal punto di vista della loro
reversibilità, o irreversibilità.
 Confrontare l’energia ordinata a livello
macroscopico e l’energia disordinata a
livello microscopico.
 Mettere a confronto i primi due
enunciati del secondo principio della
Termodinamica.
 Capire cosa accade quando due o più
onde si propagano
contemporaneamente nello stesso
mezzo materiale.
 Capire l’origine del suono ed osservare
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Risolvere problemi utilizzando lo
specifico linguaggio, il Sistema
Internazionale delle unità di misura
nonché il linguaggio algebrico e grafico
 Applicare a casi particolari il
teorema dell’energia cinetica, il
principio di conservazione
dell’energia meccanica e il teorema
lavoro-energia.
 Applicare i principi della dinamica e
la legge di gravitazione universale a
semplici problemi relativi allo studio
del moto dei pianeti e dei satelliti
nel caso di orbite circolari.
 Applicare il principio di
conservazione dell’energia a
problemi riguardanti l’interazione
gravitazionale.
 Utilizzare le leggi degli scambi
termici in problemi per la
determinazione della temperatura
di equilibrio di un sistema o il calore
specifico di una sostanza.
 Risolvere problemi sulla riflessione e
rifrazione della luce.




acustici.
Osservare e identificare i fenomeni
luminosi.
Interrogarsi sulla natura della luce.






Conoscenze










Le grandezze e le misure
Le grandezze vettoriali e operazioni
con vettori
Le grandezze e il moto
La cinematica: i moti su una retta (
rettilineo uniforme e uniformemente
accelerato) , i moti nel piano ( moto
parabolico, moto circolare uniforme,
moto armonico e pendolo semplice),
il moto su un piano inclinato.
Il primo principio della
termodinamica. Stato
termodinamico di un sistema.
Trasformazioni termodinamiche:
adiabatica, isoterma, ciclica e
isobara.
Le onde. Caratteristiche di un’onda.
Le onde acustiche. Le onde luminose.















le modalità di propagazione dell’onda
sonora.
Riconoscere l’importanza delle
applicazioni dell’effetto Doppler in
molte situazioni reali.
Analizzare i comportamenti della luce
nelle diverse situazioni.
Analizzare gli spettri di emissione delle
sorgenti luminose.
L’enunciato del principio di Pascal
L’enunciato del principio di Archimede
La Dinamica: primo, secondo e terzo
principio.
La forza centripeta, la forza centrifuga
ed i sistemi inerziali. La forza elastica.
La forza d’attrito.
Il lavoro di una forza. La potenza.
Trasformazioni reversibili e
irreversibili.
Il secondo principio della
termodinamica. Entropia e disordine.
Il suono: le grandezze caratteristiche
del suono. Effetto Doppler. L’eco.
La luce: il dualismo onda- corpuscolo.
Interferenza della luce.
Diffrazione della luce.
Polarizzazione della luce.
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Energia meccanica: energia cinetica
ed energia potenziale
(gravitazionale ed elastica).
Conservazione dell’energia
meccanica.
Quantità di moto e sua
conservazione. Gli urti.
Momento angolare.
Gravitazione universale.
Termologia.
La luce: il fenomeno della riflessione
e rifrazione.

Quinto Anno
Competenze

Abilità

Conoscenze

Osservare, descrivere ed analizzare
fenomeni legati ad elettricità e
magnetismo; elettromagnetismo;
crisi della fisica classica.
 Esame del concetto di
interazione a distanza.
Introduzione di interazioni
mediate dal campo elettrico e
dal campo magnetico.
 Descrizione del campo elettrico
in termini di energia e
potenziale.
 Analisi dei rapporti tra campi
elettrici e magnetici varabili
per comprendere la natura
delle onde elettromagnetiche.
 Analisi delle problematiche che
portano alla crisi della fisica
classica.

Risolvere semplici problemi
utilizzando lo specifico linguaggio
algebrico e grafico.











Interazioni tra cariche e tra poli
magnetici.
Concetto di campo elettrico e
magnetico.
Concetto di potenziale
elettrico.
Concetto di corrente elettrica.
Conservatività di un campo.

















Applicare la legge di
Coulomb.
Determinare il campo
elettrico in un punto in
presenza di più cariche.
Calcolare la capacità
equivalente di più
condensatori.
Applicare le leggi di Ohm.
Determinare la resistenza
equivalente.
Applicare la legge che
descrive le interazioni tra fili
percorsi da corrente.
Determinare la forza su una
carica elettrica in moto in un
campo magnetico
Interazioni tra cariche
Calcolo vettoriale da
applicare ai campi
Proprietà dei condensatori.
Proprietà della resistenza.
Analisi di un circuito.
Proprietà dei campi magnetici
generati da fili e solenoidi.
150

Avere consapevolezza dei
vari aspetti del metodo
sperimentale, inteso come
analisi critica dei dati.
 Ragionare in termini di
ordine di grandezza e
unità di misura.
 Riconoscere il ruolo della
matematica come
strumento per fornire
rappresentazioni.
 Descrivere un fenomeno
utilizzando strumenti
teorici.
 Avere consapevolezza
dell’importanza del
linguaggio formale per la
descrizione dei
fenomeni.

Comprendere e valutare
le scelte scientifiche e
tecnologiche che
interessano la società.
 Riconoscere la
funzione dell’energia
nella vita reale e
nello sviluppo delle
tecnologie.
 Comprendere le
applicazioni in
campo medico e
tecnologico delle
varie
apparecchiature
basate su principi
magnetici.









Operare con grandezze
fisiche.
Applicare il calcolo
vettoriale
Risolvere equazioni con
le grandezze in esame.
Individuare i concetti
base necessari per la





Leggi sulla corrente e
il suo trasporto.
Forza di Lorentz.
Interazioni tra campi
elettrici e magnetici.
Proprietà di un
generatore e
funzionamento di un








Interazione magnetica tra
correnti elettriche.
Caratteristiche dei materiali.
Fenomenologia dell’induzione
elettromagnetica.
Campo magnetico variabile
come sorgente di campo
elettrico e campo elettrico
variabile come sorgente di
campo magnetico.
Relatività ristretta.



Forza di Lorentz.

descrizione dei campi e il
loro confronto.

trasformatore.

Curricolo Verticale Scienze SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
INTRODUZIONE ALLA PROGETTAZIONE PER COMPETENZE DELLE SCIENZE
L’insegnamento scientifico deve condurre l’allievo ad acquisire le competenze necessarie per affrontare ed organizzare, attraverso
l’uso di conoscenze e metodologie note, lo studio di un fenomeno da comprendere ed assimilare. Il processo di apprendimento
delle scienze deve essere quindi di tipo formativo e costruttivo, centrato sull’autonomia dell’allievo che apprende in modo
spontaneo e motivato. L’insegnante ha il compito di studiare strategie di mediazione che focalizzino l’attenzione sui saperi
generativi in grado di stimolare la motivazione alla ricerca dei saperi; deve pertanto dare spazio alle domande, evitare risposte
premature, attivare l’osservazione, la sperimentazione, la discussione, valorizzare il pensare con la propria testa, l’incertezza e
l’errore. I percorsi didattici devono prevedere attività che offrano all’allievo possibilità di ragionamento ed intervento cooperativo,
di correlazione con altre discipline, di formalizzazione e attualizzazione delle conoscenze.
A tale scopo la metodologia deve essere strutturata in modo da stimolare continuamente l’allievo a :
- osservare fenomeni e situazioni problematiche reali e complesse
- analizzare, semplificare e schematizzare le osservazioni effettuate
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-

discutere e costruire modelli sempre più elaborati
correlare sempre meglio informazioni emerse da esperienze e/o fonti diverse
elaborare modelli in modo autonomo ed esporli con argomentazioni coerenti.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica
le cause; ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze acquisite.
Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure
appropriate e a semplici formalizzazioni.
Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è consapevole
delle sue potenzialità e dei suoi limiti.
Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo;
riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali.
È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza
dell’accesso a esse, e adotta modi di vita ecologicamente responsabili.
Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo.
Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico.
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CLASSE PRIMA

COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZE

- Osservare, analizzare e descrivere
fenomeni appartenenti alla realtà naturale e
agli aspetti della vita quotidiana, formulare
ipotesi e verificarle, utilizzando semplici
schematizzazioni e modellizzazioni.

- Organizzare un semplice esperimento Effettuare semplici misurazioni ed organizzare
i dati in tabelle e grafici - Misurare la massa di
un oggetto - Usare un recipiente graduato per
misurare il volume degli oggetti - Descrivere i
cambiamenti di stato della materia Riconoscere la differenza tra calore e
temperatura nei fenomeni quotidiani Spiegare il funzionamento del termometro Misurare la temperatura di un oggetto con un
termometro - Descrivere i meccanismi di
propagazione del calore nei diversi stati della
materia - Individuare le trasformazioni che
l’acqua subisce nell’idrosfera - Comprendere il
significato della salinità del mare - Valutare le
conseguenze che l’inquinamento delle acque
può avere sull’ambiente - Individuare gli
elementi fondamentali e i fattori del clima
riconoscere su un planisfero le varie zone
climatiche - Individuare alcuni comportamenti
corretti per limitare l’inquinamento dell’aria Distingue i vari tipi di suolo e le loro
caratteristiche fisiche e chimiche - Valutare le
conseguenze dell’inquinamento del suolo -

Il metodo scientifico. Definire una grandezza.
Acquisire un primo livello di conoscenza della
teoria particellare della materia. Le principali
proprietà della materia. Gli stati di
aggregazione della materia. Cenni di struttura
atomica. Sostanze semplici e composte,
miscugli e soluzioni. Temperatura, calore e
cambiamenti di stato.

-Riconoscere le principali interazioni tra
mondo naturale e comunità umana,
individuando
alcune
problematicità
dell'intervento antropico negli ecosistemi.
-Utilizzare il proprio patrimonio di
conoscenze
per
comprendere
le
problematiche scientifiche di attualità e per
assumere comportamenti responsabili in
relazione al proprio stile di vita, alla
promozione della salute e all’uso delle
risorse.
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L'idrosfera e il ciclo dell'acqua, l'atmosfera e i
fenomeni metereologici, la litosfera.
L’ambiente e gli organismi - Che cos’è
l’ecologia - Quali sono e che caratteristiche
hanno i principali biomi - Che cos’è un
ecosistema - Che cosa sono i fattori biotici e
abiotici e come influenzano un ecosistema.
Dalla cellula agli organismi più semplici Definizione di essere vivente - La cellula
animale - La cellula vegetale - Riproduzione
della cellule - Differenza fra unicellulari e
pluricellulari - Struttura degli eucarioti e dei
procarioti - La suddivisione degli esseri viventi
in 5 regni- Le caratteristiche delle piante -

Quali tipi di rapporti si possono instaurare fra
gli organismi di un ecosistema - Che cosa sono
e come sono costituite catene, reti e piramidi
alimentari.

Distinguere tra piante semplici e complesse Strutture e funzioni delle piante complesse Organismi autotrofi e la fotosintesi
clorofilliana - La germinazione e altre forme di
riproduzione- Gli animali - La classificazione e
- Individuare un ambiente - Individuare le parti
le caratteristiche del regno animale - Gli
del sistema terra - Distinguere un essere
invertebrati - I vertebrati.
vivente da un essere non vivente - Distinguere
una cellula vegetale da una cellula animale Riconoscere la specie e il genere nella
nomenclatura scientifica - Elencare i cinque
regni dei viventi - Individuare le caratteristiche
generali delle piante - Descrivere le principali
caratteristiche e funzioni di radice, fusto e
foglia - Valutare l’importanza della clorofilla
nelle funzioni delle piante - Descrivere le
caratteristiche che contraddistinguono gli
animali - Individuare gli elementi che
contraddistinguono
i
vertebrati
dagli
invertebrati - Elencare le differenti classi di
vertebrati - Indicare le caratteristiche peculiari
e gli adattamenti di pesci, anfibi, rettili, uccelli
e mammiferi.
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CLASSE SECONDA
COMPETENZE

ABILITÀ

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

-Avere una visione organica del proprio corpo come
identità giocata fra permanenza e cambiamento, tra
livelli microscopici e macroscopici, fra potenzialità e
limiti;

-Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per
comprendere le problematiche scientifiche di
attualità e per assumere comportamenti 
responsabili in relazione al proprio stile di vita, alla

promozione della salute e all’uso delle risorse.



Distinguere trasformazioni chimiche da quelle
fisiche, un elemento da un composto Distinguere un acido da una base utilizzando
indicatori.
Distinguere le varie parti della pelle Individuare i vari tipi di articolazioni Individuare le posizioni corrette da assumere
–
Riconoscere come agiscono i muscoli Individuare le cause che determinano alcune
malattie dei muscoli –
Descrivere il percorso compiuto dall’aria
nell’apparato respiratorio
-Descrivere come avviene il passaggio dei gas
respiratori - Descrivere le parti del cuore, le
fasi del battito cardiaco, il percorso del
sangue nella piccola e nella grande
circolazione.
Descrivere la funzione di taluni alimenti Calcolare il valore nutrizionale di alcuni
alimenti - Descrivere le parti dell’apparato
digerente - Descrivere le parti che formano
un dente - Individuare la funzione di alcuni
organi dell’apparato digerente .
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CONOSCENZE
Le trasformazioni della materia: la struttura
dell’atomo - legami chimici e cenni di reazioni
chimiche - ossidi e anidridi - acidi e basi - sali.
Il corpo umano: apparato tegumentario - sistema
scheletrico e muscolare - la respirazione - la
circolazione - il cuore - il sangue e i gruppi sanguigniil sistema immunitario - la composizione degli
alimenti - chimica degli alimenti - apparato
digerente ed escrezione- principali norme di
educazione alla salute.
Il moto e le sue leggi.
Le forze, il lavoro e l'energia: concetto di forzamassa e peso-equilibrio di forze- baricentro dei corpi
-le leve -la pressione- il principio di Archimede - il
principio di conservazione dell'energia meccanica -le
forze dissipative.













Descrivere le parti dell’apparato escretore
Risolvere semplici problemi sul moto dei
corpi e rappresentare graficamente il moto
uniforme.
Descrivere le principali norme per il
mantenimento del proprio stato di salute Saper rappresentare le forze - Saper operare
con le forze, svolgendo semplici esercizi.
Risolvere semplici problemi sulle leve.
Applicare il principio di Archimede in semplici
problemi.
Riconoscere forme e fonti di energia.
Riconoscere se una fonte energetica è
rinnovabile o non rinnovabile .
Risolvere semplici problemi per calcolare il
lavoro e la potenza.
Valutare l’importanza di fonti energetiche
alternative non inquinanti -Avere la
consapevolezza
dei
possibili
impatti
sull’ambiente naturale dei modi di
produzione e di utilizzazione dell’energia
nell’ambito quotidiano.
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CLASSE TERZA

COMPETENZE

-Usare un linguaggio scientifico adeguato;
-Rielaborare in modo adeguato i contenuti;
-Osservare e cogliere analogie e differenze
di un fenomeno in modo corretto;
-Formulare alcune ipotesi e prospettare
soluzioni in modo corretto;
-Usare schemi, grafici e simboli in modo
adeguato;
-Individuare autonomamente
relazioni causa – effetto;

semplici

-Avere una visione organica del proprio
corpo come identità giocata fra
permanenza e cambiamento, tra livelli
microscopici
e
macroscopici,
fra
potenzialità e limiti;

ABILITÀ

CONOSCENZE

 -Distinguere fenomeni elettrici da
fenomeni magnetici -Rappresentare
un circuito elettrico -Distinguere un
circuito in serie da uno in parallelo Risolvere semplici problemi di
applicazione della legge di Ohm.
 Descrivere la struttura del sistema
nervoso, del sistema endocrino e il
loro funzionamento -Effetti di
psicofarmaci e sostanze stupefacenti
sul sistema nervoso -Elencare le parti
degli
apparati
riproduttori
e
descriverne le funzioni.
 Descrivere
le
modalità
di
trasmissione dei caratteri -Enunciare
le leggi di Mendel ed utilizzare
tabelle a doppia entrata per
illustrarle.

-Forze elettriche -Elettricità statica -Corrente
elettrica- Legge di Ohm -Circuito elettrico Forze magnetiche -Elettromagnetismo.
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Sistema nervoso -Organi di senso-Sistema
endocrino
-Apparato
riproduttore
Riproduzione sessuale- Gli acidi nucleiciEreditarietà dei caratteri e leggi di Mendel.
Evoluzione dei viventi -Selezione naturale Teorie di Lamarck e Darwin -Nascita della
vita sulla terra
L'Universo -Sistema solare -la terra e i suoi
moti -la luna e i suoi moti -struttura interna
della terra -vulcani e terremoti -teoria della
tettonica a zolle -

-Avere una visione dell'ambiente vivente  Descrivere i danni provocati dalle
come sistema dinamico di specie viventi
malattie ereditarie.
che interagiscono fra di loro;
 Descrivere le principali teorie
evolutive (Darwin e Lamarck) -Comprendere il ruolo della comunità
Descrivere le tappe evolutive dei
umana al fine di adottare atteggiamenti
viventi
responsabili verso l'uso di risorse.
 -Elencare i principali componenti
dell’Universo
-Individuare
le
principali
caratteristiche
dell’Universo
 Individuare
le
principali
caratteristiche del Sistema Solare Distinguere un pianeta da un satellite
 Individuare i fenomeni relativi ai moti
della Terra e della Luna -Distinguere
le fasi della vita di una stella Elencare le caratteristiche della
struttura della Terra -Descrivere i vari
tipi di vulcano e i tipi di eruzione Descrivere i movimenti tettonici in
base alla teoria della tettonica a zolle
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Curricolo Verticale SCIENZE NATURALI : LICEO SCIENZE UMANE E LINGUISTICO
La stesura del curricolo verticale delle Scienze naturali è avvenuta in coerenza con le Indicazioni contenute nel Regolamento
recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”; nelle Indicazioni Nazionali per i Licei1 riguardanti gli
obiettivi specifici di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali che gli studenti devono acquisire alla fine del quinquennio e
che costituiscono la competenza in uscita al termine del percorso liceale; nella normativa sull’obbligo d’istruzione (L. 296/06 del
27/12/2006 art. 1 comma 622; DMPI139/07 del 22/08/2007); nelle intese assunte a livello collegiale.
Vengono di seguito riportate le indicazioni delle competenze, delle abilità e delle conoscenze per il primo biennio così come
indicate nel documento sul Nuovo Obbligo, ma anche quelle relative al secondo biennio e al quinto anno.
OBIETTIVI GENERALI
Da raggiungere gradualmente nell’arco del quinquennio:
 Acquisizione dei procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica con particolare riferimento alla dimensione di
osservazione e sperimentazione.
 Acquisizione di un corpo organico di contenuti e metodi finalizzati ad un’adeguata interpretazione della natura.
 Comprensione delle potenzialità e limiti delle conoscenze scientifiche.
 Acquisizione di un linguaggio specifico e delle capacità di fornire e ricevere informazioni.
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PRIMO BIENNIO
Nel primo biennio prevale un approccio di tipo fenomenologico e osservativo-descrittivo. Tale approccio va rispettato perché è
adeguato alle capacità di comprensione degli studenti. Si potranno inoltre realizzare alcune attività sperimentali significative,
quali ad esempio, osservazioni al microscopio, esplorazioni di tipo geologico sul campo e osservazione di reazioni chimiche
fondamentali, con particolare attenzione all’uso delle unità di misura e ai criteri per la raccolta e la registrazione dei dati.
Per le scienze della Terra si completano e approfondiscono contenuti già in precedenza acquisiti, ampliando in particolare il
quadro esplicativo dei moti della Terra. Si procede poi allo studio di strutture e fenomeni che avvengono alla superficie della
Terra, approfondendo in particolare quelli presenti nella realtà locale.
Per la biologia si riprendono aspetti di carattere osservativo riferiti ai viventi, facendo riferimento in particolare alla varietà di
forme con cui si presentano nell’ambiente (biodiversità) e alla complessità della loro costituzione (la cellula, con cenni anche
alla molecola del DNA). Facendo riferimento anche alle relazioni tra gli organismi (evoluzione, genetica mendeliana) e tra viventi
e ambiente, si introducono i termini essenziali della anatomia e fisiologia del corpo umano, curando in particolare gli aspetti che
aiutano a comprendere i principi per mantenere la salute.
I contenuti di chimica comprendono l’osservazione e descrizione di fenomeni e di reazioni semplici (il loro riconoscimento e la
loro rappresentazione) con riferimento anche a esempi tratti dalla vita quotidiana; gli stati di aggregazione della materia e le
relative trasformazioni; la classificazione della materia (miscugli omogenei ed eterogenei, sostanze semplici e composte) e le
relative definizioni operative; le leggi fondamentali e il modello atomico di Dalton; la formula chimica e il suo significato; la
classificazione degli elementi secondo Mendeleev.
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PROGETTAZIONE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
1- Competenze: si intendono le specifiche competenze di base disciplinari previste dalla Riforma (Linee Guida e/o
Regolamento)
2- Abilità: capacità di applicare conoscenze e risolvere problemi.
3- Conoscenze: Contenuti disciplinari.
CLASSE PRIMA
COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZE

Scienze Naturali
• Possedere i contenuti fondamentali delle
scienze della terra e della biologia,
padroneggiandone il linguaggio, le procedure
e i metodi di indagine anche attraverso
esemplificazioni operative di laboratorio.
• Acquisire un atteggiamento mentale
razionale e rigoroso e applicare un metodo
scientifico nel campo dell’indagine.
• Saper analizzare e utilizzare i modelli delle
scienze.
• Saper ricondurre l’osservazione dei
particolari a dati generali (dal microscopico
al macroscopico) e viceversa.

Scienze della Terra
• Inquadrare l’evoluzione storica dal
modello geocentrico a quello eliocentrico.
• Descrivere le caratteristiche del sole e
spiegare l’origine e l’importanza della sua
energia.
• Riconoscere le leggi che governano il moto
dei pianeti.
• Correlare le caratteristiche dei pianeti con
la loro posizione nel Sistema Solare.
• Associare ai moti di rotazione e di
rivoluzione
le
rispettive
prove
e
conseguenze.
• Individuare le posizioni reciproche di Sole

Scienze della Terra
• Il sistema solare e il pianeta Terra
• Forma e dimensione della Terra.
Coordinate geografiche
• La rappresentazione della superficie
terrestre.
• Lettura carte topografiche
• I moti della terra (rotazione e
rivoluzione): prove e conseguenze
• Idrosfera. Ciclo dell’acqua. Acque
superficiali e sotterranee; l’acqua come
risorsa
• Studio dei fenomeni carsici ed analisi
delle forze di modellamento fluviale
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• Saper applicare le conoscenze acquisite a
situazioni della vita reale, anche per porsi in
modo critico e consapevole di fronte ai temi
di carattere scientifico e tecnologico della
società attuale

– Terra e Luna nelle fasi lunari e nelle eclissi. • Geomorfologia e modellamento del
Individuare i punti cardinali utilizzando il territorio da parte dei ghiacciai
Sole e la Stella polare.
• Distinguere le aree cicloniche e
anticicloniche e i loro effetti sulla
circolazione generale dell’atmosfera in base
alle caratteristiche fisiche (temperatura e
pressione).
• Riconoscere gli effetti prodotti dalle
principali
sostanze
responsabili
dell’inquinamento atmosferico.
• Comprendere le dinamiche del ciclo
_____________________________________ idrogeologico, collegandole ai passaggi di
stato.
• Associare i processi alla base dell’azione
delle acque superficiali e sotterranee e dei
ghiacciai nel modellamento della superficie
terrestre, una particolare attenzione verrà
posta al fenomeno carsico.

Biologia
• Proprietà chimiche e fisiche dell’acqua
• Aspetti essenziali delle biomolecole
• Cellula procariote ed eucariote
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Biologia
• Cellula animale e vegetale: strutture e
• Comprendere le funzioni svolte dalle funzioni
biomolecole in relazione alla loro struttura.
• Riconoscere nella cellula l’unità funzionale
di base della costruzione di ogni essere
vivente.
• Comparare le strutture comuni a tutte le
cellule eucariote, distinguendo tra cellule
animali e cellule vegetali.
• Saper identificare i processi attraverso cui
le cellule scambiano e trasformano energia
con l’ambiente. • Riconoscere l’importanza
degli organismi autotrofi .
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CLASSE SECONDA
COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZE

Scienze Naturali
• possedere i contenuti fondamentali
della biologia e della chimica,
padroneggiandone il linguaggio, le
procedure e i metodi di indagine anche
attraverso esemplificazioni operative di
laboratorio.
• possedere l’abitudine al ragionamento
rigoroso e all’applicazione del metodo
scientifico.
• saper analizzare e utilizzare i modelli
delle scienze.
• saper ricondurre l’osservazione dei
particolari a dati generali (dal
microscopico al macroscopico) e
viceversa.
• saper applicare le conoscenze acquisite
a situazioni della vita reale, anche per
porsi in modo critico e consapevole di
fronte ai temi di carattere scientifico e
tecnologico della società attuale

Chimica
• Definire cosa è scienza.
• Riconoscere le differenze tra le varie fasi
del metodo sperimentale
• Impiegare le grandezze e le unità di
misura più adeguate
• Saper eseguire calcoli diretti e inversi
• Saper calcolare la densità di corpi e
materiali
• Spiegare la differenza tra calore e
temperatura
• Riconoscere gli stati della materia e le
relative proprietà
• Distinguere le proprietà e le
trasformazioni chimiche da quelle fisiche
• Descrivere la struttura dell’atomo
Distinguere composti ed elementi
• Riconoscere i vari tipi di miscugli,
mediante metodi di separazione
• Distinguere i fenomeni chimici dai
fenomeni fisici

Chimica
• Sistema internazionale di misura,
grandezze fondamentali e derivate (massa,
volume, densità)
• Concetto di misura ed introduzione al
metodo scientifico
• Stati di aggregazione della materia e
relative trasformazioni (temperatura, calore)
• Teoria cinetico-molecolare della materia
• I costituenti chimici della materia:
elementi, composti, miscugli omogenei,
miscugli eterogenei e colloidi. Tecniche di
separazione dei miscugli.
• Atomi e loro struttura (n° atomico, n° di
massa).
• Simboli e formule chimiche; legami chimici
e molecolari.
• Bilanciamento di semplici reazioni
chimiche
• Le trasformazioni chimiche e le leggi
ponderali (Lavoisier e Proust)
• Teoria atomica di Dalton
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• Saper correlare le leggi ponderali della
chimica con l’ipotesi atomica
• Interpretare i fenomeni chimici con
l’esistenza di atomi e molecole

Biologia
• Saper identificare i processi attraverso
cui le cellule scambiano e trasformano
energia con l’ambiente.
• Riconoscere l’importanza degli organismi
autotrofi
• Essere in grado di individuare nei
processi di riproduzione cellulare la base
per la continuità della vita nonché per la
variabilità dei caratteri che consente
l’evoluzione degli organismi viventi.
• Acquisire i concetti di base per
comprendere la trasmissione dei caratteri
ereditari
• Ricostruire le principali tappe della storia
del pensiero evolutivo.
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• I primi modelli atomici
• La tavola periodica di Mendeleev
• Massa atomica e molecolare.
• Definizione di mole.
• Stechiometria e composizione percentuale
dei composti.
Biologia
• La cellula a lavoro
• Metabolismo cellulare
• Fotosintesi e respirazione cellulare
• Riproduzione cellulare.
• Mitosi e meiosi
• La gametogenesi con riferimento alla
riproduzione umana
• La genetica mendeliana
• Classificazione dei viventi e principi della
teoria evolutiva di Darwin
• Estensione genetica mendeliana e basi
cromosomiche dell’ereditarietà

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO SECONDO BIENNIO
Nel secondo biennio si ampliano, si consolidano e si pongono in relazione i contenuti disciplinari, introducendo in modo
graduale ma sistematico i concetti, i modelli e il formalismo che sono propri delle discipline oggetto di studio e che
consentono una spiegazione più approfondita dei fenomeni. Biologia. Si pone l’accento soprattutto sulla complessità dei
sistemi e dei fenomeni biologici, sulle relazioni che si stabiliscono tra i componenti di tali sistemi e tra diversi sistemi e
sulle basi molecolari dei fenomeni stessi (struttura e funzioni del DNA, sintesi delle proteine, codice genetico). Lo studio
riguarda la forma e le funzioni degli organismi (microrganismi, vegetali e animali, uomo compreso), trattandone aspetti
anatomici e fisiologici e, soprattutto con riferimento al corpo umano, ponendo attenzione agli aspetti di educazione alla
salute.
CLASSE III
COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZE

• possedere i contenuti fondamentali
della biologia e della chimica,
padroneggiandone il linguaggio, le
procedure e i metodi di indagine
anche attraverso esemplificazioni
operative di laboratorio.
•
possedere
l’abitudine
al
ragionamento
rigoroso
e
all’applicazione
del
metodo
scientifico
• saper analizzare e utilizzare i
modelli delle scienze

Biologia
• Saper descrivere gli esperimenti che
hanno permesso di scoprire il ruolo del
DNA come depositario dell’informazione
genetica
• Saper descrivere la struttura degli acidi
nucleici
• Saper spiegare il meccanismo di
duplicazione del DNA
• Saper spiegare come il linguaggio del
DNA e dell’RNA viene utilizzato per
produrre i polipeptidi

Biologia
• Le basi molecolari dell’ereditarietà
• Codice genetico e sintesi proteica
• Biologia molecolare e regolazione genica
• Estensione della genetica mendelliana e
genetica di popolazione
• Selezione naturale e speciazione
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• saper ricondurre l’osservazione dei
particolari a dati generali (dal
microscopico al macroscopico) e
viceversa
• saper applicare le conoscenze
acquisite a situazioni della vita reale,
anche per porsi in modo critico e
consapevole di fronte ai temi di
carattere scientifico e tecnologico
della società attuale

• Spiegare il significato del termine"
espressione genica"
• Saper descrivere e schematizzare un
modello
riassuntivo
che
spieghi
l’espressione genica nelle cellule eucariote
• Mettere a confronto le caratteristiche
dei vari vettori cellulari
• Saper comprendere le potenzialità delle
attuali conoscenze di ingegneria genetica
• Spiegare il ruolo della selezione naturale
nel processo evolutivo
Chimica
• Descrivere un atomo e comparare i
diversi modelli atomici
• Identificare un elemento a partire dal
suo numero atomico
• Spiegare la relazione fra la struttura
elettronica di un elemento e la sua
posizione nella tavola periodica
• Comparare i diversi tipi di legame
chimico
• Utilizzare le formule dei composti per
assegnare loro un nome secondo le regole
della nomenclatura tradizionale e IUPAC
• Saper eseguire i calcoli stechiometrici.
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Chimica
• Mole, volume molare ed introduzione alla
stechiometria
• Modelli atomici e cenni di chimica
nucleare
• Configurazione elettronica degli elementi
• Uso della tavola periodica
• Legami chimici e geometria molecolare
• Teoria della formazione dei legami chimici
• Nomenclatura dei composti molecolari e
ionici.

CLASSE QUARTA
COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZE

• Possedere i contenuti fondamentali
della biologia e della chimica,
padroneggiandone il linguaggio, le
procedure e i metodi di indagine anche
attraverso esemplificazioni operative di
laboratorio
• possedere l’abitudine al ragionamento
rigoroso e all’applicazione del metodo
scientifico
• saper analizzare e utilizzare i modelli
delle scienze
• saper ricondurre l’osservazione dei
particolari a dati generali (dal
microscopico al macroscopico) e
viceversa
• saper applicare le conoscenze acquisite
a situazioni della vita reale, anche per
porsi in modo critico e consapevole di
fronte ai temi di carattere scientifico e
tecnologico della società attuale

Chimica
• Saper identificare, classificare e scrivere
le reazioni di formazione dei composto
• Saper calcolare la resa di una
trasformazione chimica, considerando
eventuali fattori limitanti
• Saper applicare le leggi delle proprietà
colligative della materia
• Prevedere la spontaneità di una reazione
a partire da valori di delta H e delta S
• Saper utilizzare la costante di equilibrio
• Calcolare e determinare il pH delle
diverse soluzioni
• Saper riconoscere e bilanciare le reazioni
di ossidoriduzione

Chimica
• Richiami di nomenclatura IUPAC
• Stato solido della materia (minerali e
cristalli)
• Soluzioni, concentrazioni e calcoli
stechiometrici
• Proprietà colligative della materia
• L’energia e la spontaneità delle reazioni
(termodinamica)
• Velocità di reazione e l’equilibrio chimico
• Acidi e basi – pH
• Tamponi ed idrolisi
• Ossidoriduzioni

Biologia
• Acquisire una visione d’insieme dei
diversi livelli di organizzazione strutturale
del corpo umano
• Saper descrivere la struttura e la
funzione dei diversi tessuti

Biologia
• Introduzione all’istologia
• Apparato muscolare
• Apparato scheletrico
• Apparato respiratorio
• Apparato digerente
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•
Saper
riconoscere
i
caratteri
fondamentali di un tessuto mediante
osservazione microscopica
• Comprendere che le funzioni degli organi
sono rese possibili dall’interazione
coordinata di tutti i tessuti
• Saper definire il concetto di omeostasi e
spiegarlo mediante esempi
• Saper riconoscere gli eventi che
condizionano
gli
stati
di
salute
dell’organismo, richiamandone i principi di
prevenzione

• Apparato cardio-circolatorio
• Apparato nervoso
• Apparato endocrino
• Apparato riproduttore
• Apparato linfatico ed immunitario

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO QUINTO ANNO
Chimica - Biologia
Nel quinto anno il percorso di chimica e quello di biologia si intrecciano nella biochimica, relativamente alla struttura e alla
funzione di molecole di interesse biologico, ponendo l’accento sui processi biologici/biochimici nelle situazioni della realtà
odierna e in relazione a temi di attualità, in particolare quelli legati all’ingegneria genetica e alle sue applicazioni.
Scienze della Terra Si introducono, soprattutto in connessione con le realtà locali e in modo coordinato con la chimica e la fisica,
cenni di mineralogia e di petrologia (le rocce). Si studiano i complessi fenomeni meteorologici e i modelli della tettonica globale,
con particolare attenzione a identificare le interrelazioni tra i fenomeni che avvengono a livello delle diverse organizzazioni del
pianeta (litosfera, atmosfera, idrosfera). Si potranno svolgere inoltre approfondimenti sui contenuti precedenti e/o su temi
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scelti ad esempio tra quelli legati all’ecologia, alle risorse energetiche, alle fonti rinnovabili, alle condizioni di equilibrio dei
sistemi ambientali (cicli biogeochimici) o su altri temi, anche legati ai contenuti disciplinari svolti negli anni precedenti. Tali
approfondimenti saranno svolti, quando possibile, in raccordo con i corsi di fisica, matematica, storia e filosofia.
CLASSE QUINTA
COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZE

• Possedere i contenuti fondamentali
della chimica e delle biotecnologie,
padroneggiandone il linguaggio, le
procedure e i metodi di indagine anche
attraverso esemplificazioni operative di
laboratorio

Chimica organica e biochimica

Chimica organica e biochimica

• Comprendere i caratteri distintivi della
chimica organica
• Cogliere la relazione tra la struttura delle
molecole organiche e la loro nomenclatura
• Cogliere l’importanza della struttura
• possedere l’abitudine al ragionamento spaziale nello studio delle molecole
rigoroso e all’applicazione del metodo organiche
scientifico
• Cogliere il significato e la varietà dei casi
• saper analizzare e utilizzare i modelli
di isomeria
delle scienze
• Comprendere le caratteristiche distintive
• saper ricondurre l’osservazione dei
degli idrocarburi insaturi, saturi e aromatici
particolari a dati generali (dal
• Comprendere il concetto di gruppo
microscopico al macroscopico) e
funzionali e saperli riconoscere
viceversa
•
Distinguere
tra
addizione
e
• saper applicare le conoscenze acquisite condensazione nei polimeri
a situazioni della vita reale, anche per
• Sapere porre in relazione la varietà dei
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• composti organici
• isomeria
• idrocarburi saturi, insaturi e aromatici
• gruppi funzionali
• polimeri
• struttura e funzioni di: carboidrati, lipidi,
proteine, enzimi, acidi nucleici
• metabolismo dei carboidrati, lipidi,
amminoacidi e terminale
• regolazione delle attività metaboliche
Biotecnologie
• tecnica del DNA ricombinante
• ingegneria genetica e gli OGM
• applicazioni delle biotecnologie in ambito
medico,agrario e ambientale

porsi in modo critico e consapevole di
fronte ai temi di carattere scientifico e
tecnologico della società attuale

monosaccaridi con la loro diversità
molecolare
• Sapere utilizzare la rappresentazione di
molecole di disaccaridi e polisaccaridi per
spiegarne le proprietà e funzioni
• Riconoscere la varietà dei lipidi
• Saper elencare le principali funzioni
biologiche delle proteine e collegarle alle
strutture
• descrivere le caratteristiche dei
nucleotidi e degli acidi nucleici descrivere
la duplicazione del DNA e la sintesi proteica
• Descrivere le caratteristiche e le logiche
del metabolismo cellulare
• Descrivere il metabolismo degli zuccheri
a livello molecolare e a livello anatomico
• Descrivere il metabolismo dei lipidi a
livello molecolare e a livello anatomico
• Descrivere il metabolismo degli
amminoacidi a livello molecolare e a livello
anatomico
• Discutere il carattere convergente del
metabolismo terminale
• Saper applicare conoscenze acquisite alla
vita reale
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Scienze della Terra
• I minerali della litosfera
• le rocce
• Modelli e strutture della Terra ai fenomeni
sismici al modello interno della Terra;
• Tre modelli per spiegare la dinamica della
litosfera
• le strutture della litosfera
• l’orogenesi
• Struttura e dinamica dell’atmosfera
• l’atmosfera si modifica
tettonica delle placche
• struttura interna della terra
• fenomeni sismici
•interazioni fra geosfere e cambiamenti
climatici

Biotecnologie
• Conoscere le biotecnologie di base e
descriverne gli usi e i limiti
• Comprendere le tecniche e gli usi delle
pratiche legate al DNA ricombinante
• Comprendere la tecnica e gli usi della
PCR e del sequenziamento del DNA
• Conoscere le tecniche di clonaggio e di
clonazione
• Saper discutere la produzione, le
possibilità e i dubbi sull’utilizzo degli OGM
• Discutere i problemi scientifici, giuridici e
etici della clonazione
• Sapere discutere le relazioni tra ricerca
scientifica, tecnologia e applicazioni
• Conoscere le principali biotecnologie di
importanza medica, agraria, zootecnica,
nella difesa dell’ambiente
• Descrivere le applicazioni delle
biotecnologie alla diagnostica medica,
all’agraria, alla zootecnia e alla difesa
dell’ambiente
Scienze della terra
• Acquisire informazioni su minerali e
rocce.
172

• Riconoscere il legame fra tipo di magma
e tipi di rocce.
• Costruire un modello del processo fisico
all’origine di un terremoto
• Riconoscere quali sono e come si
utilizzano le scale sismiche
• Saper leggere un sismogramma.
• Saper collegare la presenza di un arco
vulcanico alla subduzione.
• Saper mettere in relazione la subduzione
con la presenza di litosfera oceanica.
• Ipotizzare la successione di eventi che ha
determinato la formazione delle montagne
•
Caratteristiche
e
dinamiche
dell’atmosfera
• Il ruolo dei gas serra nel riscaldamento
terrestre .
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TECNOLOGIA: Scuola secondaria di primo grado
CURRICOLO PER LE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
L’asse scientifico-tecnologico ha l’obiettivo di facilitare lo studente nell’esplorazione del mondo circostante, per osservarne i fenom
eni
e comprendere il valore della conoscenza del mondo naturale e di quello delle attività umane come parte integrante della sua
formazione globale.
Si tratta di un campo ampio e importante per l’acquisizione di metodi, concetti, atteggiamenti indispensabili a interrogarsi, osserva
re
e comprendere il mondo e a misurarsi con l’idea di molteplicità e trasformabilità del reale.
Per questo l’apprendimento centrato sull’esperienza e l’attività di laboratorio assumono particolare rilievo.
L’adozione di strategie d’indagine, di procedure sperimentali e di linguaggi specifici costituisce la base di applicazione del metodo
scientifico, che ha il fine anche di valutare l’impatto sulla realtà concreta di applicazioni tecnologiche specifiche.
Le competenze dell’area scientifico-tecnologica, nel contribuire a fornire la base di lettura della realtà, diventano esse stesse
strumento per l’esercizio effettivo dei diritti di cittadinanza.
Esse concorrono a potenziare la capacità dello studente di operare scelte consapevoli e d autonome nei molteplici contesti,
individuali e collettivi, della vita reale.
Obiettivo determinante è, infine, rendere gli alunni consapevoli dei legami tra scienza e tecnologie, della loro correlazione con il
contesto

culturale

e

sociale con i modelli di sviluppo e con la salvaguardia dell’ambiente,

nonché della corrispondenza della tecnologia a problemi concreti con soluzioni appropriate.
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Classe prima
Competenze

Riconoscere, identificare e riflettere
sui problemi tecnologici, ambientali e
sui cicli produttivi per ottenere i vari
materiali.

Abilità

•

•

•
Conoscere forma, funzione e
materiali di oggetti di uso comune
descrivendone struttura e
funzionamento

•

•

•

Conoscenze

Effettuare prove e semplici indagini
sulle proprietà fisiche, chimiche,
meccaniche e tecnologiche di vari
materiali.
Effettuare stime di grandezze fisiche
riferite a materiali e oggetti
dell’ambiente studiato.
Saper riferire le conoscenze
acquisite.

•

Impiegare gli strumenti del disegno
tecnico in semplici rappresentazioni
geometriche
Pianificare le diverse fasi per la
realizzazione di un oggetto
impiegando materiali di uso
quotidiano
Saper ideare e rappresentare
composizioni geometriche e
modulari .

•
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•
•

•

I manufatti, gli oggetti, gli strumenti e le
macchine che soddisfano i bisogni
primari dell’uomo.
Conosce i problemi legati alla produzione
Indagare sui benefici e sui problemi
ecologici legate alle forme e modalità di
produzione.

Conosce le principali costruzioni
geometriche
Conosce le rappresentazioni grafiche
relative alla struttura delle principali
figure piane utilizzando elementi del
disegno tecnico

Organizzare, elaborare, produrre
seguendo una procedura, utilizzando
informazioni, conoscenze acquisite e
termini specifici

•

•
•
•
Usare le nuove tecnologie e i
linguaggi multimediali in situazioni
diverse e nelle varie discipline

•
•

•

Realizzare un oggetto con materiali di
facile reperibilità descrivendo e
documentando le sequenze delle
operazioni
Saper riferire le conoscenze acquisite
anche con riferimenti personali
Leggere e interpretare grafici, tabelle
Costruire schemi e mappe
concettuali

•

Individuare le parti principali di un PC
e le sue periferiche
Sperimentare procedure
informatiche per utilizzare i vari
programmi
Saper usare la LIM nelle varie
situazioni didattiche

•
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•

•
•

Conosce i materiali proposti, il ciclo
produttivo e gli usi ai quali sono destinati
Collegare le principali proprietà di un
materiale alle sue applicazioni e
promuovere una raccolta differenziata
per il suo riciclo • Conosce la
terminologia specifica degli argomenti
trattati
Il PC e i suoi componenti • Le schermate
più in uso e i principali simboli grafici
Conosce l’ambiente operativo Windows
Elabora testi con Word • Conosce gli
aspetti principali della LIM.

classe seconda
Competenze

Abilità

Conoscenze

Riconoscere, identificare e
riflettere sui problemi
tecnologici, ambientali e sui cicli
produttivi per ottenere i vari
materiali

•

Effettuare prove ed esperienze sulle
proprietà fisiche, chimiche,
meccaniche e tecnologiche di vari
materiali • Saper riferire le
conoscenze acquisite anche con
riferimenti personali • Riflettere sui
contesti e i processi di produzione in
cui trovano impiego utensili e
macchine in particolare nella
produzione alimentare e edilizia.

Conoscere forma, funzione e
materiali di oggetti di uso
comune descrivendone
struttura e funzionamento

•

Rappresentare graficamente
utilizzando le regole del disegno
tecnico in proiezione ortogonale
figure geometriche , oggetti e
semplici pezzi meccanici • Eseguire
semplici misurazioni, rilievi e saperli
rappresentare graficamente

Organizzare, elaborare,
produrre seguendo una
procedura, utilizzando
informazioni, conoscenze
acquisite e termini specifici

•

Leggere, ricavare informazioni da
tabelle, grafici, guide d’uso • Leggere
e interpretare semplici elaborati
tecnici ricavandone informazioni
qualitative e quantitative • Utilizzare
la terminologia specifica
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•

Conosce i problemi legati alla produzione dei
materiali • Indaga sui problemi ambientali
legati alle forme e modalità di produzione •
Conosce procedure di produzione in cui
trovano impiego utensili e macchine nel
settore alimentare ed edilizio

 Conosce ed esegue le regole delle proiezioni
ortogonali e applicarle su rappresentazioni
geometriche e oggetti di uso comune
 Conosce le scale di proporzione e le regole di
quotatura di un elaborato grafico

•
•

Conosce:
i materiali e il ciclo produttivo con cui sono
ottenuti • i processi di produzione in cui
trovano impiego utensili e macchine nei vari
contesti tecnologici trattati • gli alimenti,
saper consultare le etichette dei cibi • le

tecniche di conservazione degli alimenti,
• gli elementi dell’ambiente costruito e
analizzare le caratteristiche della città e
dell’unità abitativa

• Operare scelte opportune nella
conservazione degli alimenti
individuando la tecnica più adatta
•

Usare le nuove tecnologie e i
linguaggi multimediali in
situazioni diverse e nelle varie
discipline

•

Utilizzare materiali digitali per
l’apprendimento • Saper utilizzare il
PC per scrivere testi e semplici
rappresentazioni grafiche

Conosce • le caratteristiche dei nuovi
strumenti di comunicazione • Word, Excel,
tabelle e grafici • Internet come mezzo per
approfondire lo studio

classe terza
Competenze

Riconoscere, identificare e
riflettere sui problemi
tecnologici, ambientali e sui cicli
produttivi per ottenere i vari
materiali

Abilità

•

Conoscenze

Rilevare come viene distribuita, utilizzata
e quali trasformazioni subisce l’energia •
Saper individuare l’impiego delle diverse
fonti di energia nelle attività della vita
quotidiana e dell’ambiente che ci circonda
• Saper confrontare il funzionamento dei
diversi tipi di centrale • Rilevare problemi
legati al mondo del lavoro e la sua
organizzazione.
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•

Conosce: • il concetto di energia, le fonti e le
forme • le centrali di produzione energetica e i
problemi economici, ecologici legati alle varie
forme e modalità di produzione di energia
elettrica • l’elettricità • l’organizzazione del
mondo del lavoro

Conoscere forma, funzione e
materiali di oggetti di uso
comune descrivendone
struttura e funzionamento

•

Organizzare, elaborare,
produrre seguendo una
procedura, utilizzando
informazioni, conoscenze
acquisite e termini specifici

•

Usare le nuove tecnologie e i
linguaggi multimediali in
situazioni diverse e nelle varie
discipline

•

Rappresentare graficamente figure
geometriche, solidi, pezzi meccanici o
oggetti applicando le regole
dell’assonometria e delle proiezioni
ortogonali • Rilevare e disegnare un
modulo abitativo o altri luoghi • Scegliere
gli strumenti adatti alla realizzazione di un
progetto • Impostare un lavoro tenendo
conto delle principali fasi operative

•

Leggere, ricavare informazioni da tabelle,
grafici, guide d’uso • Raccogliere dati
attraverso l’osservazione di un
determinato settore tecnologico • Saper
rappresentare graficamente dati e
fenomeni studiati • Realizzare circuiti
elettrici o manufatti con materiali
facilmente reperibili

•

Riconoscere e mettere in atto corrette
procedure per utilizzare i vari programmi
• Utilizzare un semplice programma di
disegno • Utilizzare Internet per reperire
e selezionare le informazioni utili • Usare
le nuove tecnologie e i linguaggi
multimediali per sviluppare il proprio
lavoro, per presentare i risultati e
potenziare le capacità comunicative.
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•

•

Conosce i metodi di rappresentazione grafica in
proiezione ortogonale, assonometria e
prospettiva
Conosce il metodo di riproduzione in scala e di
quotatura di un elaborato grafico

Conosce i principali processi di trasformazione
di risorse o di produzione di beni
Conosce il mondo del lavoro per valutare scelte
e decisioni per il proprio futuro

•
•
•

Conoscere il sistema operativo Windows e
gestione dei file • Conoscere Power Point
Conosce procedure di utilizzo di reti
informatiche per fare ricerche e comunicare
Internet e la posta elettronica

Informatica a scuola : acquisire e certificare le competenze informatiche per la scuola
secondaria di primo grado e il biennio scuola superiore.

CURRICOLO VERTICALE DI ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA
Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in questi ultimi anni, hanno interessato vari ambiti: lavorativi, di svago, di
apprendimento nella scuola.
L’Istituto, ormai da un decennio, nei vari ordini di scuola, ha attivato percorsi di formazione informatica, convinto che le nuove
tecnologie hanno una forte valenza formativa in quanto favoriscono lo sviluppo delle capacità creative, logiche ed organizzative
degli alunni e sono, quindi, un valido strumento di apprendimento.
Le nuove tecnologie, impiegate nella didattica, devono essere intese come ulteriore strumento, a disposizione di ogni docente, per
l’acquisizione e il potenziamento dei contenuti delle discipline e lo sviluppo del ragionamento logico necessario nella gestione delle
informazioni, nella risoluzione del problem solving tipico dell’informatica e indispensabile nell’attività di programmazione
procedurale. Altro aspetto formativo importante che emerge con l’impiego delle tecnologie informatiche è la necessità di
progettare ed organizzare il lavoro che si intende realizzare, permettendo di percorrere le varie tappe in modo consapevole e di
ricostruirle. L’obiettivo della scuola è quello di individuare un curricolo organico,dalla scuola primaria al biennio del liceo,
nell’ottica di competenze minime ed essenziali che tutti gli allievi devono avere alla fine di ogni ciclo.
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Il curricolo di informatica per la scuola secondaria di I grado, nell’ambito delle quattro sezioni :
1. Conoscere il funzionamento della macchina ed usare le principali opzioni del sistema operativo.
2. Creare documenti.
3. Usare il PC come strumento multimediale per l’apprendimento e la comunicazione,

in continuità con gli obiettivi raggiunti dai nostri alunni a conclusione della classe quinta della scuola primaria,
terrà presente i seguenti Obiettivi essenziali.

1. Conoscere il funzionamento del PC ed usare le principali opzioni del sistema operativo.

 Distinguere l’hardware dal software
e conoscere le funzioni dei principali elementi hardware presenti
all’interno del PC
 Conoscere i vari tipi di memoria di massa: hard disk, floppy, zip disk, CD_ROM…
 Descrivere i differenti tipi di memoria veloce: RAM (Random-Access Memory), ROM (Read- Only Memory).
 Conoscere le unità di misura della memoria (bit, byte, KB, MB, GB) e saperle attribuire ai principali supporti di memoria
di massa.
 Conoscere e usare le principali periferiche di input e di output compresa fotocamera, telecamera, scanner…
 Utilizzare le principali opzioni offerte dal sistema operativo nella gestione dei file e delle cartelle.
 Essere consapevole della necessità di adottare alcuni accorgimenti per usare correttamente il computer (copie di
backup, virus…).
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2. Creare documenti.

o Effettuare operazioni comuni a molti applicativi (riconoscere le parti della finestra, intervenire su di esse, creare
documenti, salvarli, aprirli, usare le funzioni: copia, taglia, incolla, annulla, usare strumenti di controllo ortografico…).
o Formattare un documento.realizzato con un software per l’elaborazione testi (selezionare, cambiare font e dimensione
dei caratteri, usare corsivo, sottolineato e grassetto, modificare l’allineamento, inserire elenchi puntati e numerati,
colorare i caratteri…).
o Inserire tabelle e oggetti ed intervenire sugli stessi anche con le opzioni offerte dal menu contestuale.
o Fare collegamenti ipertestuali.
o Stampare un documento, sapendo modificare l’orientamento, le dimensioni e i margini della pagina.
3. Usare il PC come strumento multimediale per l’apprendimento e la comunicazione.
o
o
o
o
o
o
o

Riconoscere e usare le principali opzioni della finestra di un browser.
Aprire un URL, muoversi all’interno dei vari link e ritornare alla pagina iniziale.
Ricercare testi e immagini con un motore di ricerca usando le parole chiave appropriate.
Selezionare, copiare, salvare... testi e immagini.
Organizzare e gestire l’elenco dei siti preferiti.
Leggere messaggi di posta elettronica in arrivo e creare messaggi da inviare a vari indirizzi, inserendo eventuali allegati
Usare CD_ROM multimediali e software didattici per approfondire contenuti disciplinari.

4. La programmazione procedurale e non procedurale.

Riflettere su elementi di programmazione e simulare la programmazione procedurale.
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Per il biennio si consolideranno le stesse conoscenze nell’ambito delle quattro sezioni indicate in precedenza,
aggiungendo il programma di certificazione EIPASS 7 Moduli User, in quanto l’informatica è materia curricolare inserita
nel piano di studio.

Il programma di certificazione attesta, in maniera oggettiva e neutrale, il sicuro possesso delle competenze intermedie
nell’utilizzo degli strumenti dell’ICT, così come descritte nella tabella sintetica dell’e-Competence Framework for ICT
Users –
Part 2: User Guidelines:
“L’Utente è in grado di applicare una serie di conoscenze e competenze informatiche che consentono di
completare il compito ricevuto, sapendo adattarsi alle circostanze; è in grado di risolvere eventuali
problemi intercorsi; ha un livello medio di autonomia operativa.”
Capitolo 3.4 Dimension 3 – Overview of the three proficiency levels.
L’e-Competence Framework for ICT Users (e-CF) è un documento elaborato e aggiornato dal CEN, la Commissione
Europea per la standardizzazione, per fornire un quadro complessivo delle e-competence che deve possedere ogni
cittadino che utilizzi il computer, internet e le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione nella
vita di tutti i giorni, per studiare, a lavoro, nelle relazioni.
Possedere e certificare le proprie competenze informatiche tramite un sistema riconosciuto ed oggettivo facilita la
mobilità delle persone. Un “linguaggio” comunemente accettato in questo settore da la possibilità a tutti di
riflettere sulle proprie competenze ICT e, soprattutto, di inserirle sul proprio curriculum, in maniera che
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possano essere facilmente giudicabili, per esempio, da possibili datori di lavoro che, così, hanno uno
strumento in più per scegliere un nuovo dipendente piuttosto che un altro.
EIPASS 7 Moduli User è la traduzione più fedele e diretta dell’e-CF: inserire il titolo nel proprio curriculum
significa avere un attestato riconosciuto e oggettivo delle proprie competenze in ambito ICT, così come
descritte e richieste da tutte le normative e le politiche UE in materia.
•
Agenda digitale per l’Europa.
La competitività, l’innovazione, l’occupazione e la coesione sociale dipendono sempre più da un uso strategico ed efficace
delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione, che passa soprattutto dalle conoscenze, le capacità, le
competenze e l’inventiva dei lavoratori e dei cittadini che utilizzano tutti i giorni gli strumenti ICT.
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ARTE:

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO:

COMPETENZA CHIAVE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

•

L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e progettazione originale, applicando le conoscenze e le
regole del linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più media e
codici espressivi.

•

Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i significati di immagini statiche e in movimento, di
filmati audiovisivi e di prodotti multimediali.

•

Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e contemporanea, sapendole collocare nei
rispettivi contesti storici, culturali e ambientali; riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti
in paesi diversi dal proprio.

•

Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio e è sensibile ai problemi della
sua tutela e conservazione.

•

Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, usando un linguaggio appropriato
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CLASSE PRIMA
Competenze
1

LEGGERE E COMPRENDERE
IMMAGINI
DI DIVERSO TIPO

Abilità
•

•
•

2

PRODURRE ELABORATI CON
TECNICHE
E MATERIALI DIVERSI

•
•
•

•

Osservare e descrivere gli elementi e le
forme essenziali presenti nella realtà e
nei messaggi visivi
Riconoscere le immagini stereotipate
Individuare in un’immagine le forme
primarie (quadrato, cerchio, triangolo).

Conoscenze
•
•
•
•

Significato e regole della percezione
visiva
Principali caratteristiche e funzioni
comunicative delle immagini
Relazione tra parole e immagine
Elementi basilari del linguaggio visivo

Applicare elementi e strutture basilari  - Elementi e strutture basilari del L.V.
del L.V. per produrre i propri messaggi  - Modalità per rappresentare forme
Comunicare con forme figurative
naturali, artificiali e astratte
progressivamente meno stereotipate  - Caratteristiche e possibilità espressive
Osservare, rappresentare ed inventare
di materiali, tecniche e strumenti
soggetti assegnati di tipo figurativo ed
basilari
astratto
Utilizzare, con diverse modalità, le
tecniche espressive basilari.
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3

•

CONOSCERE I PRINCIPALI
BENI ARTISTICO-CULTURALI
PRESENTI NEL TERRITORIO

•
•
•

Realizzare un oggetto con materiali di
facile reperibilità descrivendo e
documentando le sequenze delle
operazioni
Saper riferire le conoscenze acquisite
anche con riferimenti personali
Leggere e interpretare grafici, tabelle
Costruire schemi e mappe concettuali

•

•

Conosce i materiali proposti, il ciclo
produttivo e gli usi ai quali sono
destinati
Collegare le principali proprietà di un
materiale alle sue applicazioni e
promuovere una raccolta differenziata
per il suo riciclo • Conosce la
terminologia specifica degli argomenti
trattati

classe seconda
Competenze
1

Abilità

Conoscenze

LEGGERE E COMPRENDERE
IMMAGINI

•

Osservare e descrivere la realtà
nell’insieme e nei particolari

•

Principali leggi della percezione
visiva

DI DIVERSO TIPO

•

Riconoscere gli stereotipi figurativi

•

•

Riconoscere elementi e strutture basilari
del L.V.

Rapporto tra comunicazione
visiva e comunicazione verbale

•

Elementi e strutture basilari del
linguaggio visivo
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2

3

PRODURRE ELABORATI CON
TECNICHE E MATERIALI DIVERSI

CONOSCERE I PRINCIPALI BENI
ARTISTICO-CULTURALI PRESENTI
NEL TERRITORIO

•

Applicare elementi e strutture basilari del
L.V. per produrre i propri messaggi

•

Elementi e strutture del L.V.

•

Modalità per rappresentare
elementi del mondo reale: forme
naturali e “costruite”

•

Comunicare con forme figurative
progressivamente meno stereotipate

•

Osservare, rappresentare ed inventare
soggetti assegnati di tipo figurativo ed
astratto

•

Modalità per alterare aspetti
della realtà e creare immagini
fantastiche

•

Utilizzare, con diverse modalità, le
tecniche espressive basilari

•

Caratteristiche e funzioni delle
principali tecniche espressive

•

Leggere l’opera d’arte come documento
storico

•

Rapporto tra arte e contesto
storico-culturale

•

Caratteristiche più importanti dei diversi
periodi artistici (dal Medioevo al Secondo
Rinascimento)

•

Caratteristiche più importanti dei
diversi periodi artistici (dal
Medioevo al Secondo
Rinascimento)
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Classe terza
Competenze

1

LEGGERE E COMPRENDERE
IMMAGINI DI DIVERSO TIPO

Abilità
•

Conoscenze
•

Osservare e descrivere i multiformi
aspetti della realtà

•
•

2

PRODURRE ELABORATI CON
TECNICHE E MATERIALI
DIVERSI

•
•

•

Applicare elementi e regole
compositive del L.V.
Produrre messaggi visivi con
personalità, creatività e
consapevolezza comunicativa
Utilizzare tecniche, strumenti e
materiali espressivi di vario tipo,
anche non convenzionali

•
•

•

•
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Elementi e regole compositive del
L.V.
Diverse funzioni della
comunicazione visiva
I rapporti tra parole e produzione
visiva
Definizioni, funzioni, valori espressivi
e simbolici dei principali codici visivi
Modalità per rappresentare aspetti
della realtà e della vita quotidiana:
ambiente naturale, ambiente
trasformato dall’uomo, figura
umana, temi di attualità…
Modalità per rappresentare aspetti
della realtà invisibile: visualizzazione
di sentimenti, stati
d’animo, concetti astratti
Caratteristiche e possibilità espressive
di tecniche tradizionali e tecniche
insolite e particolari

3

CONOSCERE I PRINCIPALI
BENI ARTISTICO-CULTURALI
PRESENTI NEL TERRITORIO

•

•

•

Applicare un metodo di analisi alle
•
principali forme di comunicazione
visiva e alle diverse opere artistiche
Riconoscere e leggere le tipologie
•
principali dei beni artistico-culturali e
individuare i beni presenti nel
•
territorio
Illustrare e descrivere le peculiarità
dei periodi storicoartistici affrontati e
individuarne le personalità
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Valore sociale e valore estetico del
paesaggio e del patrimonio amb ientale,
artistico, culturale; attività di cura
Funzione dell’arte e ruolo
dell’artista nel tempo
Caratteristiche dei Movimenti Artistici più
significativi
dell’Ottocento e del Novecento e artisti più
rappresentativi.

Scuola Secondaria di Secondo Grado
Sia nel Liceo delle Scienze Umane che nel Liceo Linguistico la disciplina Storia dell'arte viene studiata solo nel triennio,
abbandonando la pratica e concentrandosi piuttosto sull'aspetto storico artistico. Due anni quindi separano il corso Secondario
Inferiore da quello Superiore. Tuttavia, nell'ottica della verticalità anche il curricolo del Liceo si pone in continuità per obiettivi e
competenze con i corsi precedenti.
OBIETTIVI


La chiara comprensione del rapporto tra le opere d’arte e la situazione storica in cui sono state prodotte, quindi i molteplici legami
con altre forme d'arte come la musica, la letteratura, il pensiero filosofico e scientifico, la politica, la religione.



La lettura delle opere d'arte, la confidenza con i linguaggi specifici delle diverse espressioni artistiche ed la capacità di coglierne e
apprezzarne i valori estetici.



La consapevolezza del grande valore culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico del nostro paese e la
conoscenza per gli aspetti essenziali delle questioni relative alla tutela, alla conservazione e al restauro.
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Curricolo Verticale STORIA DELL’ARTE SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO
La stesura del curricolo verticale di Storia dell’arte per la Scuola Secondaria superiore è avvenuta in coerenza con le indicazioni
contenute nel Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’articolo
64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”; nelle Indicazioni Nazionali
per i Licei2 riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali che gli studenti devono acquisire alla
fine del quinquennio e che costituiscono la competenza in uscita al termine del percorso liceale; nella normativa sull’obbligo
d’istruzione (L. 296/06 del 27/12/2006 art. 1 comma 622; DMPI139/07 del 22/08/2007); nelle intese assunte a livello collegiale.
Vengono di seguito riportate le indicazioni delle competenze, delle abilità e delle conoscenze per gli anni interessati
dall’insegnamento di Storia dell’arte e cioè il secondo biennio e il quinto anno così come indicate nel documento sul Nuovo
Obbligo.
OBIETTIVI GENERALI
Da raggiungere gradualmente nell’arco dei tre anni:


Comprensione del rapporto tra le opere d’arte e la situazione storica in cui sono state prodotte, quindi i molteplici legami
con altre forme d'arte come la musica, la letteratura, il pensiero filosofico e scientifico, la politica, la religione.



Capacità di lettura delle opere d'arte, la confidenza con i linguaggi specifici delle diverse espressioni artistiche ed la capacità
di coglierne e apprezzarne i valori estetici.

 La consapevolezza del grande valore culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico del nostro paese
e la conoscenza per gli aspetti essenziali delle questioni relative alla tutela, alla conservazione e al restauro.
“Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi
liceali di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all’articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento.”
2
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PRIMO BIENNIO
Nel corso del secondo biennio si affronterà lo studio della produzione artistica dalle sue origini nell’area mediterranea alla
fine del XVII secolo.

L’arte greca, scegliendo le opere più significative dei diversi periodi al fine di illustrare una

concezione estetica che è alla radice dell’arte occidentale; lo stretto legame con la dimensione politica dell’arte e
dell’architettura a Roma; la prima arte cristiana e la dimensione simbolica delle immagini; elementi essenziali di
conoscenza della produzione artistica alto-medievale; l’arte romanica, studiata attraverso le costanti formali e i principali
centri di sviluppo; le invenzioni strutturali dell’architettura gotica come presupposto di una nuova spazialità; la “nascita”
dell’arte italiana, con i maestri attivi tra la seconda metà del Duecento e la prima metà del Trecento. Il primo Rinascimento
a Firenze e gli “artisti precursori”; la scoperta della prospettiva e le conseguenze per le arti figurative; il classicismo in
architettura, e i suoi sviluppi nella cultura architettonica europea; i principali centri artistici italiani; i rapporti tra arte
italiana e arte fiamminga; gli iniziatori della “terza maniera”: Leonardo, Michelangelo, Raffaello; la dialettica ClassicismoManierismo nell’arte del Cinquecento; la grande stagione dell’arte veneziana. Il Seicento: le novità proposte dal
naturalismo di Caravaggio e dal classicismo di Annibale Carracci e l’influenza esercitata da entrambi sulla produzione
successiva; le opere esemplari del Barocco romano e dei suoi più importanti maestri; arte e illusione nella decorazione
tardo-barocca e Rococò.
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PROGETTAZIONE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI
SECONDO GRADO

CLASSE TERZA
COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZE

• 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.
• Conoscere i principali metodi
storiografici
• Capacità di riconoscere gli aspetti
formali principali che caratterizzano i
periodi storici, i movimenti, la
produzione dei singoli artisti studiati.

• Capacità di individuare analogie e
differenze fra opere di culture artistiche
diverse.
• Capacità di elaborare in modo personale
gli argomenti trattati.
• Capacità di spiegare la concezione e la
funzione dell’arte in un determinato
contesto storico- culturale.
• Individuare le opere più significative
della civiltà greca dalle origini all’Ellenismo,
analizzarne gli aspetti formali, stilistici,
iconografici
e
di
innovazione
e
comprenderne le relazioni con il contesto
culturale.
• Acquisire il vocabolario specifico e delle
espressioni idiomatiche proprie dell’area
tematica.

• L’opera d’arte: comprensione e lettura
•La Preistoria. Le grandi civiltà del Vicino
Oriente
•Gli Egizi
•Le civiltà egee e l’inizio della civiltà
occidentale: la Grecia (dal Protogeometrico
all’Ellenismo)
•Gli Etruschi
•La civiltà romana.
•L’arte paleocristiana.
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• Individuare il fenomeno della transizione
dalla civiltà pagana al Cristianesimo e la
corrispondente evoluzione tipologica degli
edifici di culto.

CLASSE QUARTA

COMPETENZE

ABILITA’

• Inquadrare correttamente gli artisti • Capacità di individuare analogie e
e le opere studiate nel loro specifico differenze fra opere di culture artistiche
diverse.
contesto storico.
• Capacità di elaborare in modo
• Saper leggere le opere utilizzando personale gli argomenti trattati.
un metodo e una terminologia • Capacità di spiegare la concezione e la
funzione dell’arte in un determinato
appropriati
contesto storico- culturale con un
• Essere in grado di riconoscere e linguaggio appropriato.
spiegare gli aspetti iconografici e • Considerare l’opera d’arte come
progetto complessivo e risultato unitario
simbolici, i caratteri stilistici, le
del lavoro di artisti, artigiani e
funzioni, i materiali e le tecniche maestranze.
utilizzate.
• Cogliere il significato del rapporto tra
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CONOSCENZE

•L’arte alto-medioevale. Le premesse
all’arte romanica. L’arte in età
longobarda, carolingia e ottoniana.
•Il Romanico.
•Il Gotico in Europa e in Italia.
•Il Primo Rinascimento. La prospettiva, le
proporzioni, l’Antico.
•Il Rinascimento maturo.
•Il Manierismo.
•Il Barocco.

• Conoscere
storiografici

i

principali

metodi architettura e scultura.

• Capacità di riconoscere gli aspetti
formali principali che caratterizzano i
periodi storici, i movimenti, la
produzione dei singoli artisti studiati.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO QUINTO ANNO
Nel quinto anno si prevede lo studio del Settecento, dell’Ottocento e del Novecento, a partire dai movimenti neoclassico e
romantico, seguendo le principali linee di sviluppo dell’arte, dai movimenti di avanguardia fino alla metà dello scorso secolo, con
uno sguardo sulle esperienze contemporanee. Tra i contenuti fondamentali: la riscoperta dell’antico come ideale civile ed estetico
nel movimento neoclassico; l’arte del Romanticismo e i suoi legami con il contesto storico, la produzione letteraria, il pensiero
filosofico; i riflessi del clima politico e sociale di metà Ottocento nella pittura dei realisti; l’importanza della fotografia e degli studi
sulla luce e sul colore per la nascita dell’Impressionismo; la ricerca artistica dal Postimpressionismo alla rottura con la tradizione
operata dalle avanguardie storiche; il clima storico e culturale in cui nasce e si sviluppa il movimento futurista; l’arte tra le due
guerre e il ritorno all’ordine; la nascita e gli sviluppi del Movimento Moderno in architettura; le principali linee di ricerca dell’arte
contemporanea.
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CLASSE QUINTA
COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZE

• Cogliere le relazioni tra le opere e il • Capacità di individuare analogie e • Neoclassicismo e Romanticismo
contesto socio- culturale operando i differenze fra opere di culture artistiche
• Il Realismo
necessari collegamenti interdisciplinari.
diverse.
•L’Impressionismo e Post Impressionismo
• Saper leggere le opere utilizzando un • Capacità di elaborare in modo
metodo e una terminologia appropriati
personale gli argomenti trattati.
• Le Avanguardie Storiche
• Essere in grado di riconoscere e • Capacità di spiegare la concezione e la • Il primo dopoguerra e il “ritorno
spiegare gli aspetti iconografici e funzione dell’arte in un determinato all’ordine”
simbolici, i caratteri stilistici, le funzioni, i contesto storico- culturale con un
• Il secondo dopoguerra
materiali e le tecniche utilizzate.
linguaggio appropriato.
metodi • Distinguere l’ideale di “bellezza” • La “Pop Art”
secondo l’accezione classica, neoclassica • L’Informale e le neoavanguardie
e romantica
• Conoscere gli aspetti formali principali
che caratterizzano i periodi storici, i • Valutare come la trasgressione dai
movimenti, la produzione dei singoli canoni e dal gusto prevalente possa
artisti studiati.
portare a nuovi risultati artistici e
comprendere la prevalenza della
• Prendere coscienza del problema della
soggettività e del linguaggio simbolico
salvaguardia e della conservazione dei
nell’espressione artistica figurativa del
beni culturali.
Novecento.
• Conoscere
storiografici.

i

principali
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SCIENZE DELL’EDUCAZIONE MOTORIA

Finalità
La finalità principale dell’educazione motoria e dell’educazione fisica è quella di utilizzare la motricità come veicolo
per l’apprendimento, l’espressione e lo sviluppo della personalità.
Opportunamente scelte e dosate le attività motorie e sportive concorrono, perciò, allo sviluppo di competenze di
ampio respiro che riguardano quattro ambiti: l’evoluzione della motricità quale espressione dell’identità;
l’apprendimento di una vasta gamma di abilità motorie e sportive; la relazione con sé e gli altri in un’ottica
collaborativa; lo sviluppo di corrette abitudini di vita e di scelte attive di utilizzo del tempo libero.
Educazione motoria







Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di I grado
l’alunno è capace di:
praticare con gioia gioco e sport
esprimersi creativamente attraverso il movimento
utilizzare e migliorare le basilari capacità motorie in diversi contesti di gioco e di sport
sperimentare strategie e tattiche e valutare possibili pericoli
giocare in gruppo, cooperare e rispettare le regole ed i comportarsi in modo leale Educazione fisica
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di I grado
l’alunno è capace di:








Utilizzare e migliorare le basilari capacità motorie-sportive
svolgere semplici programmi di allenamento
conoscere la relazione tra attività motoria e benessere
valutare e rispettare i propri e gli altrui limiti
rispettare le regole nello svolgimento del gioco-sport e delle diverse discipline sportive,
applicare condotte tattiche e comportarsi in modo leale rinunciando a qualsiasi forma di violenza
utilizzare in modo responsabile spazi ed attrezzature
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CLASSE PRIMA e CLASSE SECONDA
COMPETENZE
Il corpo e la sua
relazione con lo
spazio e il tempo

Il linguaggio del
corpo come
modalità
comunicativoespressiva

ABILITA’

CONOSCENZE

 - Coordinare e utilizzare diversi schemi motori

- Le capacità coordinative sviluppate nelle abilità

combinati tra loro, inizialmente in forma successiva e
poi in forma simultanea
(correre/saltare/afferrare/lanciare, ecc.).
 - Riconoscere e valutare traiettorie , distanze, ritmi
esecutivi e successioni temporali delle azioni motorie,
sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio
in relazione a sé, agli oggetti, agli altri.

- Gli elementi che servono a mantenere l’equilibrio

 Utilizzare in modo personale il corpo e il movimento
per esprimersi, comunicare stati d’animo, emozioni e
sentimenti
 Assumere e controllare in forma consapevole
diversificate posture del corpo con finalità
espressive
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e le posizioni del corpo che lo facilitano
- Le componenti spazio-temporali nelle azioni
del corpo
- Gli andamenti del ritmo (regolare, periodico)
- Strutture temporali sempre più complesse
- Attività ludiche e sportive in
vari ambienti naturali.
 Le tecniche di espressione corporea
 I gesti arbitrali delle principali discipline sportive

praticate

Il gioco , lo sport, le
regole e il fair play

-

-

Conoscere e applicare correttamente
modalità esecutive di diverse proposte di
gioco sport.
Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla
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- Gli elementi tecnici essenziali di alcuni giochi e
sport

-

-

tradizione popolare applicandone indicazioni e
regole.
Partecipare attivamente alle varie forme di gioco,
organizzate anche in forma di gara, collaborando
con gli altri.
Rispettare le regole nella competizione sportiva;
saper accettare la sconfitta con equilibrio, e vivere la
vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei
perdenti, accettando le diversità, manifestando
senso di responsabilità.

-

Salute e
benessere,
prevenzione e
sicurezza

-

-

Assumere comportamenti adeguati per la
prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei
vari ambienti di vita.
Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed
esercizio fisico in relazione a sani stili di vita.
Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche
(cardio-respiratorie e muscolari) e dei loro
cambiamenti in relazione all’esercizio fisico.
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- Gli elementi regolamentari semplificati

indispensabili per la realizzazione del gioco
- Le regole del fair play

- Le modifiche strutturali del corpo in rapporto allo
sviluppo
- Il sistema cardio-respiratorio in relazione al
movimento
- Principali procedure utilizzate nell’attività per il
miglioramento delle capacità condizionali

CLASSE TERZA
COMPETENZE

ABILITA

CONOSCENZE
 Approfondimento delle capacità


Il corpo e la sua
relazione con lo
spazio e il tempo




Saper utilizzare e trasferire le abilità per la
realizzazione dei gesti tecnici dei vari sport.
Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita per
risolvere situazioni nuove o inusuali.
- Sapersi orientare nell’ambiente naturale e artificiale








Il linguaggio del corpo
come modalità
comunicativoespressiva




Conoscere ed applicare semplici tecniche di espressione
corporea per rappresentare idee, stati d’animo e storie
mediante gestualità e posture svolte in forma individuale
, a coppie, in gruppo.
Saper decodificare i gesti di compagni e avversari in
situazioni di gioco e sport .
Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione
all’applicazione del regolamento di gioco.

coordinative sviluppate nelle abilità
Le conoscenze relative all’equilibrio nell’uso di
strumenti più complessi
Le componenti spazio-temporali in ogni
situazione sportiva
Moduli ritmici e suoni
Il ruolo del ritmo nelle azioni
I diversi tipi di attività motoria e sportiva in
ambiente naturale


L’espressione corporea e la comunicazione
efficace.



Le modalità relazionali che valorizzano le
diverse capacità


Il gioco, lo sport, le
regole e il fair play








Padroneggiare le capacità coordinative adattandole alle
situazioni richieste dal gioco in forma originale e
creativa, proponendo anche varianti.
Saper realizzare strategie di gioco, mettere in atto
comportamenti collaborativi e partecipare in forma
propositiva alle scelte della squadra.

Conoscere e applicare correttamente il regolamento
tecnico degli sport praticati assumendo anche il ruolo di
arbitro o di giudice.
Saper gestire in modo consapevole le situazioni
competitive, in gara e non, con autocontrollo e rispetto
per l’altro, sia in
caso di vittoria sia in caso di sconfitta
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- Le tecniche e le tattiche dei giochi sportivi
- Il concetto di anticipazione motoria
- I gesti arbitrali delle discipline sportive

praticate



Salute, benessere,
prevenzione e
sicurezza









Essere in grado di conoscere i cambiamenti morfologici
caratteristici dell’età ed applicarsi a seguire un piano di lavoro
consigliato in vista del miglioramento delle prestazioni.
Essere in grado di distribuire lo sforzo in relazione al tipo di
attività richiesta e di applicare tecniche di controllo
respiratorio e di rilassamento muscolare a conclusione del
lavoro.
Saper disporre, utilizzare e riporre correttamente gli attrezzi
salvaguardando la propria e l’altrui sicurezza.
Saper adottare comportamenti appropriati per la
sicurezza propria e dei compagni anche rispetto a
possibili situazioni di pericolo.
Praticare attività di movimento per migliorare la propria
efficienza fisica riconoscendone i benefici.
Conoscer ed essere consapevoli degli effetti nocivi legati
all’assunzione di integratori, di sostanze illecite o che
inducono dipendenza (doping, droghe, alcool).
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 Il rapporto tra l’attività motoria e i

cambiamenti fisici e psicologici tipici
della pre-adolescenza
 Approfondimento del ruolo dell’apparato

cardio-respiratorio nella gestione del
movimento
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Piano di inclusione (Allegato E)
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