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Pitagora - Piattaforma web per la programmazione scolastica per competenze

1. Discipline afferenti al dipartimento

Discipline Percorsi di studiDiscipline Percorsi di studi

Lingua e cultura latina Liceo Scientifico - I biennio (I biennio)

Lingua e cultura latina Liceo Scientifico - II bienno e V anno (II biennio + V anno)

Lingua e letteratura italiana Liceo Linguistico - I biennio (I biennio)

Lingua e letteratura italiana Liceo Linguistico - II bienno e V anno (II biennio + V anno)

Lingua e letteratura italiana Liceo Scientifico - I biennio (I biennio)

Lingua e letteratura italiana Liceo Scientifico - II bienno e V anno (II biennio + V anno)

Lingua e letteratura italiana Liceo Scientifico Scienza dei dati e Intelligenza artificiale - I
biennio (I biennio)

Lingua e letteratura italiana Liceo Scientifico Scienza dei dati e Intelligenza artificiale - II
bienno e V anno (II biennio + V anno)

Lingua e letteratura italiana Liceo Scientifico Scienze Applicate - I biennio (I biennio)

Lingua e letteratura italiana Liceo Scientifico Scienze Applicate - II bienno e V anno (II
biennio + V anno)

Lingua e letteratura italiana Liceo Scientifico Sportivo - I biennio (I biennio)

Lingua e letteratura italiana Liceo Scientifico Sportivo - II bienno e V anno (II biennio +
V anno)

Lingua latina Liceo Linguistico - I biennio (I biennio)

Storia e geografia Liceo Linguistico - I biennio (I biennio)

Storia e geografia Liceo Scientifico - I biennio (I biennio)

Storia e geografia Liceo Scientifico Scienza dei dati e Intelligenza artificiale - I
biennio (I biennio)

Storia e geografia Liceo Scientifico Scienze Applicate - I biennio (I biennio)

Storia e geografia Liceo Scientifico Sportivo - I biennio (I biennio)

Seguono le schede degli obiettivi specifici di apprendimento di ciascuna disciplina e relative

competenze.
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Pitagora - Piattaforma web per la programmazione scolastica per competenze

1. Disciplina: Lingua e cultura latina

Settore Liceo - Liceo Scientifico - I biennio (I biennio)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

C001 Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti
e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale),
anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di
studio e di lavoro.

C

C002 Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di
lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e
le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di
azione e verificando i risultati raggiunti.

C

C003 Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e
di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico,
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e
multimediali). Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure,
atteggiamenti, stati d'animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale,
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante
diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).

C

C004 Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all'apprendimento comune ed
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali
degli altri.

C

C005 Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo
interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità
comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.

C

C006 Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le
fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni
utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.

C

C007 Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo,cogliendone la natura sistemica,
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro
natura probabilistica.

C

C008 Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità,
distinguendo fatti e opinioni.

C

L010 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. R

LB108 Individuare i principali lineamenti della morfologia e della sintassi della lingua latina. R

LB109 Riflettere sulla lingua e rilevare elementi di contiguità e differenza nel lessico della
lingua latina e italiana.

R

LB110 Comprendere un testo latino nei suoi elementi essenziali. R
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Pitagora - Piattaforma web per la programmazione scolastica per competenze

LB111 Mettere a punto un metodo di traduzione, sulla base di ipotesi e di inferenze. R

LB112 Riconoscere nei testi, a livello elementare, elementi fondanti della civiltà latina. R

LB113 Riformulare un testo latino in lingua italiana, nel rispetto del contenuto e del contesto
originario.

R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

I annoI anno

Conoscenze Abilità

1) Ripasso di grammatica italiana (M) 1) Riflettere sulle funzioni delle parti del discorso
italiano (M)

- Le parti del discorso
- La proposizione

- Distinguere un predicato verbale da uno nominale.
- Riconoscere le funzioni logiche della frase

2) Nozioni preliminari (M) 2) Saper leggere un testo latino con pronuncia e
accentazione corretta
Distinguere la diversa funzione dei casi (M)

- La flessione
- Radice, tema, terminazione, desinenza
- Il sistema dei casi
- L'alfabeto e la pronuncia
- Le regole dell'accento

3) Tradurre un testo in modo corretto e coerente (M)

3) Morfologia del verbo (M) - Progettare un percorso risolutivo strutturato in tappe
- Individuare, analizzare e tradurre gli elementi di morfologia
e di sintassi di un testo latino
- Individuare e distinguere diverse tipologie di subordinate
- Ricercare sul dizionario i termini, selezionando il significato
in modo efficace
- Decodificare il testo latino ricodificarlo secondo il sistema
linguistico italiano
- Ricercare sul dizionario i termini e renderli in forma
appropriata e coerente
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Pitagora - Piattaforma web per la programmazione scolastica per competenze

- il paradigma
- modi e tempi; persone e numero
- le 4 coniugazioni regolari attive e passive
- la coniugazione mista
- i verbi irregolari
- i verbi composti: composti di sum
- i verbi: volo, eo, fero e i loro composti
- i modi: indicativo, infinito, participio (perfetto), imperativo,
congiuntivo,

4) Operare raffronti tra  termini latini e i loro derivati
italiani (M)

4) Morfologia del nome (M) 5) Selezionare informazioni/dati/conoscenze/ elementi
culturali e tematici pertinenti alla civiltà romana (M)

- casi e loro funzioni, genere, numero
- le 5 declinazioni e le loro particolarità.

6) Comprendere e tradurre testi di argomento mitologico
(M)

5) Morfologia dell'aggettivo (M)

- gli aggettivi della prima classe e le loro particolarità
- gli aggettivi della seconda classe (a tre, a due, ad una
terminazione) e le loro particolarità
- gli aggettivi pronominali
- gli aggettivi sostantivati
- il grado degli aggettivi: comparativo, superlativo,
comparativo assoluto

6) Morfologia del pronome (M)

- personale
- possessivo
- riflessivo
- determinativo
- dimostrativo
- interrogativo
- relativo

7) Gli avverbi (M)

8) Le congiunzioni e le negazioni (M)

- coordinanti
- disgiuntive
- conclusive
- la doppia negazione

9) La concordanza (M)

- dell'attributo
- dell'apposizione
- con i pluralia tantum

10) Funzione dei casi. I complementi (M)
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Pitagora - Piattaforma web per la programmazione scolastica per competenze

- vantaggio, svantaggio
- fine
- limitazione
- luogo e loro eccezioni
- tempo
- causa
- predicativo del soggetto e dell'oggetto
- argomento
- d'agente e di causa efficiente
- mezzo
- modo
- compagnia e unione
- materia
- qualità
- dativo di possesso
- doppio dativo
- paragone

11) Sintassi della proposizione (M)

- la causale con l'indicativo
- la temporale con l'indicativo
- la relativa
- la finale
- la completiva
- la consecutiva
- la dichiarativa
- infinitiva
- interrogativa
- cum con il congiuntivo
- ablativo assoluto
- la perifrastica attiva

12) Mitologia e civiltà (M)

- le divinità
- i miti
- aspetti della vita quotidiana

13) Il lessico latino (M)

- verbi, sostantivi, aggettivi ad alta frequenza
- i falsi amici
- l'onomastica

II annoII anno

Conoscenze Abilità

1) Morfologia del verbo (M) 1) Cogliere la persistenza della lingua latina nella lingua
italiana (lessico e strutture)
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Pitagora - Piattaforma web per la programmazione scolastica per competenze

- i verbi deponenti e semideponenti (in particolare fio)
- il modo congiuntivo, attivo e passivo
- la consecutio temporum
- il supino e i suoi valori
- il gerundio
- il gerundivo
- la coniugazione perifrastica passiva
- verbi difettivi
- il verbo videor
- interest e refert
- i verbi che si costruiscono con l'ablativo
- i congiuntivi indipendenti

2) Padroneggiare le strutture fondamentali della lingua
latina

2) Morfologia dell'aggettivo (M) 3) Tradurre un testo in modo corretto e coerente

- l'aggettivo interrogativo
- gli aggettivi indefiniti (positivi e negativi)
- gli aggettivi correlativi

- Progettare un percorso risolutivo strutturato in tappe,
formalizzandolo attraverso modelli grammaticali
- Individuare, analizzare e tradurre gli elementi di morfologia
e di sintassi di un testo latino
- Individuare e distinguere diverse tipologie di subordinate
- Ricercare sul dizionario i termini, selezionando il significato
in modo efficace
- Decodificare il testo latino ricodificarlo secondo il sistema
linguistico italiano
- Ricercare sul dizionario i termini e renderli in forma
appropriata e coerente

3) Morfologia dell'avverbio (M) 4) Selezionare informazioni/dati/conoscenze/ elementi
culturali e tematici pertinenti alla civiltà romana

- gli avverbi e i gradi dell'avverbio
- gli avverbi di luogo
- gli avverbi dimostrativi
- ut

4) Morfologia del pronome (M)

- interrogativo
- indefiniti (positivi e negativi)
- i pronomi correlativi

5) Funzione dei casi. I complementi (M)

- stima e prezzo
- età
- estensione e distanza
- genitivo di pertinenza
- genitivo di colpa e pena
- mancanza e privazione/abbondanza
- di interesse
- limitazione

6) Sintassi della proposizione (M)

- l'interrogativa diretta ed indiretta
- la narrativa
- le avversative
- il periodo ipotetico

7) I numerali (M)

- cardinali, ordinali, distributivi
- avverbi numerali

8) Alcuni costrutti (M)
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Pitagora - Piattaforma web per la programmazione scolastica per competenze

- iubeo e impero
- certiorem facere

9) Sintassi dei casi

- il doppio nominativo
- il doppio accusativo
- la costruzione di interest e refert

10) Personaggi illustri dell'antichità (M)

- personaggi celebri ed episodi storici
- le virtù delle donne

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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Pitagora - Piattaforma web per la programmazione scolastica per competenze

2. Disciplina: Lingua e cultura latina

Settore Liceo - Liceo Scientifico - II bienno e V anno (II biennio + V anno)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

AC040 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.

R

AC044 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre
lingue moderne e antiche.

R

AL038 Acquisire l'abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a
individuare possibili soluzioni.

R

AM034 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.

C

AM036 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole
discipline.

C

AT060 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di
studio e di approfondimento.

C

LB114 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire
l'interazione comunicativa verbale in vari contesti.

R

LB115 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti  di vario tipo. R

LB116 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi. R

LB117 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione
diacronica attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il
confronto tra aree geografiche e culturali.

R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

III annoIII anno

Conoscenze Abilità

1) Le più antiche voci di Roma e l'avventura dei testi
antichi (M)

1) Comprendere il messaggio di un testo orale e scritto
(M)
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Pitagora - Piattaforma web per la programmazione scolastica per competenze

- La trasmissione del testo. L'influsso greco
- Le forme preletterarie Appio Claudio Cieco
- Teatro e poesia epica: Livio Andronico, Nevio

2) Esporre in modo chiaro testi o argomenti di studio,
evidenziando il messaggio e/o la struttura argomentativa
(M)

2) L'ellenizzazione della cultura romana (M) 3) Cogliere la persistenza della lingua latina nella lingua
italiana (lessico e strutture) (M)

- Comportamenti a confronto: mos maiorum e mores. Catone
e gli Scipioni.
- La commedia: Plauto, il metateatro e la commedia di
carattere, educazione e valori greci e romani a confronto;
Terenzio e il personaggio a tutto tondo, l'humanitas

4) Padroneggiare le strutture fondamentali della lingua
latina (M)

3) La satira e Lucilio (M) 5) Consolidare le competenze linguistiche attraverso
testi guidati (M)

4) Dai Gracchi a Cesare: la crisi dei valori e
l'individualismo (M)

6) Compiere inferenze di carattere intratestuale
cogliendo le specificità di un testo letterario (aspetti
contenutistici e stilistici) (M)

- La poesia: Catullo, anticonformismo e amore, amicizie ed
affetti.
- La storiografia: Cesare, la guerra e lo sguardo sull'altro,
Galli e Germani

7) Ricondurre i testi ai generi letterari di appartenenza
(M)

5) La sintassi del verbo, dei casi, del periodo (M) 8) Analizzare le forme espressive in rapporto
all'intenzione comunicativa dell'autore e alla sua
produzione (M)

- Completamento del primo biennio 9) Compiere inferenze di carattere extratestuale
riferendo i testi al contesto storico e alle motivazioni
ideologiche dell'autore (M)

10) Individuare collegamenti di continuità e/o alterità
all'interno della produzione dello stesso autore e con
l'opera di altri autori (sul piano ideologico, tematico,
strutturale, stilistico e di genere) (M)

11) Motivare le scelte di traduzione dei testi in base sia
agli elementi grammaticali, sia all'interpretazione
complessiva del testo, anche attraverso il confronto con
l'eventuale traduzione d'autore proposta (M)

12) Ricercare  permanenze nella cultura e nelle
letterature italiana ed europea selezionando
informazioni/dati/conoscenze/ elementi culturali
pertinenti alle civiltà moderne (M)

13) Individuare nell'italiano e nelle lingue moderne
conosciute gli elementi di derivazione latina e la loro
evoluzione linguistica e semantica (M)

IV annoIV anno

Conoscenze Abilità

1) Una nuova definizione del ruolo degli intellettuali nel I
a.C. La politica e la morale (M)

1) Comprendere, rielaborare ed esporre con chiarezza e
pertinenza il contenuto di un testo orale e scritto (M)

- Sallustio, De Catilinae coniuratione, Bellum Iugurthinum
- Cicerone: orazioni, opere retoriche, opere politiche
- Il dibattito filosofico. Modelli greci e risvolti romani

2) Esporre in modo chiaro testi o argomenti di studio,
evidenziando il messaggio e/o la struttura argomentativa
(M)

2) Il dibattito filosofico. Modelli greci e risvolti romani
(M)

3) Cogliere la persistenza della lingua latina nella lingua
italiana (lessico e strutture) (M)
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- Cicerone, opere filosofiche
- Lucrezio, De rerum natura

4) Padroneggiare le strutture fondamentali della lingua
latina (M)

3) I generi dell'età augustea (M) 5) Consolidare le competenze linguistiche attraverso
testi guidati (M)

- l'epica: Virgilio, Eneide
- la lirica: Orazio, Epistole, Odi, Satire
- l'elegia: Tibullo, Properzio
- la storiografia: Livio

6) Compiere inferenze di carattere intratestuale
cogliendo le specificità di un testo letterario ( aspetti
contenutistici e stilistici) (M)

4) Sintassi del periodo e dei casi (completamento) (M) 7) Ricondurre i testi ai generi letterari di appartenenza
(M)

8) Analizzare le forme espressive in rapporto
all'intenzione comunicativa dell'autore e alla sua
produzione (M)

9) Compiere inferenze di carattere extratestuale
riferendo i testi al contesto storico e alle motivazioni
ideologiche dell'autore (M)

10) Individuare collegamenti di continuità e/o alterità
all'interno della produzione dello stesso autore e con
l'opera di altri autori (sul piano ideologico, tematico,
strutturale, stilistico e di genere) (M)

11) Motivare le scelte di traduzione dei testi in base sia
agli elementi grammaticali, sia all'interpretazione
complessiva del testo, anche attraverso il confronto con
l'eventuale traduzione d'autore proposta (M)

12) Ricercare  permanenze nella cultura e nelle
letterature italiana ed europea selezionando
informazioni/dati/conoscenze/ elementi culturali
pertinenti alle civiltà moderne (M)

13) Individuare nell'italiano e nelle lingue moderne
conosciute gli elementi di derivazione latina e la loro
evoluzione linguistica e semantica (M)

V annoV anno

Conoscenze Abilità

1) Ovidio: l'arte come ludus, l'amore, il mito (M) 1) Comprendere, rielaborare ed esporre con chiarezza e
pertinenza il contenuto di un testo orale e scritto (M)

- Amores, Ars amatoria
- Metamorfosi

2) Esporre in modo chiaro testi o argomenti di studio,
evidenziando il messaggio e/o la struttura argomentativa
(M)

2) Gli intellettuali nell'età imperiale. Seneca e la difficile
conquista della saggezza (M)

3) Cogliere la persistenza della lingua latina nella lingua
italiana (lessico e strutture) (M)

- Dialogi e i trattati
- Epistulae ad Lucilium

4) Padroneggiare le strutture fondamentali della lingua
latina (M)

3) Il genere epico in età imperiale (M) 5) Consolidare le competenze linguistiche attraverso
testi guidati (M)

- Lucano
- Stazio

6) Compiere inferenze di carattere intratestuale
cogliendo le specificità di un testo letterario ( aspetti
contenutistici e stilistici) (M)
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4) Ridere dei mores: la satira (M) 7) Individuare collegamenti di continuità e/o alterità
all'interno della produzione dello stesso autore e con
l'opera di altri autori (sul piano ideologico, tematico,
strutturale, stilistico e di genere) (M)

- Persio
- Giovenale
- Marziale

8) Motivare le scelte di traduzione dei testi in base sia
agli elementi grammaticali, sia all'interpretazione
complessiva del testo, anche attraverso il confronto con
l'eventuale traduzione d'autore proposta (M)

5) La corruzione dei mores tra educazione e retorica (M) 9) Ricercare  permanenze nella cultura e nelle letterature
italiana ed europea selezionando
informazioni/dati/conoscenze/ elementi culturali
pertinenti alle civiltà moderne (M)

- Quintiliano, Institutio oratoria
- Petronio, Satyricon

10) Individuare nell'italiano e nelle lingue moderne
conosciute gli elementi di derivazione latina e la loro
evoluzione linguistica e semantica (M)

6) L'epistolografia (M)

- Plinio il Giovane

7) Lo sguardo sull'altro e la critica del potere nella
storiografia di Tacito (M)

- Agricola
- Germania
- Historiae
- Annales

8) Il romanzo filosofico: Apuleio (M)

- Le metamorfosi

9) La letteratura cristiana (M)

- Sant'Agostino

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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3. Disciplina: Lingua e letteratura italiana

Settore Liceo - Liceo Linguistico - I biennio (I biennio)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

C001 Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti
e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale),
anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di
studio e di lavoro.

C

C002 Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di
lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le
relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione
e verificando i risultati raggiunti.

C

C003 Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico,
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).
Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati
d'animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico,
simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei,
informatici e multimediali).

C

C004 Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all'apprendimento comune ed
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli
altri.

C

C005 Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno
i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i
limiti, le regole, le responsabilità.

C

C006 Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti
e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando,
secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.

C

C007 Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo,cogliendone la natura sistemica,
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro
natura probabilistica.

C

C008 Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità,
distinguendo fatti e opinioni.

C

L009 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire
l'interazione comunicativa verbale in vari contesti.

R

L010 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. R

L011 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. R

L013 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico
e letterario.

R

L014 Utilizzare e produrre testi multimediali. R

LB215 Saper riflettere sulla lingua riconoscendone le caratteristiche morfologiche, logiche,
lessicali e stilistiche.

R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
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concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

I annoI anno

Conoscenze Abilità

1) Elementi fondamentali della teoria della
comunicazione (M)

1) Comprendere il messaggio di un testo orale (M)

- Definizione di comunicazione
- Gli elementi della comunicazione
- Le funzioni linguistiche
- Definizione di testo
- Le tipologie testuali

2) Analizzare un testo in base ai fattori della
comunicazione e alle funzioni comunicative (M)

2) La produzione scritta: dalla progettazione alla
revisione. Riassunto, testo descrittivo, testo espositivo
(M)

3) Selezionare le informazioni in relazione allo scopo
comunicativo (M)

- Fase della prescrittura: comprensione della consegna,
raccolta delle idee, ideazione e pianificazione del testo
- Fase della scrittura
- Fase della postscrittura: revisione e correzione del testo
- Le regole morfosintattiche, dell'ortografia, della
punteggiatura
- Le tipologie testuali
- Il riassunto
- Il testo descrittivo
- Il testo espositivo

4) Elaborare scalette ideative e mappe concettuali (M)

3) Il testo narrativo (M) 5) Operare delle sintesi (M)

- Trama e sequenze
- Fabula e intreccio
- Narratore e focalizzazione
- Personaggi e sistema dei personaggi
- Spazio e tempo
- Stile e tema

6) Esporre in modo chiaro, logico e coerente esperienze
vissute, testi ascoltati o argomenti di studio (M)

4) I generi narrativi (M) 7) Affrontare molteplici situazioni comunicative,
scambiando informazioni e idee, per esprimere il proprio
punto di vista e cogliere quello dell'altro (M)

5) La letteratura degli antichi: l'epica (M) 8) Utilizzare le strutture grammaticali e il lessico della
lingua italiana in modo appropriato (M)

- Il mito
- La poesia epica
- Iliade
- Odissea
- Eneide

9) Applicare strategie diverse di lettura (M)

6) Il linguaggio cinematografico (M) 10) Comprendere le informazioni principali di un testo
(M)
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- Colonna sonora e colonna visiva
- Lo spazio
- Il tempo
- I personaggi
- L'analisi di un testo filmico

11) Comprendere e analizzare testi di differente tipologia
riconoscendo gli elementi caratterizzanti della loro
struttura (M)

12) Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei
testi scritti (M)

13) Ricercare, acquisire e selezionare informazioni
generali e specifiche in funzione della produzione di
testi scritti di vario tipo (M)

14) Progettare e produrre testi di varia tipologia e di
differente complessità con caratteri di pertinenza,
completezza, coerenza, coesione, correttezza
grammaticale e lessicale (M)

- Riassumere, descrivere, raccontare, commentare,
argomentare
- Elaborare scalette ideative e mappe concettuali

15) Utilizzare in modo autonomo alcuni strumenti di
analisi letteraria (M)

II annoII anno

Conoscenze Abilità

1) Il romanzo e "I promessi sposi" (M) 1) Comprendere il messaggio di un testo orale (M)

- Alessandro Manzoni (vita e opere)
- Il romanzo storico
- Sistema narrativo (narratore, protagonisti e antagonista,
tempo e spazio, temi)
- Lettura, comprensione e analisi di capitoli (parti scelte)

2) Analizzare un testo in base ai fattori della
comunicazione e alle funzioni comunicative (M)

2) La produzione scritta: il testo espositivo e
argomentativo (M)

3) Selezionare le informazioni in relazione allo scopo
comunicativo (M)

- Il testo espositivo (cosa significa e a cosa serve;
caratteristiche, struttura, criterio di esposizione, destinatario
e scopo)
- Il testo argomentativo (cosa significa e a cosa serve,
caratteristiche, struttura, tecniche dell'argomentazione,
deduzione e induzione)

4) Elaborare scalette ideative e mappe concettuali

3) Il testo poetico (M) 5) Operare delle sintesi (M)

- Metrica e forme (sillabe, ritmo, versi, rime, strofe)
- Suoni e figure retoriche
- Lessico e sintassi (le parole, costruzione e ordine delle
frasi)
- Parafrasi e analisi del testo poetico

6) Esporre in modo chiaro, logico e coerente esperienze
vissute, testi ascoltati o argomenti di studio (M)

4) La letteratura delle origini (M) 7) Affrontare molteplici situazioni comunicative,
scambiando informazioni e idee, per esprimere il proprio
punto di vista e cogliere quello dell'altro (M)
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- Il Medioevo (ambiente e società, le parole-chiave
dell'immaginario, la lingua)
- Letteratura europea (chanson de geste, romanzo
cortese-cavalleresco, lirica trobadorica)
- Letteratura religiosa (San Francesco)
- La scuola siciliana
- Rimatori siculo-toscani
- Poesia comica (Cecco Angiolieri)

8) Utilizzare le strutture grammaticali e il lessico della
lingua italiana in modo appropriato (M)

5) Il linguaggio cinematografico (M) 9) Applicare strategie diverse di lettura (M)

- Il narratore
- La focalizzazione
- Il montaggio
- La sceneggiatura
- L'analisi di un testo filmico

10) Comprendere le informazioni principali di un testo
(M)

11) Comprendere e analizzare testi scritti di differente
tipologia riconoscendo gli elementi caratterizzanti della
loro struttura (M)

12) Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei
testi scritti (M)

13) Ricercare, acquisire e selezionare informazioni
generali e specifiche in funzione della produzione di
testi scritti di vario tipo (M)

14) Progettare e produrre testi di varia tipologia e di
differente complessità con caratteri di pertinenza,
completezza, coerenza, coesione, correttezza
grammaticale e lessicale (M)

- Argomentare elaborando tesi, argomenti, confutazioni e
conclusioni

15) Utilizzare in modo autonomo alcuni strumenti di
analisi letteraria (M)

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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4. Disciplina: Lingua e letteratura italiana

Settore Liceo - Liceo Linguistico - II bienno e V anno (II biennio + V anno)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

AC040 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.

R

AC041 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 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.

R

AC042 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: curare l'esposizione orale e
saperla adeguare ai diversi contesti.

R

AC044 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre
lingue moderne e antiche.

R

AL039 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di
comunicazione.

R

AM034 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.

C

AM036 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole
discipline.

C

AS050 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.

R

AS053 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo
spettacolo, la musica, le arti visive.

R

AT060 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di
studio e di approfondimento.

C

LB101 Comprendere i testi letterari sotto il profilo lessicale, stilistico, retorico e metrico. R

LB102 Riconoscere i tratti tematici e stilistici caratteristici di uno scrittore, di una corrente, di
un'epoca.

R

LB103 Ricostruire, a partire dall'analisi dei testi, l'evoluzione del pensiero e della poetica di un
autore.

R

LB104 Valutare il processo della storia letteraria in termini di permanenze e innovazioni,
individuando temi, topoi, generi, stili della tradizione letteraria italiana.

R

LB105 Individuare nelle diverse epoche il nesso fra cultura scientifica e tradizione umanistica
rispetto all'aspetto metodologico ed etico.

R

LB106 Individuare i nessi che intercorrono, in un certo contesto storico, tra la letteratura e le altre
forme comunicative.

R

LB107 Progettare, elaborare e redigere testi secondo le modalità previste dall'Esame di Stato
(analisi e interpretazione di un testo letterario, analisi e produzione di un testo
argomentativo, testo espositivo-argomentativo su tematiche di attualità).

R
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(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

III annoIII anno

Conoscenze Abilità

1) Il canone lirico e il suo rovesciamento (M) 1) Comprendere il messaggio di un testo orale (M)

- Il dolce Stilnovo
- La poesia comico realista

2) Esporre e argomentare in modo chiaro, logico e
coerente esperienze vissute, testi ascoltati o argomenti
di studio (M)

2) Dante e la Divina Commedia (M) 3) Leggere un testo utilizzando metodi diversificati a
seconda dello scopo e delle  richieste (M)

- La questione della lingua
- Il pensiero politico
- Dalla Vita nuova al Convivio: l'amore e la filosofia
- La Commedia
- L'Inferno (selezione di canti)
- Le epistole

4) Riconoscere, classificare e definire i generi letterari
(M)

3) Petrarca  e il Canzoniere (M) 5) Enucleare nei testi gli elementi costitutivi di un testo
poetico (M)

- il Petrarca pre umanista: la produzione latina
- Il Canzoniere

6) Enucleare nei testi gli elementi costitutivi di un testo
argomentativo (M)

4) Boccaccio e il Decameron (M) 7) Enucleare nei testi gli elementi costitutivi di un testo
narrativo (M)

- La dedica alle donne innamorate, la cornice narrativa, la
peste
- I filoni delle novelle (selezione)
- Le altre opere

8) Utilizzare in modo autonomo gli strumenti dell'analisi
letteraria (M)

5) Umanesimo e Rinascimento (M) 9) Progettare, elaborare e stendere testi secondo le
modalità previste dall'Esame di Stato (M)

- La scoperta dei classici
- L'humanitas e la ritrovata centralità dell'uomo
- Le corti e la produzione artistica
- La questione della lingua e il modello bembesco
- L'affermazione del classicismo
- L'Umanesimo latino e l'Umanesimo volgare

10) Arricchire il proprio lessico attivo nella specificità e
nella varietà d'uso (M)

6) Il poema cavalleresco dalla Chanson de Geste ad
Ariosto (M)

11) Saper sostenere in modo coerente il proprio punto di
vista (M)

- Cavalieri e paladini: la letteratura francese delle origini in
lingua d'oil (ripresa dal biennio)
- La corte ferrarese e la rinascita del genere cavalleresco:
Boiardo e Ariosto

12) Collocare sull'asse sincronico generi, forme, autori e
opere (M)
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7) Il pensiero politico in età rinascimentale (M) 13) Collocare sull'asse diacronico generi, forme, autori e
opere (M)

- Machiavelli, I Discorsi
- Machiavelli, il Principe

14) Contestualizzare mettendo in relazione l'opera, la
poetica e l'ideologia di un autore (M)

8) Linguaggio cinematografico (M) 15) Compiere inferenze a livello intratestuale,
extratestuale e intertestuale collocando l'opera nello
scenario storico - culturale di riferimento

- Analisi di testi filmici 16) Stabilire relazioni fra il pensiero filosofico e le
espressioni letterarie (M)

IV annoIV anno

Conoscenze Abilità

1) Dante, La divina commedia (M) 1) Comprendere il messaggio di un testo orale (M)

- Selezione di canti 2) Esporre e argomentare in modo chiaro, logico e
coerente esperienze vissute, testi ascoltati o argomenti
di studio (M)

2) Il pensiero politico in età rinascimentale (M) 3) Leggere un testo utilizzando metodi diversificati a
seconda dello scopo e delle  richieste (M)

- Machiavelli, I Discorsi
- Machiavelli, il Principe
- Guicciardini, I ricordi

4) Riconoscere i rapporti semantici tra unità testuali

3) Il poema epico-eroico (M) 5) Riconoscere, classificare e definire i generi letterari
(M)

- Tasso e La Gerusalemme liberata 6) Enucleare nei testi gli elementi costitutivi di un testo
poetico (M)

4) Caratteri generali della cultura del Seicento e
dell'Illuminismo (M)

7) Enucleare nei testi gli elementi costitutivi di un testo
argomentativo (M)

- il Barocco
- Galileo Galilei e il metodo scientifico
- Beccaria, Dei delitti e delle pene
- Parini e Il Giorno

8) Enucleare nei testi gli elementi costitutivi di un testo
narrativo (M)

5) La nascita del romanzo moderno (M) 9) Utilizzare in modo autonomo gli strumenti dell'analisi
letteraria (M)

6) Il Teatro fra '500 e '700 (M) 10) Progettare, elaborare e stendere testi secondo le
modalità previste dall'Esame di Stato (M)

- La rinascita del teatro nel '500: Machiavelli
- Goldoni: la riforma del teatro

11) Arricchire il proprio lessico attivo nella specificità e
nella varietà d'uso (M)

7) Il Neoclassicismo e il Preromanticismo (M) 12) Saper sostenere in modo coerente il proprio punto di
vista (M)

- Foscolo 13) Collocare sull'asse sincronico generi, forme, autori e
opere (M)

8) Il Romanticismo (M) 14) Collocare sull'asse diacronico generi, forme, autori e
opere (M)

- Manzoni e la questione della lingua 15) Contestualizzare mettendo in relazione l'opera, la
poetica e l'ideologia di un autore (M)

9) Leopardi e i Canti (M) 16) Compiere inferenze a livello intratestuale,
extratestuale e intertestuale collocando l'opera nello
scenario storico - culturale di riferimento (M)

A.S. 2022/2023 - Dipartimento Lettere Pag. 19/80



Pitagora - Piattaforma web per la programmazione scolastica per competenze

- Operette morali
- Idilli
- Canti pisano-recanatesi

17) Stabilire relazioni fra il pensiero filosofico e le
espressioni letterarie (M)

10) Linguaggio cinematografico (M)

- Analisi di testi filmici

V annoV anno

Conoscenze Abilità

1) Leopardi e i Canti (M) 1) Comprendere il messaggio di un testo orale (M)

- Operette morali
- Idilli
- Canti pisano-recanatesi

2) Esporre e argomentare in modo chiaro, logico e
coerente esperienze vissute, testi ascoltati o argomenti
di studio (M)

2) La narrativa del secondo Ottocento (M) 3) Leggere un testo utilizzando metodi diversificati a
seconda dello scopo e delle richieste (M)

- l Realismo (Flaubert), il Positivismo e il Naturalismo (Zola e
il romanzo sperimentale)
- Il Verismo italiano: Verga

4) Riconoscere i rapporti semantici tra unità testuali (M)

3) La poesia tra '800 e '900 (M) 5) Riconoscere, classificare e definire i generi letterari
(M)

- Baudelaire e la nascita della poesia moderna
- D'Annunzio
- Pascoli
- crepuscolari ed avanguardie (futurismo)

6) Enucleare nei testi gli elementi costitutivi di un testo
poetico (M)

4) Il modernismo (M) 7) Enucleare nei testi gli elementi costitutivi di un testo
argomentativo (M)

- L'opera di Pirandello e Svevo 8) Enucleare nei testi gli elementi costitutivi di un testo
narrativo (M)

5) La poesia del '900 (M) 9) Utilizzare in modo autonomo gli strumenti dell'analisi
letteraria (M)

- Ungaretti e la religione della parola
- Saba e la poesia onesta
- La centralità di Montale

10) Progettare, elaborare e stendere testi secondo le
modalità previste dall'Esame di Stato (M)

6) La letteratura del '900 per temi (ad esempio, la guerra,
l'emigrazione, la donna, il rapporto padri e figli...) (M)

11) Arricchire il proprio lessico attivo nella specificità e
nella varietà d'uso (M)

7) La narrativa degli anni '30 e del secondo Novecento
(M)

12) Saper sostenere in modo coerente il proprio punto di
vista (M)

- Scelta libera di autori particolarmente significativi: ad
esempio Calvino, Vittorini, Pavese, Gadda (in aggiunta o in
alternativa al modulo tematico di cui sopra)

13) Collocare sull'asse sincronico generi, forme, autori e
opere (M)

8) Il cinema: il Neorealismo (M) 14) Collocare sull'asse diacronico generi, forme, autori e
opere (M)

- Origini e caratteri del cinema neorealista
- Analisi di un film neorealista (es. Ladri di biciclette di De
Sica)

15) Contestualizzare mettendo in relazione l'opera, la
poetica e l'ideologia di un autore (M)

16) Compiere inferenze a livello intratestuale,
extratestuale e intertestuale collocando l'opera nello
scenario storico-culturale di riferimento (M)
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17) Stabilire relazioni fra il pensiero filosofico/scientifico
e le espressioni letterarie (M)

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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5. Disciplina: Lingua e letteratura italiana

Settore Liceo - Liceo Scientifico - I biennio (I biennio)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

C001 Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti
e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale),
anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di
studio e di lavoro.

C

C002 Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di
lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le
relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione
e verificando i risultati raggiunti.

C

C003 Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico,
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).
Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati
d'animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico,
simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei,
informatici e multimediali).

C

C004 Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all'apprendimento comune ed
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli
altri.

C

C005 Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno
i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i
limiti, le regole, le responsabilità.

C

C006 Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti
e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando,
secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.

C

C007 Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo,cogliendone la natura sistemica,
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro
natura probabilistica.

C

C008 Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità,
distinguendo fatti e opinioni.

C

L009 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire
l'interazione comunicativa verbale in vari contesti.

R

L010 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. R

L011 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. R

L013 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico
e letterario.

R

L014 Utilizzare e produrre testi multimediali. R

LB215 Saper riflettere sulla lingua riconoscendone le caratteristiche morfologiche, logiche,
lessicali e stilistiche.

R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
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concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

I annoI anno

Conoscenze Abilità

1) Elementi fondamentali della teoria della
comunicazione (M)

1) Comprendere il messaggio di un testo orale (M)

- Definizione di comunicazione
- Gli elementi della comunicazione
- Le funzioni linguistiche
- Definizione di testo
- Le tipologie testuali

2) Analizzare un testo in base ai fattori della
comunicazione e alle funzioni comunicative (M)

2) La produzione scritta: dalla progettazione alla
revisione. Riassunto, testo descrittivo, testo espositivo
(M)

3) Selezionare le informazioni in relazione allo scopo
comunicativo (M)

- Fase della prescrittura: comprensione della consegna,
raccolta delle idee, ideazione e pianificazione del testo
- Fase della scrittura
- Fase della postscrittura: revisione e correzione del testo
- Le regole morfosintattiche, dell'ortografia, della
punteggiatura
- Le tipologie testuali
- Il riassunto
- Il testo descrittivo
- Il testo espositivo

4) Elaborare scalette ideative e mappe concettuali (M)

3) Il testo narrativo (M) 5) Operare delle sintesi (M)

- Trama e sequenze
- Fabula e intreccio
- Narratore e focalizzazione
- Personaggi e sistema dei personaggi
- Spazio e tempo
- Stile e tema

6) Esporre in modo chiaro, logico e coerente esperienze
vissute, testi ascoltati o argomenti di studio (M)

4) I generi narrativi (M) 7) Affrontare molteplici situazioni comunicative,
scambiando informazioni e idee, per esprimere il proprio
punto di vista e cogliere quello dell'altro (M)

5) La letteratura degli antichi: l'epica (M) 8) Utilizzare le strutture grammaticali e il lessico della
lingua italiana in modo appropriato (M)

- Il mito
- La poesia epica
- Iliade
- Odissea
- Eneide

9) Applicare strategie diverse di lettura (M)

6) Il linguaggio cinematografico (M) 10) Comprendere le informazioni principali di un testo
(M)
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- Colonna sonora e colonna visiva
- Lo spazio
- Il tempo
- I personaggi
- L'analisi di un testo filmico

11) Comprendere e analizzare testi di differente tipologia
riconoscendo gli elementi caratterizzanti della loro
struttura (M)

12) Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei
testi scritti (M)

13) Ricercare, acquisire e selezionare informazioni
generali e specifiche in funzione della produzione di
testi scritti di vario tipo (M)

14) Progettare e produrre testi di varia tipologia e di
differente complessità con caratteri di pertinenza,
completezza, coerenza, coesione, correttezza
grammaticale e lessicale (M)

- Riassumere, descrivere, raccontare, commentare,
argomentare
- Elaborare scalette ideative e mappe concettuali

15) Utilizzare in modo autonomo alcuni strumenti di
analisi letteraria (M)

II annoII anno

Conoscenze Abilità

1) Il romanzo e "I promessi sposi" (M) 1) Comprendere il messaggio di un testo orale (M)

- Alessandro Manzoni (vita e opere)
- Il romanzo storico
- Sistema narrativo (narratore, protagonisti e antagonista,
tempo e spazio, temi)
- Lettura, comprensione e analisi di capitoli (parti scelte)

2) Analizzare un testo in base ai fattori della
comunicazione e alle funzioni comunicative (M)

2) La produzione scritta: il testo espositivo e
argomentativo (M)

3) Selezionare le informazioni in relazione allo scopo
comunicativo (M)

- Il testo espositivo (cosa significa e a cosa serve;
caratteristiche, struttura, criterio di esposizione, destinatario
e scopo)
- Il testo argomentativo (cosa significa e a cosa serve,
caratteristiche, struttura, tecniche dell'argomentazione,
deduzione e induzione)

4) Elaborare scalette ideative e mappe concettuali

3) Il testo poetico (M) 5) Operare delle sintesi (M)

- Metrica e forme (sillabe, ritmo, versi, rime, strofe)
- Suoni e figure retoriche
- Lessico e sintassi (le parole, costruzione e ordine delle
frasi)
- Parafrasi e analisi del testo poetico

6) Esporre in modo chiaro, logico e coerente esperienze
vissute, testi ascoltati o argomenti di studio (M)

4) La letteratura delle origini (M) 7) Affrontare molteplici situazioni comunicative,
scambiando informazioni e idee, per esprimere il proprio
punto di vista e cogliere quello dell'altro (M)

A.S. 2022/2023 - Dipartimento Lettere Pag. 24/80



Pitagora - Piattaforma web per la programmazione scolastica per competenze

- Il Medioevo (ambiente e società, le parole-chiave
dell'immaginario, la lingua)
- Letteratura europea (chanson de geste, romanzo
cortese-cavalleresco, lirica trobadorica)
- Letteratura religiosa (San Francesco)
- La scuola siciliana
- Rimatori siculo-toscani
- Poesia comica (Cecco Angiolieri)

8) Utilizzare le strutture grammaticali e il lessico della
lingua italiana in modo appropriato (M)

5) Il linguaggio cinematografico (M) 9) Applicare strategie diverse di lettura (M)

- Il narratore
- La focalizzazione
- Il montaggio
- La sceneggiatura
- L'analisi di un testo filmico

10) Comprendere le informazioni principali di un testo
(M)

11) Comprendere e analizzare testi scritti di differente
tipologia riconoscendo gli elementi caratterizzanti della
loro struttura (M)

12) Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei
testi scritti (M)

13) Ricercare, acquisire e selezionare informazioni
generali e specifiche in funzione della produzione di
testi scritti di vario tipo (M)

14) Progettare e produrre testi di varia tipologia e di
differente complessità con caratteri di pertinenza,
completezza, coerenza, coesione, correttezza
grammaticale e lessicale (M)

- Argomentare elaborando tesi, argomenti, confutazioni e
conclusioni

15) Utilizzare in modo autonomo alcuni strumenti di
analisi letteraria (M)

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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6. Disciplina: Lingua e letteratura italiana

Settore Liceo - Liceo Scientifico - II bienno e V anno (II biennio + V anno)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

AC040 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.

R

AC041 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 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.

R

AC042 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: curare l'esposizione orale e
saperla adeguare ai diversi contesti.

R

AC044 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre
lingue moderne e antiche.

R

AL039 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di
comunicazione.

R

AM034 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.

C

AM036 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole
discipline.

C

AS050 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.

R

AS053 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo
spettacolo, la musica, le arti visive.

R

AT060 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di
studio e di approfondimento.

C

LB101 Comprendere i testi letterari sotto il profilo lessicale, stilistico, retorico e metrico. R

LB102 Riconoscere i tratti tematici e stilistici caratteristici di uno scrittore, di una corrente, di
un'epoca.

R

LB103 Ricostruire, a partire dall'analisi dei testi, l'evoluzione del pensiero e della poetica di un
autore.

R

LB104 Valutare il processo della storia letteraria in termini di permanenze e innovazioni,
individuando temi, topoi, generi, stili della tradizione letteraria italiana.

R

LB105 Individuare nelle diverse epoche il nesso fra cultura scientifica e tradizione umanistica
rispetto all'aspetto metodologico ed etico.

R

LB106 Individuare i nessi che intercorrono, in un certo contesto storico, tra la letteratura e le altre
forme comunicative.

R

LB107 Progettare, elaborare e redigere testi secondo le modalità previste dall'Esame di Stato
(analisi e interpretazione di un testo letterario, analisi e produzione di un testo
argomentativo, testo espositivo-argomentativo su tematiche di attualità).

R
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S069 Acquisire una formazione culturale equilibrata nei due versanti
linguistico-storico-filosofico e scientifico.

R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

III annoIII anno

Conoscenze Abilità

1) Il canone lirico e il suo rovesciamento (M) 1) Comprendere il messaggio di un testo orale (M)

- Il dolce Stilnovo
- La poesia comico realista

2) Esporre e argomentare in modo chiaro, logico e
coerente esperienze vissute, testi ascoltati o argomenti
di studio (M)

2) Dante e la Divina Commedia (M) 3) Leggere un testo utilizzando metodi diversificati a
seconda dello scopo e delle  richieste (M)

- La questione della lingua
- Il pensiero politico
- Dalla Vita nuova al Convivio: l'amore e la filosofia
- La Commedia
- L'Inferno (selezione di canti)
- Le epistole

4) Riconoscere, classificare e definire i generi letterari
(M)

3) Petrarca  e il Canzoniere (M) 5) Enucleare nei testi gli elementi costitutivi di un testo
poetico (M)

- il Petrarca pre umanista: la produzione latina
- Il Canzoniere

6) Enucleare nei testi gli elementi costitutivi di un testo
argomentativo (M)

4) Boccaccio e il Decameron (M) 7) Enucleare nei testi gli elementi costitutivi di un testo
narrativo (M)

- La dedica alle donne innamorate, la cornice narrativa, la
peste
- I filoni delle novelle (selezione)
- Le altre opere

8) Utilizzare in modo autonomo gli strumenti dell'analisi
letteraria (M)

5) Umanesimo e Rinascimento (M) 9) Progettare, elaborare e stendere testi secondo le
modalità previste dall'Esame di Stato (M)

- La scoperta dei classici
- L'humanitas e la ritrovata centralità dell'uomo
- Le corti e la produzione artistica
- La questione della lingua e il modello bembesco
- L'affermazione del classicismo
- L'Umanesimo latino e l'Umanesimo volgare

10) Arricchire il proprio lessico attivo nella specificità e
nella varietà d'uso (M)

6) Il poema cavalleresco dalla Chanson de Geste ad
Ariosto (M)

11) Saper sostenere in modo coerente il proprio punto di
vista (M)
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- Cavalieri e paladini: la letteratura francese delle origini in
lingua d'oil (ripresa dal biennio)
- La corte ferrarese e la rinascita del genere cavalleresco:
Boiardo e Ariosto

12) Collocare sull'asse sincronico generi, forme, autori e
opere (M)

7) Il pensiero politico in età rinascimentale (M) 13) Collocare sull'asse diacronico generi, forme, autori e
opere (M)

- Machiavelli, I Discorsi
- Machiavelli, il Principe

14) Contestualizzare mettendo in relazione l'opera, la
poetica e l'ideologia di un autore (M)

8) Linguaggio cinematografico (M) 15) Compiere inferenze a livello intratestuale,
extratestuale e intertestuale collocando l'opera nello
scenario storico - culturale di riferimento

- Analisi di testi filmici 16) Stabilire relazioni fra il pensiero filosofico e le
espressioni letterarie (M)

IV annoIV anno

Conoscenze Abilità

1) Dante, La divina commedia (M) 1) Comprendere il messaggio di un testo orale (M)

- Selezione di canti 2) Esporre e argomentare in modo chiaro, logico e
coerente esperienze vissute, testi ascoltati o argomenti
di studio (M)

2) Il pensiero politico in età rinascimentale (M) 3) Leggere un testo utilizzando metodi diversificati a
seconda dello scopo e delle  richieste (M)

- Machiavelli, I Discorsi
- Machiavelli, il Principe
- Guicciardini, I ricordi

4) Riconoscere i rapporti semantici tra unità testuali

3) Il poema epico-eroico (M) 5) Riconoscere, classificare e definire i generi letterari
(M)

- Tasso e La Gerusalemme liberata 6) Enucleare nei testi gli elementi costitutivi di un testo
poetico (M)

4) Caratteri generali della cultura del Seicento e
dell'Illuminismo (M)

7) Enucleare nei testi gli elementi costitutivi di un testo
argomentativo (M)

- il Barocco
- Galileo Galilei e il metodo scientifico
- Beccaria, Dei delitti e delle pene
- Parini e Il Giorno

8) Enucleare nei testi gli elementi costitutivi di un testo
narrativo (M)

5) La nascita del romanzo moderno (M) 9) Utilizzare in modo autonomo gli strumenti dell'analisi
letteraria (M)

6) Il Teatro fra '500 e '700 (M) 10) Progettare, elaborare e stendere testi secondo le
modalità previste dall'Esame di Stato (M)

- La rinascita del teatro nel '500: Machiavelli
- Goldoni: la riforma del teatro

11) Arricchire il proprio lessico attivo nella specificità e
nella varietà d'uso (M)

7) Il Neoclassicismo e il Preromanticismo (M) 12) Saper sostenere in modo coerente il proprio punto di
vista (M)

- Foscolo 13) Collocare sull'asse sincronico generi, forme, autori e
opere (M)

8) Il Romanticismo (M) 14) Collocare sull'asse diacronico generi, forme, autori e
opere (M)
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- Manzoni e la questione della lingua 15) Contestualizzare mettendo in relazione l'opera, la
poetica e l'ideologia di un autore (M)

9) Leopardi e i Canti (M) 16) Compiere inferenze a livello intratestuale,
extratestuale e intertestuale collocando l'opera nello
scenario storico - culturale di riferimento (M)

- Operette morali
- Idilli
- Canti pisano-recanatesi

17) Stabilire relazioni fra il pensiero filosofico e le
espressioni letterarie (M)

10) Linguaggio cinematografico (M)

- Analisi di testi filmici

V annoV anno

Conoscenze Abilità

1) Leopardi e i Canti (M) 1) Comprendere il messaggio di un testo orale (M)

- Operette morali
- Idilli
- Canti pisano-recanatesi

2) Esporre e argomentare in modo chiaro, logico e
coerente esperienze vissute, testi ascoltati o argomenti
di studio (M)

2) La narrativa del secondo Ottocento (M) 3) Leggere un testo utilizzando metodi diversificati a
seconda dello scopo e delle richieste (M)

- l Realismo (Flaubert), il Positivismo e il Naturalismo (Zola e
il romanzo sperimentale)
- Il Verismo italiano: Verga

4) Riconoscere i rapporti semantici tra unità testuali (M)

3) La poesia tra '800 e '900 (M) 5) Riconoscere, classificare e definire i generi letterari
(M)

- Baudelaire e la nascita della poesia moderna
- D'Annunzio
- Pascoli
- crepuscolari ed avanguardie (futurismo)

6) Enucleare nei testi gli elementi costitutivi di un testo
poetico (M)

4) Il modernismo (M) 7) Enucleare nei testi gli elementi costitutivi di un testo
argomentativo (M)

- L'opera di Pirandello e Svevo 8) Enucleare nei testi gli elementi costitutivi di un testo
narrativo (M)

5) La poesia del '900 (M) 9) Utilizzare in modo autonomo gli strumenti dell'analisi
letteraria (M)

- Ungaretti e la religione della parola
- Saba e la poesia onesta
- La centralità di Montale

10) Progettare, elaborare e stendere testi secondo le
modalità previste dall'Esame di Stato (M)

6) La letteratura del '900 per temi (ad esempio, la guerra,
l'emigrazione, la donna, il rapporto padri e figli...) (M)

11) Arricchire il proprio lessico attivo nella specificità e
nella varietà d'uso (M)

7) La narrativa degli anni '30 e del secondo Novecento
(M)

12) Saper sostenere in modo coerente il proprio punto di
vista (M)

- Scelta libera di autori particolarmente significativi: ad
esempio Calvino, Vittorini, Pavese, Gadda (in aggiunta o in
alternativa al modulo tematico di cui sopra)

13) Collocare sull'asse sincronico generi, forme, autori e
opere (M)

8) Il cinema: il Neorealismo (M) 14) Collocare sull'asse diacronico generi, forme, autori e
opere (M)
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- Origini e caratteri del cinema neorealista
- Analisi di un film neorealista (es. Ladri di biciclette di De
Sica)

15) Contestualizzare mettendo in relazione l'opera, la
poetica e l'ideologia di un autore (M)

16) Compiere inferenze a livello intratestuale,
extratestuale e intertestuale collocando l'opera nello
scenario storico-culturale di riferimento (M)

17) Stabilire relazioni fra il pensiero filosofico/scientifico
e le espressioni letterarie (M)

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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7. Disciplina: Lingua e letteratura italiana

Settore Liceo - Liceo Scientifico Scienza dei dati e Intelligenza artificiale - I biennio (I biennio)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

C001 Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti
e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale),
anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di
studio e di lavoro.

C

C002 Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di
lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le
relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione
e verificando i risultati raggiunti.

C

C003 Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico,
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).
Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati
d'animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico,
simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei,
informatici e multimediali).

C

C004 Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all'apprendimento comune ed
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli
altri.

C

C005 Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno
i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i
limiti, le regole, le responsabilità.

C

C006 Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti
e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando,
secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.

C

C007 Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo,cogliendone la natura sistemica,
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro
natura probabilistica.

C

C008 Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità,
distinguendo fatti e opinioni.

C

L009 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire
l'interazione comunicativa verbale in vari contesti.

R

L010 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. R

L011 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. R

L013 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico
e letterario.

R

L014 Utilizzare e produrre testi multimediali. R

LB215 Saper riflettere sulla lingua riconoscendone le caratteristiche morfologiche, logiche,
lessicali e stilistiche.

R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
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concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

I annoI anno

Conoscenze Abilità

1) Elementi fondamentali della teoria della
comunicazione (M)

1) Comprendere il messaggio di un testo orale (M)

- Definizione di comunicazione
- Gli elementi della comunicazione
- Le funzioni linguistiche
- Definizione di testo
- Le tipologie testuali

2) Analizzare un testo in base ai fattori della
comunicazione e alle funzioni comunicative (M)

2) La produzione scritta: dalla progettazione alla
revisione. Riassunto, testo descrittivo, testo espositivo
(M)

3) Esporre in modo chiaro, logico e coerente esperienze
vissute, testi ascoltati o argomenti di studio (M)

- Fase della prescrittura: comprensione della consegna,
raccolta delle idee, ideazione e pianificazione del testo
- Fase della scrittura
- Fase della postscrittura: revisione e correzione del testo
- Le regole morfosintattiche, dell'ortografia, della
punteggiatura
- Le tipologie testuali
- Il riassunto
- Il testo descrittivo
- Il testo espositivo

4) Padroneggiare le strutture grammaticali e il lessico
della lingua italiana (M)

3) Il testo narrativo (M) 5) Affrontare molteplici situazioni comunicative,
scambiando informazioni e idee, per esprimere il proprio
punto di vista e cogliere quello dell'altro (M)

- Trama e sequenze
- Fabula e intreccio
- Narratore e focalizzazione
- Personaggi e sistema dei personaggi
- Spazio e tempo
- Stile e tema

6) Applicare strategie diverse di lettura (M)

4) I generi narrativi (M) 7) Comprendere le informazioni principali di un testo (M)

5) La letteratura degli antichi: l'epica (M) 8) Comprendere e analizzare testi di differente tipologia
riconoscendo gli elementi caratterizzanti della loro
struttura (M)

- Il mito
- La poesia epica
- Iliade
- Odissea
- Eneide

9) Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei
testi scritti (M)
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6) Il linguaggio cinematografico (M) 10) Ricercare, acquisire e selezionare informazioni
generali e specifiche in funzione della produzione di
testi scritti di vario tipo (M)

- Colonna sonora e colonna visiva
- Lo spazio
- Il tempo
- I personaggi
- L'analisi di un testo filmico

11) Progettare e produrre testi di varia tipologia e di
differente complessità con caratteri di pertinenza,
completezza, coerenza, coesione, correttezza
grammaticale e lessicale (M)

7) Riflessione linguistica 12) Utilizzare in modo autonomo alcuni strumenti di
analisi letteraria (M)

- Morfologia nominale
- Morfologia verbale
- Morfologia pronominale
- Sintassi della frase

II annoII anno

Conoscenze Abilità

1) Il romanzo e "I promessi sposi" (M) 1) Comprendere il messaggio di un testo orale (M)

- Alessandro Manzoni (vita e opere)
- Il romanzo storico
- Sistema narrativo (narratore, protagonisti e antagonista,
tempo e spazio, temi)
- Lettura, comprensione e analisi di capitoli (parti scelte)

2) Analizzare un testo in base ai fattori della
comunicazione e alle funzioni comunicative (M)

2) La produzione scritta: il testo espositivo e
argomentativo (M)

3) Esporre in modo chiaro, logico e coerente esperienze
vissute, testi ascoltati o argomenti di studio (M)

- Il testo espositivo (cosa significa e a cosa serve;
caratteristiche, struttura,
- criterio di esposizione, destinatario e scopo)
- Il testo argomentativo (cosa significa e a cosa serve,
caratteristiche, struttura,
- tecniche dell'argomentazione, deduzione e induzione)

4) Padroneggiare le strutture grammaticali e il lessico
della lingua italiana (M)

3) Il testo poetico (M) 5) Affrontare molteplici situazioni comunicative,
scambiando informazioni e idee, per esprimere il proprio
punto di vista e cogliere quello dell'altro (M)

- Metrica e forme (sillabe, ritmo, versi, rime, strofe)
- Suoni e figure retoriche
- Lessico e sintassi (le parole, costruzione e ordine delle
frasi)
- Parafrasi e analisi del testo poetico

6) Applicare strategie diverse di lettura (M)

4) La letteratura delle origini (M) 7) Comprendere le informazioni principali di un testo (M)

- Il Medioevo (ambiente e società, le parole-chiave
dell'immaginario, la lingua)
- Letteratura europea (chanson de geste, romanzo
cortese-cavalleresco, lirica
- trobadorica)
- Letteratura religiosa (San Francesco)
- La scuola siciliana
- Rimatori siculo-toscani
- Poesia comica (Cecco Angiolieri)

8) Comprendere e analizzare testi scritti di differente
tipologia riconoscendo gli elementi caratterizzanti della
loro struttura (M)

5) Il linguaggio cinematografico (M) 9) Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei
testi scritti (M)
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- Il narratore
- La focalizzazione
- Il montaggio
- La sceneggiatura
- L'analisi di un testo filmico

10) Ricercare, acquisire e selezionare informazioni
generali e specifiche in funzione della produzione di
testi scritti di vario tipo (M)

6) Riflessione linguistica 11) Progettare e produrre testi di varia tipologia e di
differente complessità con caratteri di pertinenza,
completezza, coerenza, coesione, correttezza
grammaticale e lessicale (M)

- Le congiunzioni coordinanti e subordinanti
- Analisi del periodo (proposizioni subordinate)

12) Utilizzare in modo autonomo alcuni strumenti di
analisi letteraria (M)

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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8. Disciplina: Lingua e letteratura italiana

Settore Liceo - Liceo Scientifico Scienza dei dati e Intelligenza artificiale - II bienno e V anno (II

biennio + V anno)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

AC040 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.

R

AC041 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 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.

R

AC042 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: curare l'esposizione orale e
saperla adeguare ai diversi contesti.

R

AC044 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre
lingue moderne e antiche.

R

AL039 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di
comunicazione.

R

AM034 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.

C

AM036 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole
discipline.

C

AS050 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.

R

AS053 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo
spettacolo, la musica, le arti visive.

R

AT060 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di
studio e di approfondimento.

C

E026 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.

C

E027 Padroneggiare la lingua inglese e un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi,
utilizzando anche i linguaggi settoriali previsti dai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro, al livello B2 di padronanza del quadro
europeo di riferimento per le lingue (QCER).

C

E028 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. Utilizzare le strategie del pensiero
razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche,
elaborando opportune soluzioni.

C
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E029 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e
approfondimento disciplinare.

C

E030 Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale. Reperire,
organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato
compito; organizzare il proprio apprendimento; acquisire abilità di studio.

C

E031 Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con
particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo i
diversi punti di vista delle persone.

C

E032 Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare
rischi e opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con
flessibilità; progettare e pianificare; conoscere l'ambiente in cui si opera anche in
relazione alle proprie risorse.

C

E033 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta
fruizione e valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali
ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e
di lavoro. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell'ambiente naturale ed
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le
trasformazioni intervenute nel corso del tempo. Comprendere gli aspetti comunicativi,
culturali e relazionali dell'espressività corporea e l'importanza che riveste la pratica
dell'attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo.

C

LB101 Comprendere i testi letterari sotto il profilo lessicale, stilistico, retorico e metrico. R

LB102 Riconoscere i tratti tematici e stilistici caratteristici di uno scrittore, di una corrente, di
un'epoca.

R

LB103 Ricostruire, a partire dall'analisi dei testi, l'evoluzione del pensiero e della poetica di un
autore.

R

LB104 Valutare il processo della storia letteraria in termini di permanenze e innovazioni,
individuando temi, topoi, generi, stili della tradizione letteraria italiana.

R

LB105 Individuare nelle diverse epoche il nesso fra cultura scientifica e tradizione umanistica
rispetto all'aspetto metodologico ed etico.

R

LB106 Individuare i nessi che intercorrono, in un certo contesto storico, tra la letteratura e le altre
forme comunicative.

R

LB107 Progettare, elaborare e redigere testi secondo le modalità previste dall'Esame di Stato
(analisi e interpretazione di un testo letterario, analisi e produzione di un testo
argomentativo, testo espositivo-argomentativo su tematiche di attualità).

R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

III annoIII anno

Conoscenze Abilità
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1) Il canone lirico e il suo rovesciamento (M) 1) Comprendere il messaggio di un testo orale (M)

- Il dolce Stilnovo
- La poesia comico realista

2) Esporre e argomentare in modo chiaro, logico e
coerente esperienze vissute, testi ascoltati o argomenti
di studio (M)

2) Dante e la Divina Commedia (M) 3) Leggere un testo utilizzando metodi diversificati a
seconda dello scopo e delle  richieste (M)

- La questione della lingua
- Il pensiero politico
- Dalla Vita nuova al Convivio: l'amore e la filosofia
- La Commedia
- L'Inferno (selezione di canti)
- Le epistole

4) Riconoscere, classificare e definire i generi letterari
(M)

3) Petrarca  e il Canzoniere (M) 5) Enucleare nei testi gli elementi costitutivi di un testo
poetico (M)

- il Petrarca pre umanista: la produzione latina
- Il Canzoniere

6) Enucleare nei testi gli elementi costitutivi di un testo
argomentativo (M)

4) Boccaccio e il Decameron (M) 7) Enucleare nei testi gli elementi costitutivi di un testo
narrativo (M)

- La dedica alle donne innamorate, la cornice narrativa, la
peste
- I filoni delle novelle (selezione)
- Le altre opere

8) Utilizzare in modo autonomo gli strumenti dell'analisi
letteraria (M)

5) Umanesimo e Rinascimento (M) 9) Progettare, elaborare e stendere testi secondo le
modalità previste dall'Esame di Stato (M)

- La scoperta dei classici
- L'humanitas e la ritrovata centralità dell'uomo
- Le corti e la produzione artistica
- La questione della lingua e il modello bembesco
- L'affermazione del classicismo
- L'Umanesimo latino e l'Umanesimo volgare

10) Arricchire il proprio lessico attivo nella specificità e
nella varietà d'uso (M)

6) Il poema cavalleresco dalla Chanson de Geste ad
Ariosto (M)

11) Saper sostenere in modo coerente il proprio punto di
vista (M)

- Cavalieri e paladini: la letteratura francese delle origini in
lingua d'oil (ripresa dal biennio)
- La corte ferrarese e la rinascita del genere cavalleresco:
Boiardo e Ariosto

12) Collocare sull'asse sincronico generi, forme, autori e
opere (M)

7) Il pensiero politico in età rinascimentale (M) 13) Collocare sull'asse diacronico generi, forme, autori e
opere (M)

- Machiavelli, I Discorsi
- Machiavelli, il Principe

14) Contestualizzare mettendo in relazione l'opera, la
poetica e l'ideologia di un autore (M)

8) Linguaggio cinematografico (M) 15) Compiere inferenze a livello intratestuale,
extratestuale e intertestuale collocando l'opera nello
scenario storico - culturale di riferimento

- Analisi di testi filmici 16) Stabilire relazioni fra il pensiero filosofico e le
espressioni letterarie (M)

IV annoIV anno

Conoscenze Abilità

1) Dante, La divina commedia (M) 1) Comprendere il messaggio di un testo orale (M)
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- Selezione di canti 2) Esporre e argomentare in modo chiaro, logico e
coerente esperienze vissute, testi ascoltati o argomenti
di studio (M)

2) Il pensiero politico in età rinascimentale (M) 3) Leggere un testo utilizzando metodi diversificati a
seconda dello scopo e delle  richieste (M)

- Machiavelli, I Discorsi
- Machiavelli, il Principe
- Guicciardini, I ricordi

4) Riconoscere i rapporti semantici tra unità testuali

3) Il poema epico-eroico (M) 5) Riconoscere, classificare e definire i generi letterari
(M)

- Tasso e La Gerusalemme liberata 6) Enucleare nei testi gli elementi costitutivi di un testo
poetico (M)

4) Caratteri generali della cultura del Seicento e
dell'Illuminismo (M)

7) Enucleare nei testi gli elementi costitutivi di un testo
argomentativo (M)

- il Barocco
- Galileo Galilei e il metodo scientifico
- Beccaria, Dei delitti e delle pene
- Parini e Il Giorno

8) Enucleare nei testi gli elementi costitutivi di un testo
narrativo (M)

5) La nascita del romanzo moderno (M) 9) Utilizzare in modo autonomo gli strumenti dell'analisi
letteraria (M)

6) Il Teatro fra '500 e '700 (M) 10) Progettare, elaborare e stendere testi secondo le
modalità previste dall'Esame di Stato (M)

- La rinascita del teatro nel '500: Machiavelli
- Goldoni: la riforma del teatro

11) Arricchire il proprio lessico attivo nella specificità e
nella varietà d'uso (M)

7) Il Neoclassicismo e il Preromanticismo (M) 12) Saper sostenere in modo coerente il proprio punto di
vista (M)

- Foscolo 13) Collocare sull'asse sincronico generi, forme, autori e
opere (M)

8) Il Romanticismo (M) 14) Collocare sull'asse diacronico generi, forme, autori e
opere (M)

- Manzoni e la questione della lingua 15) Contestualizzare mettendo in relazione l'opera, la
poetica e l'ideologia di un autore (M)

9) Leopardi e i Canti (M) 16) Compiere inferenze a livello intratestuale,
extratestuale e intertestuale collocando l'opera nello
scenario storico - culturale di riferimento (M)

- Operette morali
- Idilli
- Canti pisano-recanatesi

17) Stabilire relazioni fra il pensiero filosofico e le
espressioni letterarie (M)

10) Linguaggio cinematografico (M)

- Analisi di testi filmici

V annoV anno

Conoscenze Abilità

1) Leopardi e i Canti (M) 1) Comprendere il messaggio di un testo orale (M)

- Operette morali
- Idilli
- Canti pisano-recanatesi

2) Esporre e argomentare in modo chiaro, logico e
coerente esperienze vissute, testi ascoltati o argomenti
di studio (M)
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2) La narrativa del secondo Ottocento (M) 3) Leggere un testo utilizzando metodi diversificati a
seconda dello scopo e delle richieste (M)

- l Realismo (Flaubert), il Positivismo e il Naturalismo (Zola e
il romanzo sperimentale)
- Il Verismo italiano: Verga

4) Riconoscere i rapporti semantici tra unità testuali (M)

3) La poesia tra '800 e '900 (M) 5) Riconoscere, classificare e definire i generi letterari
(M)

- Baudelaire e la nascita della poesia moderna
- D'Annunzio
- Pascoli
- crepuscolari ed avanguardie (futurismo)

6) Enucleare nei testi gli elementi costitutivi di un testo
poetico (M)

4) Il modernismo (M) 7) Enucleare nei testi gli elementi costitutivi di un testo
argomentativo (M)

- L'opera di Pirandello e Svevo 8) Enucleare nei testi gli elementi costitutivi di un testo
narrativo (M)

5) La poesia del '900 (M) 9) Utilizzare in modo autonomo gli strumenti dell'analisi
letteraria (M)

- Ungaretti e la religione della parola
- Saba e la poesia onesta
- La centralità di Montale

10) Progettare, elaborare e stendere testi secondo le
modalità previste dall'Esame di Stato (M)

6) La letteratura del '900 per temi (ad esempio, la guerra,
l'emigrazione, la donna, il rapporto padri e figli...) (M)

11) Arricchire il proprio lessico attivo nella specificità e
nella varietà d'uso (M)

7) La narrativa degli anni '30 e del secondo Novecento
(M)

12) Saper sostenere in modo coerente il proprio punto di
vista (M)

- Scelta libera di autori particolarmente significativi: ad
esempio Calvino, Vittorini, Pavese, Gadda (in aggiunta o in
alternativa al modulo tematico di cui sopra)

13) Collocare sull'asse sincronico generi, forme, autori e
opere (M)

8) Il cinema: il Neorealismo (M) 14) Collocare sull'asse diacronico generi, forme, autori e
opere (M)

- Origini e caratteri del cinema neorealista
- Analisi di un film neorealista (es. Ladri di biciclette di De
Sica)

15) Contestualizzare mettendo in relazione l'opera, la
poetica e l'ideologia di un autore (M)

16) Compiere inferenze a livello intratestuale,
extratestuale e intertestuale collocando l'opera nello
scenario storico-culturale di riferimento (M)

17) Stabilire relazioni fra il pensiero filosofico/scientifico
e le espressioni letterarie (M)

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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9. Disciplina: Lingua e letteratura italiana

Settore Liceo - Liceo Scientifico Scienze Applicate - I biennio (I biennio)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

L009 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire
l'interazione comunicativa verbale in vari contesti.

R

L010 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. R

L011 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. R

L013 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico
e letterario.

R

L014 Utilizzare e produrre testi multimediali. R

LB215 Saper riflettere sulla lingua riconoscendone le caratteristiche morfologiche, logiche,
lessicali e stilistiche.

R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

I annoI anno

Conoscenze Abilità

1) Elementi fondamentali della teoria della
comunicazione (M)

1) Comprendere il messaggio di un testo orale (M)

- Definizione di comunicazione
- Gli elementi della comunicazione
- Le funzioni linguistiche
- Definizione di testo
- Le tipologie testuali

2) Analizzare un testo in base ai fattori della
comunicazione e alle funzioni comunicative (M)

2) La produzione scritta: dalla progettazione alla
revisione. Riassunto, testo descrittivo, testo espositivo
(M)

3) Esporre in modo chiaro, logico e coerente esperienze
vissute, testi ascoltati o argomenti di studio (M)
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- Fase della prescrittura: comprensione della consegna,
raccolta delle idee, ideazione e pianificazione del testo
- Fase della scrittura
- Fase della postscrittura: revisione e correzione del testo
- Le regole morfosintattiche, dell'ortografia, della
punteggiatura
- Le tipologie testuali
- Il riassunto
- Il testo descrittivo
- Il testo espositivo

4) Padroneggiare le strutture grammaticali e il lessico
della lingua italiana (M)

3) Il testo narrativo (M) 5) Affrontare molteplici situazioni comunicative,
scambiando informazioni e idee, per esprimere il proprio
punto di vista e cogliere quello dell'altro (M)

- Trama e sequenze
- Fabula e intreccio
- Narratore e focalizzazione
- Personaggi e sistema dei personaggi
- Spazio e tempo
- Stile e tema

6) Applicare strategie diverse di lettura (M)

4) I generi narrativi (M) 7) Comprendere le informazioni principali di un testo (M)

5) La letteratura degli antichi: l'epica (M) 8) Comprendere e analizzare testi di differente tipologia
riconoscendo gli elementi caratterizzanti della loro
struttura (M)

- Il mito
- La poesia epica
- Iliade
- Odissea
- Eneide

9) Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei
testi scritti (M)

6) Il linguaggio cinematografico (M) 10) Ricercare, acquisire e selezionare informazioni
generali e specifiche in funzione della produzione di
testi scritti di vario tipo (M)

- Colonna sonora e colonna visiva
- Lo spazio
- Il tempo
- I personaggi
- L'analisi di un testo filmico

11) Progettare e produrre testi di varia tipologia e di
differente complessità con caratteri di pertinenza,
completezza, coerenza, coesione, correttezza
grammaticale e lessicale (M)

7) Riflessione linguistica 12) Utilizzare in modo autonomo alcuni strumenti di
analisi letteraria (M)

- Morfologia nominale
- Morfologia verbale
- Morfologia pronominale
- Sintassi della frase

II annoII anno

Conoscenze Abilità

1) Il romanzo e "I promessi sposi" (M) 1) Comprendere il messaggio di un testo orale (M)
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- Alessandro Manzoni (vita e opere)
- Il romanzo storico
- Sistema narrativo (narratore, protagonisti e antagonista,
tempo e spazio, temi)
- Lettura, comprensione e analisi di capitoli (parti scelte)

2) Analizzare un testo in base ai fattori della
comunicazione e alle funzioni comunicative (M)

2) La produzione scritta: il testo espositivo e
argomentativo (M)

3) Esporre in modo chiaro, logico e coerente esperienze
vissute, testi ascoltati o argomenti di studio (M)

- Il testo espositivo (cosa significa e a cosa serve;
caratteristiche, struttura,
- criterio di esposizione, destinatario e scopo)
- Il testo argomentativo (cosa significa e a cosa serve,
caratteristiche, struttura,
- tecniche dell'argomentazione, deduzione e induzione)

4) Padroneggiare le strutture grammaticali e il lessico
della lingua italiana (M)

3) Il testo poetico (M) 5) Affrontare molteplici situazioni comunicative,
scambiando informazioni e idee, per esprimere il proprio
punto di vista e cogliere quello dell'altro (M)

- Metrica e forme (sillabe, ritmo, versi, rime, strofe)
- Suoni e figure retoriche
- Lessico e sintassi (le parole, costruzione e ordine delle
frasi)
- Parafrasi e analisi del testo poetico

6) Applicare strategie diverse di lettura (M)

4) La letteratura delle origini (M) 7) Comprendere le informazioni principali di un testo (M)

- Il Medioevo (ambiente e società, le parole-chiave
dell'immaginario, la lingua)
- Letteratura europea (chanson de geste, romanzo
cortese-cavalleresco, lirica
- trobadorica)
- Letteratura religiosa (San Francesco)
- La scuola siciliana
- Rimatori siculo-toscani
- Poesia comica (Cecco Angiolieri)

8) Comprendere e analizzare testi scritti di differente
tipologia riconoscendo gli elementi caratterizzanti della
loro struttura (M)

5) Il linguaggio cinematografico (M) 9) Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei
testi scritti (M)

- Il narratore
- La focalizzazione
- Il montaggio
- La sceneggiatura
- L'analisi di un testo filmico

10) Ricercare, acquisire e selezionare informazioni
generali e specifiche in funzione della produzione di
testi scritti di vario tipo (M)

6) Riflessione linguistica 11) Progettare e produrre testi di varia tipologia e di
differente complessità con caratteri di pertinenza,
completezza, coerenza, coesione, correttezza
grammaticale e lessicale (M)

- Le congiunzioni coordinanti e subordinanti
- Analisi del periodo (proposizioni subordinate)

12) Utilizzare in modo autonomo alcuni strumenti di
analisi letteraria (M)

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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10. Disciplina: Lingua e letteratura italiana

Settore Liceo - Liceo Scientifico Scienze Applicate - II bienno e V anno (II biennio + V anno)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

AC040 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.

R

AC041 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 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.

R

AC042 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: curare l'esposizione orale e
saperla adeguare ai diversi contesti.

R

AC044 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre
lingue moderne e antiche.

R

AL039 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di
comunicazione.

R

AM034 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.

C

AM036 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole
discipline.

C

AS050 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.

R

AS053 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo
spettacolo, la musica, le arti visive.

R

AT060 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di
studio e di approfondimento.

C

E026 Capacità di individuare, comprendere, esprimere creare e interpretare concetti,
sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori
e digitali attingendo a varie discipline e vari contesti. Essa implica l'abilità di comunicare
e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo.

C

E027 Capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di
comunicare.

C

E028 Capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere
una serie di problemi in situazioni quotidiane, di spiegare il mondo che ci circonda usando
l'insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese l'osservazione e la
sperimentazione e comprendere meglio i progressi, i limiti e i rischi delle teorie,
applicazioni e tecnologie scientifiche nella società.

C

E029 Capacità di utilizzare le nuove tecnologie con dimestichezza e spirito critico e
responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società.

C
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E030 Capacità di imparare a imparare consiste nella capacità di riflettere su sé stessi, di
gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera
costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria
carriera.

C

E031 Capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e
sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei contesti sociali, economici,
giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità.

C

E032 Capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. C

E033 Comprensione e rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e
comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali.
Presuppone l'impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della
propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti.

C

LB101 Comprendere i testi letterari sotto il profilo lessicale, stilistico, retorico e metrico. R

LB102 Riconoscere i tratti tematici e stilistici caratteristici di uno scrittore, di una corrente, di
un'epoca.

R

LB103 Ricostruire, a partire dall'analisi dei testi, l'evoluzione del pensiero e della poetica di un
autore.

R

LB104 Valutare il processo della storia letteraria in termini di permanenze e innovazioni,
individuando temi, topoi, generi, stili della tradizione letteraria italiana.

R

LB105 Individuare nelle diverse epoche il nesso fra cultura scientifica e tradizione umanistica
rispetto all'aspetto metodologico ed etico.

R

LB106 Individuare i nessi che intercorrono, in un certo contesto storico, tra la letteratura e le altre
forme comunicative.

R

LB107 Progettare, elaborare e redigere testi secondo le modalità previste dall'Esame di Stato
(analisi e interpretazione di un testo letterario, analisi e produzione di un testo
argomentativo, testo espositivo-argomentativo su tematiche di attualità).

R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

III annoIII anno

Conoscenze Abilità

1) Il canone lirico e il suo rovesciamento (M) 1) Comprendere il messaggio di un testo orale (M)

- Il dolce Stilnovo
- La poesia comico realista

2) Esporre e argomentare in modo chiaro, logico e
coerente esperienze vissute, testi ascoltati o argomenti
di studio (M)

2) Dante e la Divina Commedia (M) 3) Leggere un testo utilizzando metodi diversificati a
seconda dello scopo e delle  richieste (M)
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- La questione della lingua
- Il pensiero politico
- Dalla Vita nuova al Convivio: l'amore e la filosofia
- La Commedia
- L'Inferno (selezione di canti)
- Le epistole

4) Riconoscere, classificare e definire i generi letterari
(M)

3) Petrarca  e il Canzoniere (M) 5) Enucleare nei testi gli elementi costitutivi di un testo
poetico (M)

- il Petrarca pre umanista: la produzione latina
- Il Canzoniere

6) Enucleare nei testi gli elementi costitutivi di un testo
argomentativo (M)

4) Boccaccio e il Decameron (M) 7) Enucleare nei testi gli elementi costitutivi di un testo
narrativo (M)

- La dedica alle donne innamorate, la cornice narrativa, la
peste
- I filoni delle novelle (selezione)
- Le altre opere

8) Utilizzare in modo autonomo gli strumenti dell'analisi
letteraria (M)

5) Umanesimo e Rinascimento (M) 9) Progettare, elaborare e stendere testi secondo le
modalità previste dall'Esame di Stato (M)

- La scoperta dei classici
- L'humanitas e la ritrovata centralità dell'uomo
- Le corti e la produzione artistica
- La questione della lingua e il modello bembesco
- L'affermazione del classicismo
- L'Umanesimo latino e l'Umanesimo volgare

10) Arricchire il proprio lessico attivo nella specificità e
nella varietà d'uso (M)

6) Il poema cavalleresco dalla Chanson de Geste ad
Ariosto (M)

11) Saper sostenere in modo coerente il proprio punto di
vista (M)

- Cavalieri e paladini: la letteratura francese delle origini in
lingua d'oil (ripresa dal biennio)
- La corte ferrarese e la rinascita del genere cavalleresco:
Boiardo e Ariosto

12) Collocare sull'asse sincronico generi, forme, autori e
opere (M)

7) Il pensiero politico in età rinascimentale (M) 13) Collocare sull'asse diacronico generi, forme, autori e
opere (M)

- Machiavelli, I Discorsi
- Machiavelli, il Principe

14) Contestualizzare mettendo in relazione l'opera, la
poetica e l'ideologia di un autore (M)

8) Linguaggio cinematografico (M) 15) Compiere inferenze a livello intratestuale,
extratestuale e intertestuale collocando l'opera nello
scenario storico - culturale di riferimento

- Analisi di testi filmici 16) Stabilire relazioni fra il pensiero filosofico e le
espressioni letterarie (M)

IV annoIV anno

Conoscenze Abilità

1) Dante, La divina commedia (M) 1) Comprendere il messaggio di un testo orale (M)

- Selezione di canti 2) Esporre e argomentare in modo chiaro, logico e
coerente esperienze vissute, testi ascoltati o argomenti
di studio (M)

2) Il pensiero politico in età rinascimentale (M) 3) Leggere un testo utilizzando metodi diversificati a
seconda dello scopo e delle  richieste (M)
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- Machiavelli, I Discorsi
- Machiavelli, il Principe
- Guicciardini, I ricordi

4) Riconoscere i rapporti semantici tra unità testuali

3) Il poema epico-eroico (M) 5) Riconoscere, classificare e definire i generi letterari
(M)

- Tasso e La Gerusalemme liberata 6) Enucleare nei testi gli elementi costitutivi di un testo
poetico (M)

4) Caratteri generali della cultura del Seicento e
dell'Illuminismo (M)

7) Enucleare nei testi gli elementi costitutivi di un testo
argomentativo (M)

- il Barocco
- Galileo Galilei e il metodo scientifico
- Beccaria, Dei delitti e delle pene
- Parini e Il Giorno

8) Enucleare nei testi gli elementi costitutivi di un testo
narrativo (M)

5) La nascita del romanzo moderno (M) 9) Utilizzare in modo autonomo gli strumenti dell'analisi
letteraria (M)

6) Il Teatro fra '500 e '700 (M) 10) Progettare, elaborare e stendere testi secondo le
modalità previste dall'Esame di Stato (M)

- La rinascita del teatro nel '500: Machiavelli
- Goldoni: la riforma del teatro

11) Arricchire il proprio lessico attivo nella specificità e
nella varietà d'uso (M)

7) Il Neoclassicismo e il Preromanticismo (M) 12) Saper sostenere in modo coerente il proprio punto di
vista (M)

- Foscolo 13) Collocare sull'asse sincronico generi, forme, autori e
opere (M)

8) Il Romanticismo (M) 14) Collocare sull'asse diacronico generi, forme, autori e
opere (M)

- Manzoni e la questione della lingua 15) Contestualizzare mettendo in relazione l'opera, la
poetica e l'ideologia di un autore (M)

9) Leopardi e i Canti (M) 16) Compiere inferenze a livello intratestuale,
extratestuale e intertestuale collocando l'opera nello
scenario storico - culturale di riferimento (M)

- Operette morali
- Idilli
- Canti pisano-recanatesi

17) Stabilire relazioni fra il pensiero filosofico e le
espressioni letterarie (M)

10) Linguaggio cinematografico (M)

- Analisi di testi filmici

V annoV anno

Conoscenze Abilità

1) Leopardi e i Canti (M) 1) Comprendere il messaggio di un testo orale (M)

- Operette morali
- Idilli
- Canti pisano-recanatesi

2) Esporre e argomentare in modo chiaro, logico e
coerente esperienze vissute, testi ascoltati o argomenti
di studio (M)

2) La narrativa del secondo Ottocento (M) 3) Leggere un testo utilizzando metodi diversificati a
seconda dello scopo e delle richieste (M)

- l Realismo (Flaubert), il Positivismo e il Naturalismo (Zola e
il romanzo sperimentale)
- Il Verismo italiano: Verga

4) Riconoscere i rapporti semantici tra unità testuali (M)

A.S. 2022/2023 - Dipartimento Lettere Pag. 46/80



Pitagora - Piattaforma web per la programmazione scolastica per competenze

3) La poesia tra '800 e '900 (M) 5) Riconoscere, classificare e definire i generi letterari
(M)

- Baudelaire e la nascita della poesia moderna
- D'Annunzio
- Pascoli
- crepuscolari ed le avanguardie (futurismo)

6) Enucleare nei testi gli elementi costitutivi di un testo
poetico (M)

4) Il modernismo (M) 7) Enucleare nei testi gli elementi costitutivi di un testo
argomentativo (M)

- L'opera di Pirandello e Svevo 8) Enucleare nei testi gli elementi costitutivi di un testo
narrativo (M)

5) La poesia del '900 (M) 9) Utilizzare in modo autonomo gli strumenti dell'analisi
letteraria (M)

- Ungaretti e la religione della parola
- Saba e la poesia onesta
- La centralità di Montale

10) Progettare, elaborare e stendere testi secondo le
modalità previste dall'Esame di Stato (M)

6) La letteratura del '900 per temi (ad esempio, la guerra,
l'emigrazione, la donna, il rapporto padri e figli...) (M)

11) Arricchire il proprio lessico attivo nella specificità e
nella varietà d'uso (M)

7) La narrativa degli anni '30 e del secondo Novecento
(M)

12) Saper sostenere in modo coerente il proprio punto di
vista (M)

- Scelta libera di autori particolarmente significativi: ad
esempio Calvino, Vittorini, Pavese, Gadda (in aggiunta o in
alternativa al modulo tematico di cui sopra)

13) Collocare sull'asse sincronico generi, forme, autori e
opere (M)

8) La narrativa degli anni '30 e del secondo Novecento
(M)

14) Collocare sull'asse diacronico generi, forme, autori e
opere (M)

- Scelta libera di autori particolarmente significativi: ad
esempio Calvino, Vittorini, Pavese, Gadda (in aggiunta o in
alternativa al modulo tematico di cui sopra)

15) Contestualizzare mettendo in relazione l'opera, la
poetica e l'ideologia di un autore (M)

9) Il cinema: il Neorealismo (M) 16) Compiere inferenze a livello intratestuale,
extratestuale e intertestuale collocando l'opera nello
scenario storico-culturale di riferimento (M)

- Origini e caratteri del cinema neorealista
- Analisi di un film neorealista (es. Ladri di biciclette di De
Sica)

17) Stabilire relazioni fra il pensiero filosofico/scientifico
e le espressioni letterarie (M)

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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11. Disciplina: Lingua e letteratura italiana

Settore Liceo - Liceo Scientifico Sportivo - I biennio (I biennio)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

C001 Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti
e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale),
anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di
studio e di lavoro.

C

C002 Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di
lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le
relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione
e verificando i risultati raggiunti.

C

C003 Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico,
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).
Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati
d'animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico,
simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei,
informatici e multimediali).

C

C004 Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all'apprendimento comune ed
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli
altri.

C

C005 Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno
i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i
limiti, le regole, le responsabilità.

C

C006 Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti
e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando,
secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.

C

C007 Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo,cogliendone la natura sistemica,
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro
natura probabilistica.

C

C008 Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità,
distinguendo fatti e opinioni.

C

L009 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire
l'interazione comunicativa verbale in vari contesti.

R

L010 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. R

L011 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. R

L013 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico
e letterario.

R

L014 Utilizzare e produrre testi multimediali. R

LB215 Saper riflettere sulla lingua riconoscendone le caratteristiche morfologiche, logiche,
lessicali e stilistiche.

R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
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concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

I annoI anno

Conoscenze Abilità

1) Elementi fondamentali della teoria della
comunicazione (M)

1) Comprendere il messaggio di un testo orale (M)

- Definizione di comunicazione
- Gli elementi della comunicazione
- Le funzioni linguistiche
- Definizione di testo
- Le tipologie testuali

2) Analizzare un testo in base ai fattori della
comunicazione e alle funzioni comunicative (M)

2) La produzione scritta: dalla progettazione alla
revisione. Riassunto, testo descrittivo, testo espositivo
(M)

3) Esporre in modo chiaro, logico e coerente esperienze
vissute, testi ascoltati o argomenti di studio (M)

- Fase della prescrittura: comprensione della consegna,
raccolta delle idee, ideazione e pianificazione del testo
- Fase della scrittura
- Fase della postscrittura: revisione e correzione del testo
- Le regole morfosintattiche, dell'ortografia, della
punteggiatura
- Le tipologie testuali
- Il riassunto
- Il testo descrittivo
- Il testo espositivo

4) Padroneggiare le strutture grammaticali e il lessico
della lingua italiana (M)

3) Il testo narrativo (M) 5) Affrontare molteplici situazioni comunicative,
scambiando informazioni e idee, per esprimere il proprio
punto di vista e cogliere quello dell'altro (M)

- Trama e sequenze
- Fabula e intreccio
- Narratore e focalizzazione
- Personaggi e sistema dei personaggi
- Spazio e tempo
- Stile e tema

6) Applicare strategie diverse di lettura (M)

4) I generi narrativi (M) 7) Comprendere le informazioni principali di un testo (M)

5) La letteratura degli antichi: l'epica (M) 8) Comprendere e analizzare testi di differente tipologia
riconoscendo gli elementi caratterizzanti della loro
struttura (M)

- Il mito
- La poesia epica
- Iliade
- Odissea
- Eneide

9) Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei
testi scritti (M)
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6) Riflessione linguistica (M) 10) Ricercare, acquisire e selezionare informazioni
generali e specifiche in funzione della produzione di
testi scritti di vario tipo (M)

- Morfologia nominale
- Morfologia verbale
- Morfologia pronominale
- Sintassi della frase

11) Progettare e produrre testi di varia tipologia e di
differente complessità con caratteri di pertinenza,
completezza, coerenza, coesione, correttezza
grammaticale e lessicale (M)

7) Il linguaggio cinematografico (M) 12) Utilizzare in modo autonomo alcuni strumenti di
analisi letteraria (M)

- Colonna sonora e colonna visiva
- Lo spazio
- Il tempo
- I personaggi
- L'analisi di un testo filmico

II annoII anno

Conoscenze Abilità

1) Il romanzo e "I promessi sposi" (M) 1) Comprendere il messaggio di un testo orale (M)

- Alessandro Manzoni (vita e opere)
- Il romanzo storico
- Sistema narrativo (narratore, protagonisti e antagonista,
tempo e spazio, temi)
- Lettura, comprensione e analisi di capitoli (parti scelte)

2) Analizzare un testo in base ai fattori della
comunicazione e alle funzioni comunicative (M)

2) La produzione scritta: il testo espositivo e
argomentativo (M)

3) Esporre in modo chiaro, logico e coerente esperienze
vissute, testi ascoltati o argomenti di studio (M)

- Il testo espositivo (cosa significa e a cosa serve;
caratteristiche, struttura,
- criterio di esposizione, destinatario e scopo)
- Il testo argomentativo (cosa significa e a cosa serve,
caratteristiche, struttura,
- tecniche dell'argomentazione, deduzione e induzione)

4) Padroneggiare le strutture grammaticali e il lessico
della lingua italiana (M)

3) Il testo poetico (M) 5) Affrontare molteplici situazioni comunicative,
scambiando informazioni e idee, per esprimere il proprio
punto di vista e cogliere quello dell'altro (M)

- Metrica e forme (sillabe, ritmo, versi, rime, strofe)
- Suoni e figure retoriche
- Lessico e sintassi (le parole, costruzione e ordine delle
frasi)
- Parafrasi e analisi del testo poetico

6) Applicare strategie diverse di lettura (M)

4) La letteratura delle origini (M) 7) Comprendere le informazioni principali di un testo (M)

- Il Medioevo (ambiente e società, le parole-chiave
dell'immaginario, la lingua)
- Letteratura europea (chanson de geste, romanzo
cortese-cavalleresco, lirica
- trobadorica)
- Letteratura religiosa (San Francesco)
- La scuola siciliana
- Rimatori siculo-toscani
- Poesia comica (Cecco Angiolieri)

8) Comprendere e analizzare testi scritti di differente
tipologia riconoscendo gli elementi caratterizzanti della
loro struttura (M)

5) Il linguaggio cinematografico (M) 9) Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei
testi scritti (M)
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- Il narratore
- La focalizzazione
- Il montaggio
- La sceneggiatura
- L'analisi di un testo filmico

10) Ricercare, acquisire e selezionare informazioni
generali e specifiche in funzione della produzione di
testi scritti di vario tipo (M)

6) Riflessione linguistica 11) Progettare e produrre testi di varia tipologia e di
differente complessità con caratteri di pertinenza,
completezza, coerenza, coesione, correttezza
grammaticale e lessicale (M)

- Le congiunzioni coordinanti e subordinanti
- Analisi del periodo (proposizioni subordinate)

12) Utilizzare in modo autonomo alcuni strumenti di
analisi letteraria (M)

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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12. Disciplina: Lingua e letteratura italiana

Settore Liceo - Liceo Scientifico Sportivo - II bienno e V anno (II biennio + V anno)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

AC040 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.

R

AC041 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 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.

R

AC042 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: curare l'esposizione orale e
saperla adeguare ai diversi contesti.

R

AC044 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre
lingue moderne e antiche.

R

AL039 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di
comunicazione.

R

AM034 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.

C

AM036 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole
discipline.

C

AS050 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.

R

AS053 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo
spettacolo, la musica, le arti visive.

R

AT060 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di
studio e di approfondimento.

C

E026 Capacità di individuare, comprendere, esprimere creare e interpretare concetti,
sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori
e digitali attingendo a varie discipline e vari contesti. Essa implica l'abilità di comunicare
e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo.

C

E027 Capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di
comunicare.

C

E028 Capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere
una serie di problemi in situazioni quotidiane, di spiegare il mondo che ci circonda usando
l'insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese l'osservazione e la
sperimentazione e comprendere meglio i progressi, i limiti e i rischi delle teorie,
applicazioni e tecnologie scientifiche nella società.

C

E029 Capacità di utilizzare le nuove tecnologie con dimestichezza e spirito critico e
responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società.

C
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E030 Capacità di imparare a imparare consiste nella capacità di riflettere su sé stessi, di
gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera
costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria
carriera.

C

E031 Capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e
sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei contesti sociali, economici,
giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità.

C

E032 Capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. C

E033 Comprensione e rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e
comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali.
Presuppone l'impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della
propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti.

C

LB101 Comprendere i testi letterari sotto il profilo lessicale, stilistico, retorico e metrico. R

LB102 Riconoscere i tratti tematici e stilistici caratteristici di uno scrittore, di una corrente, di
un'epoca.

R

LB103 Ricostruire, a partire dall'analisi dei testi, l'evoluzione del pensiero e della poetica di un
autore.

R

LB104 Valutare il processo della storia letteraria in termini di permanenze e innovazioni,
individuando temi, topoi, generi, stili della tradizione letteraria italiana.

R

LB105 Individuare nelle diverse epoche il nesso fra cultura scientifica e tradizione umanistica
rispetto all'aspetto metodologico ed etico.

R

LB106 Individuare i nessi che intercorrono, in un certo contesto storico, tra la letteratura e le altre
forme comunicative.

R

LB107 Progettare, elaborare e redigere testi secondo le modalità previste dall'Esame di Stato
(analisi e interpretazione di un testo letterario, analisi e produzione di un testo
argomentativo, testo espositivo-argomentativo su tematiche di attualità).

R

S069 Acquisire una formazione culturale equilibrata nei due versanti
linguistico-storico-filosofico e scientifico.

R

S088 Essere in grado di orientarsi nell'ambito socioeconomico del territorio e nella rete di
interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria realtà territoriale con
contesti nazionali ed internazionali.

R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

III annoIII anno

Conoscenze Abilità

1) Il canone lirico e il suo rovesciamento (M) 1) Comprendere il messaggio di un testo orale (M)
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- Il dolce Stilnovo
- La poesia comico realista

2) Esporre e argomentare in modo chiaro, logico e
coerente esperienze vissute, testi ascoltati o argomenti
di studio (M)

2) Dante e la Divina Commedia (M) 3) Leggere un testo utilizzando metodi diversificati a
seconda dello scopo e delle  richieste (M)

- La questione della lingua
- Il pensiero politico
- Dalla Vita nuova al Convivio: l'amore e la filosofia
- La Commedia
- L'Inferno (selezione di canti)
- Le epistole

4) Riconoscere, classificare e definire i generi letterari
(M)

3) Petrarca  e il Canzoniere (M) 5) Enucleare nei testi gli elementi costitutivi di un testo
poetico (M)

- il Petrarca pre umanista: la produzione latina
- Il Canzoniere

6) Enucleare nei testi gli elementi costitutivi di un testo
argomentativo (M)

4) Boccaccio e il Decameron (M) 7) Enucleare nei testi gli elementi costitutivi di un testo
narrativo (M)

- La dedica alle donne innamorate, la cornice narrativa, la
peste
- I filoni delle novelle (selezione)
- Le altre opere

8) Utilizzare in modo autonomo gli strumenti dell'analisi
letteraria (M)

5) Umanesimo e Rinascimento (M) 9) Progettare, elaborare e stendere testi secondo le
modalità previste dall'Esame di Stato (M)

- La scoperta dei classici
- L'humanitas e la ritrovata centralità dell'uomo
- Le corti e la produzione artistica
- La questione della lingua e il modello bembesco
- L'affermazione del classicismo
- L'Umanesimo latino e l'Umanesimo volgare

10) Arricchire il proprio lessico attivo nella specificità e
nella varietà d'uso (M)

6) Il poema cavalleresco dalla Chanson de Geste ad
Ariosto (M)

11) Saper sostenere in modo coerente il proprio punto di
vista (M)

- Cavalieri e paladini: la letteratura francese delle origini in
lingua d'oil (ripresa dal biennio)
- La corte ferrarese e la rinascita del genere cavalleresco:
Boiardo e Ariosto

12) Collocare sull'asse sincronico generi, forme, autori e
opere (M)

7) Il pensiero politico in età rinascimentale (M) 13) Collocare sull'asse diacronico generi, forme, autori e
opere (M)

- Machiavelli, I Discorsi
- Machiavelli, il Principe

14) Contestualizzare mettendo in relazione l'opera, la
poetica e l'ideologia di un autore (M)

8) Linguaggio cinematografico (M) 15) Compiere inferenze a livello intratestuale,
extratestuale e intertestuale collocando l'opera nello
scenario storico - culturale di riferimento

- Analisi di testi filmici 16) Stabilire relazioni fra il pensiero filosofico e le
espressioni letterarie (M)

IV annoIV anno

Conoscenze Abilità

1) Dante, La divina commedia (M) 1) Comprendere il messaggio di un testo orale (M)
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- Selezione di canti 2) Esporre e argomentare in modo chiaro, logico e
coerente esperienze vissute, testi ascoltati o argomenti
di studio (M)

2) Il pensiero politico in età rinascimentale (M) 3) Leggere un testo utilizzando metodi diversificati a
seconda dello scopo e delle  richieste (M)

- Machiavelli, I Discorsi
- Machiavelli, il Principe
- Guicciardini, I ricordi

4) Riconoscere i rapporti semantici tra unità testuali

3) Il poema epico-eroico (M) 5) Riconoscere, classificare e definire i generi letterari
(M)

- Tasso e La Gerusalemme liberata 6) Enucleare nei testi gli elementi costitutivi di un testo
poetico (M)

4) Caratteri generali della cultura del Seicento e
dell'Illuminismo (M)

7) Enucleare nei testi gli elementi costitutivi di un testo
argomentativo (M)

- il Barocco
- Galileo Galilei e il metodo scientifico
- Beccaria, Dei delitti e delle pene
- Parini e Il Giorno

8) Enucleare nei testi gli elementi costitutivi di un testo
narrativo (M)

5) La nascita del romanzo moderno (M) 9) Utilizzare in modo autonomo gli strumenti dell'analisi
letteraria (M)

6) Il Teatro fra '500 e '700 (M) 10) Progettare, elaborare e stendere testi secondo le
modalità previste dall'Esame di Stato (M)

- La rinascita del teatro nel '500: Machiavelli
- Goldoni: la riforma del teatro

11) Arricchire il proprio lessico attivo nella specificità e
nella varietà d'uso (M)

7) Il Neoclassicismo e il Preromanticismo (M) 12) Saper sostenere in modo coerente il proprio punto di
vista (M)

- Foscolo 13) Collocare sull'asse sincronico generi, forme, autori e
opere (M)

8) Il Romanticismo (M) 14) Collocare sull'asse diacronico generi, forme, autori e
opere (M)

- Manzoni e la questione della lingua 15) Contestualizzare mettendo in relazione l'opera, la
poetica e l'ideologia di un autore (M)

9) Leopardi e i Canti (M) 16) Compiere inferenze a livello intratestuale,
extratestuale e intertestuale collocando l'opera nello
scenario storico - culturale di riferimento (M)

- Operette morali
- Idilli
- Canti pisano-recanatesi

17) Stabilire relazioni fra il pensiero filosofico e le
espressioni letterarie (M)

10) Linguaggio cinematografico (M)

- Analisi di testi filmici

V annoV anno

Conoscenze Abilità

1) Leopardi e i Canti (M) 1) Comprendere il messaggio di un testo orale (M)

- Operette morali
- Idilli
- Canti pisano-recanatesi

2) Esporre e argomentare in modo chiaro, logico e
coerente esperienze vissute, testi ascoltati o argomenti
di studio (M)
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2) La narrativa del secondo Ottocento (M) 3) Leggere un testo utilizzando metodi diversificati a
seconda dello scopo e delle richieste (M)

- l Realismo (Flaubert), il Positivismo e il Naturalismo (Zola e
il romanzo sperimentale)
- Il Verismo italiano: Verga

4) Riconoscere i rapporti semantici tra unità testuali (M)

3) La poesia tra '800 e '900 (M) 5) Riconoscere, classificare e definire i generi letterari
(M)

- Baudelaire e la nascita della poesia moderna
- D'Annunzio
- Pascoli
- crepuscolari ed avanguardie (futurismo)

6) Enucleare nei testi gli elementi costitutivi di un testo
poetico (M)

4) Il modernismo (M) 7) Enucleare nei testi gli elementi costitutivi di un testo
argomentativo (M)

- L'opera di Pirandello e Svevo 8) Enucleare nei testi gli elementi costitutivi di un testo
narrativo (M)

5) La poesia del '900 (M) 9) Utilizzare in modo autonomo gli strumenti dell'analisi
letteraria (M)

- Ungaretti e la religione della parola
- Saba e la poesia onesta
- La centralità di Montale

10) Progettare, elaborare e stendere testi secondo le
modalità previste dall'Esame di Stato (M)

6) La letteratura del '900 per temi (ad esempio, la guerra,
l'emigrazione, la donna, il rapporto padri e figli...) (M)

11) Arricchire il proprio lessico attivo nella specificità e
nella varietà d'uso (M)

7) La narrativa degli anni '30 e del secondo Novecento
(M)

12) Saper sostenere in modo coerente il proprio punto di
vista (M)

- Scelta libera di autori particolarmente significativi: ad
esempio Calvino, Vittorini, Pavese, Gadda (in aggiunta o in
alternativa al modulo tematico di cui sopra)

13) Collocare sull'asse sincronico generi, forme, autori e
opere (M)

8) Il cinema: il Neorealismo (M) 14) Collocare sull'asse diacronico generi, forme, autori e
opere (M)

- Origini e caratteri del cinema neorealista
- Analisi di un film neorealista (es. Ladri di biciclette di De
Sica)

15) Contestualizzare mettendo in relazione l'opera, la
poetica e l'ideologia di un autore (M)

16) Compiere inferenze a livello intratestuale,
extratestuale e intertestuale collocando l'opera nello
scenario storico-culturale di riferimento (M)

17) Stabilire relazioni fra il pensiero filosofico/scientifico
e le espressioni letterarie (M)

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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13. Disciplina: Lingua latina

Settore Liceo - Liceo Linguistico - I biennio (I biennio)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

C001 Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti
e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale),
anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di
studio e di lavoro.

C

C002 Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di
lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le
relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione
e verificando i risultati raggiunti.

C

C003 Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico,
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).
Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati
d'animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico,
simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei,
informatici e multimediali).

C

C004 Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all'apprendimento comune ed
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli
altri.

C

C005 Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno
i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i
limiti, le regole, le responsabilità.

C

C006 Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti
e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando,
secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.

C

C007 Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo,cogliendone la natura sistemica,
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro
natura probabilistica.

C

C008 Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità,
distinguendo fatti e opinioni.

C

L010 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. R

LB118 Padroneggiare le strutture linguistiche di base. R

LB119 Possedere un repertorio lessicale di termini ad alta frequenza. R

LB120 Leggere, comprendere e tradurre testi adeguati al livello delle conoscenze. R

LB121 Usare i testi per ricavare informazioni sulla cultura latina. R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
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dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

I annoI anno

Conoscenze Abilità

1) Dal latino all'italiano (M) 1) Cogliere la persistenza della lingua latina nella lingua
italiana (lessico e strutture) (M)

- Il latino classico e il sermo cotidianus o vulgaris
- Il passaggio dal latino alle lingue romanze
- Dal latino volgare all'italiano moderno
- Accentatura e regole di pronuncia
- Fonetica: segni e suoni
- Quantità vocalica e sillabica
- La posizione dell'accento

2) Padroneggiare le strutture fondamentali della lingua
latina (M)

2) Morfologia del verbo (M) 3) Tradurre un testo in modo corretto e coerente (M)

- Il paradigma
- Modi e tempi; persone e numero
- I tempi derivanti dal tema del presente del verbo "sum" e
delle 4 coniugazioni regolari attive e passive
- I modi: indicativo, infinito, imperativo

4) Selezionare informazioni/dati/conoscenze/elementi
culturali e tematici pertinenti alla civiltà romana (M)

3) Morfologia del nome (M)

- Gli elementi del lessico latino: radice, suffisso, desinenza,
tema
- Gli elementi principali della frase semplice in italiano
- La declinazione: corrispondenza tra le funzioni logiche
principali della frase semplice italiana e i 6 casi latini
- Genere e numero del nome
- Le prime due declinazioni e le loro particolarità

4) Morfologia dell'aggettivo (M)

- Gli aggettivi della prima classe e le loro particolarità
- Gli aggettivi pronominali
- Gli aggettivi sostantivati

5) Sintassi della frase semplice latina (M)

- La costruzione inversa della lingua latina
- La concordanza tra predicato e soggetto, dell'attributo,
dell'apposizione, con i "pluralia tantum"
- Alcuni complementi:
- luogo e loro eccezioni
- predicativo del soggetto e dell'oggetto
- d'agente e di causa efficiente
- mezzo
- compagnia e unione
- predicativo del soggetto e dell'oggetto
- Le principali congiunzioni
- La forma negativa

6) Morfologia del pronome (M)
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- I pronomi personali
- Il pronome determinativo (is, ea, id)
- I pronomi possessivi

7) Civiltà e cultura (M) (Educazione civica)

- Aspetti della società e della vita quotidiana nell'antica
Roma (a scelta del docente)

8) Il lessico latino (M)

- Verbi, sostantivi, aggettivi ad altissima frequenza
- Lessico relativo agli argomenti di civiltà studiati

II annoII anno

Conoscenze Abilità

1) Morfologia del nome (M) 1) Cogliere la persistenza della lingua latina nella lingua
italiana (lessico e strutture) (M)

- III, IV e V declinazione 2) Padroneggiare le strutture fondamentali della lingua
latina (M)

2) Morfologia del verbo (M) 3) Tradurre un testo in modo corretto e coerente (M)

- Modo indicativo: i tempi derivanti dal tema del perfetto del
verbo "sum" e delle 4 coniugazioni attive e passive
- Il participio passato per la forma passiva
- Il participio presente delle quattro coniugazioni attive
- I verbi in -io
- Il modo congiuntivo

4) Selezionare informazioni/dati/conoscenze/elementi
culturali e tematici pertinenti alla civiltà romana (M)

3) Morfologia del pronome e dell'aggettivo (M)

- Gli aggettivi della II classe
- I gradi dell'aggettivo: comparativo di minoranza,
uguaglianza e maggioranza;
- Il grado superlativo; particolarità della comparazione
- I pronomi personali
- I pronomi e gli aggettivi dimostrativi
- I pronomi e gli aggettivi determinativi
- Gli aggettivi numerali
- I pronomi relativi
- I pronomi e gli aggettivi interrogativi
- I pronomi e gli aggettivi indefiniti

4) Sintassi della proposizione (M)
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- Il dativo di possesso
- La subordinata temporale con l'indicativo
- La subordinata causale con l'indicativo
- L'ablativo assoluto
- La subordinata relativa
- Il congiuntivo esortativo
- La subordinata finale
- L'interrogativa diretta
- La subordinata consecutiva
- Alcuni complementi:
- tempo
- modo
- materia
- causa
- fine o scopo
- denominazione
- argomento
- vantaggio e svantaggio
- limitazione
- abbondanza e privazione
- complemento partitivo

5) Civiltà e cultura (M) (Educazione civica)

- Aspetti della società e della vita quotidiana nell'antica
Roma
- Brevi letture esemplificative di testi con traduzione a fronte
di Fedro, Cesare, Catullo, Orazio, Virgilio (e/o altri autori a
scelta del docente)

6) Il lessico latino (M)

- verbi, sostantivi, aggettivi ad altissima frequenza
- gli etimi a confronto
- lessico relativo ai temi di civiltà studiati

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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14. Disciplina: Storia e geografia

Settore Liceo - Liceo Linguistico - I biennio (I biennio)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

C001 Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti
e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale),
anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di
studio e di lavoro.

C

C002 Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di
lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le
relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione
e verificando i risultati raggiunti.

C

C003 Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico,
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).
Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati
d'animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico,
simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei,
informatici e multimediali).

C

C004 Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all'apprendimento comune ed
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli
altri.

C

C005 Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno
i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i
limiti, le regole, le responsabilità.

C

C006 Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti
e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando,
secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.

C

C007 Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo,cogliendone la natura sistemica,
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro
natura probabilistica.

C

C008 Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità,
distinguendo fatti e opinioni.

C

L009 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire
l'interazione comunicativa verbale in vari contesti.

R

L010 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. R

L013 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico
e letterario.

R

LB117 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione
diacronica attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il
confronto tra aree geografiche e culturali.

R

LB122 Leggere comprendere ed interpretare e produrre testi scritti di argomento storico e
geografico.

R

LB123 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire
l'interazione comunicativa verbale in vari contesti, a livello scritto e orale.

R
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LB124 Utilizzare strumenti di tipo informatico per ricerche di ambito storico, geografico, statistico
e demografico.

R

LB125 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più
importanti, la storia d'Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall'antichità
sino ai giorni nostri.

R

LB126 Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale),
concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione,
senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informa...

R

S023 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il
confronto fra aree geografiche e culturali.

R

S024 Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della
collettività e dell'ambiente.

R

S025 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel
tessuto produttivo del proprio territorio.

R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

I annoI anno

Conoscenze Abilità

1) La Preistoria e le origini dell'uomo (M) 1) Analizzare, confrontare e rielaborare le informazioni, a
partire dai testi di vario tipo: manuali, fonti, carte
geografiche (M)

- Età della Pietra (Paleolitico e sviluppo degli ominidi;
Mesolitico; Neolitico e "rivoluzione agricola")
- Età dei metalli

2) Produrre testi di vario tipo, progettare e rappresentare
con schemi (M)

2) Le antiche civiltà del Medio Oriente e del
Mediterraneo e l'antico Egitto (M)

3) Organizzare un discorso coerente e sufficientemente
chiaro, fornendo i parametri spazio-temporali (M)

- Le civiltà mesopotamico
- L'antico Egitto
- I popoli di lingua indoeuropea
- Le civiltà del Mediterraneo orientale

4) Analizzare, interpretare i dati. Rappresentare i dati
mediante schemi e tabelle (M)

3) La storia greca dalla civiltà cretese all'età ellenistica
(M)

5) Comprendere i fondamenti metodologici delle
discipline storiche e geografiche (M)
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- Cretesi e Micenei
- L'età arcaica e la formazione della polis
- La società greca: Sparta e Atene; le guerre persiane
- L'Atene di Pericle e la guerra del Peloponneso
- Il tramonto della polis, Alessandro Magno e l'età ellenistica

6) Operare confronti fra l'epoca attuale e le epoche
storiche studiate, riflettendo sui cambiamenti diacronici
(M)

4) La storia di Roma dalle origini alla prima età
repubblicana (M)

- L'Italia prima di Roma e gli Etruschi;
- Le origini di Roma e la monarchia
- La repubblica romana e le prime conquiste
- La conquista del mediterraneo e le guerre Puniche
- La lunga crisi della Repubblica: dalle riforme dei Gracchi a
Mario e Silla

5) Aspetti fisici ed antropici della terra (M)

- Il sistema terra
- La popolazione della terra
- Il rapporto uomo e ambiente

6) Inquadramento sociale, economico e istituzionale
dell'Italia e dell'Europa (M)

- L'Italia: territorio; clima; istituzioni; economia
- L'Europa: territorio; clima, istituzioni; economia

II annoII anno

Conoscenze Abilità

1) La storia romana dalla crisi della res publica alla
nascita dell'Impero (M)

1) Analizzare, confrontare e rielaborare le informazioni, a
partire dai testi di vario tipo: manuali, fonti, carte
geografiche (M)

- La prima fase di guerre civili: Mario e Silla
- Cesare Pompeo e Crasso: il primo triumvirato
- L'eredità di Cesare e lo scontro fra Antonio e Ottaviano
- Ottaviano diventa imperatore: l'età di Augusto

2) Produrre testi di vario tipo, progettare e rappresentare
con schemi (M)

2) Le dinastie imperiali dal I al III sec d.C (M) 3) Organizzare un discorso coerente e sufficientemente
chiaro, fornendo i parametri spazio-temporali (M)

- La dinastia Giulio-Claudia
- Il rapporto con i Parti e i Germani: il limes
- La dinastia Flavia
- Gli imperatori adottivi: l'apogeo dell'Impero

4) Analizzare, interpretare i dati. Rappresentare i dati
mediante schemi e tabelle (M)

3) La crisi e la caduta dell'Impero romano (M) 5) Comprendere i fondamenti metodologici delle
discipline storiche e geografiche (M)

- Fattori di crisi nell'impero.
- La crisi del III secolo: l'Anarchia militare
- La tetrarchia di Diocleziano; da Costantino a Teodosio.
- Le invasioni: la caduta dell'impero d'Occidente

6) Operare confronti fra l'epoca attuale e le epoche
storiche studiate, riflettendo sui cambiamenti diacronici
(M)

4) La storia d'Italia dalle invasioni barbariche al regno
longobardo (M)

- La formazione dei regni latino-germanici
- L'età di Giustiniano e la guerra greco-gotica
- L'invasione longobarda

5) L'espansionismo arabo e l'impero carolingio (M)
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- La nascita dell'islam e la sua diffusione fra il VII e il X
secolo
- Il regno dei Franchi fino a Carlo Magno
- La nascita e l'organizzazione del Sacro Romano Impero

6) Inquadramento sociale, economico e istituzionale dei
continenti extraeuropei (M)

- Aspetti fisici, economici e sociali dei vari continenti: Asia,
Africa, Americhe e Oceania.

7) Globalizzazione, disuguaglianze, diritti umani (M)

- La globalizzazione e le istituzioni internazionali
- Le migrazioni
- I diritti umani fra passato e presente

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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15. Disciplina: Storia e geografia

Settore Liceo - Liceo Scientifico - I biennio (I biennio)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

C001 Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti
e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale),
anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di
studio e di lavoro.

C

C002 Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di
lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le
relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione
e verificando i risultati raggiunti.

C

C003 Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico,
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).
Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati
d'animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico,
simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei,
informatici e multimediali).

C

C004 Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all'apprendimento comune ed
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli
altri.

C

C005 Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno
i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i
limiti, le regole, le responsabilità.

C

C006 Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti
e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando,
secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.

C

C007 Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo,cogliendone la natura sistemica,
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro
natura probabilistica.

C

C008 Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità,
distinguendo fatti e opinioni.

C

L009 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire
l'interazione comunicativa verbale in vari contesti.

R

L010 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. R

L013 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico
e letterario.

R

LB117 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione
diacronica attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il
confronto tra aree geografiche e culturali.

R

LB122 Leggere comprendere ed interpretare e produrre testi scritti di argomento storico e
geografico.

R

LB123 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire
l'interazione comunicativa verbale in vari contesti, a livello scritto e orale.

R
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LB124 Utilizzare strumenti di tipo informatico per ricerche di ambito storico, geografico, statistico
e demografico.

R

LB125 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più
importanti, la storia d'Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall'antichità
sino ai giorni nostri.

R

LB126 Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale),
concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione,
senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informa...

R

S023 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il
confronto fra aree geografiche e culturali.

R

S024 Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della
collettività e dell'ambiente.

R

S025 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel
tessuto produttivo del proprio territorio.

R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

I annoI anno

Conoscenze Abilità

1) La Preistoria e le origini dell'uomo (M) 1) Analizzare, confrontare e rielaborare le informazioni, a
partire dai testi di vario tipo: manuali, fonti, carte
geografiche (M)

- Età della Pietra (Paleolitico e sviluppo degli ominidi;
Mesolitico; Neolitico e "rivoluzione agricola")
- Età dei metalli

2) Produrre testi di vario tipo, progettare e rappresentare
con schemi (M)

2) Le antiche civiltà del Medio Oriente e del
Mediterraneo e l'antico Egitto (M)

3) Organizzare un discorso coerente e sufficientemente
chiaro, fornendo i parametri spazio-temporali (M)

- Le civiltà mesopotamico
- L'antico Egitto
- I popoli di lingua indoeuropea
- Le civiltà del Mediterraneo orientale

4) Analizzare, interpretare i dati. Rappresentare i dati
mediante schemi e tabelle (M)

3) La storia greca dalla civiltà cretese all'età ellenistica
(M)

5) Comprendere i fondamenti metodologici delle
discipline storiche e geografiche (M)
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- Cretesi e Micenei
- L'età arcaica e la formazione della polis
- La società greca: Sparta e Atene; le guerre persiane
- L'Atene di Pericle e la guerra del Peloponneso
- Il tramonto della polis, Alessandro Magno e l'età ellenistica

6) Operare confronti fra l'epoca attuale e le epoche
storiche studiate, riflettendo sui cambiamenti diacronici
(M)

4) La storia di Roma dalle origini alla prima età
repubblicana (M)

- L'Italia prima di Roma e gli Etruschi;
- Le origini di Roma e la monarchia
- La repubblica romana e le prime conquiste
- La conquista del mediterraneo e le guerre Puniche
- La lunga crisi della Repubblica: dalle riforme dei Gracchi a
Mario e Silla

5) Aspetti fisici ed antropici della terra (M)

- Il sistema terra
- La popolazione della terra
- Il rapporto uomo e ambiente

6) Inquadramento sociale, economico e istituzionale
dell'Italia e dell'Europa (M)

- L'Italia: territorio; clima; istituzioni; economia
- L'Europa: territorio; clima, istituzioni; economia

II annoII anno

Conoscenze Abilità

1) La storia romana dalla crisi della res publica alla
nascita dell'Impero (M)

1) Analizzare, confrontare e rielaborare le informazioni, a
partire dai testi di vario tipo: manuali, fonti, carte
geografiche

- La prima fase di guerre civili: Mario e Silla
- Cesare Pompeo e Crasso: il primo triumvirato
- L'eredità di Cesare e lo scontro fra Antonio e Ottaviano
- Ottaviano diventa imperatore: l'età di Augusto

2) Produrre testi di vario tipo, progettare e rappresentare
con schemi

2) Le dinastie imperiali dal I al III sec d.C (M) 3) Organizzare un discorso coerente e sufficientemente
chiaro, fornendo i parametri spazio-temporali

- La dinastia Giulio-Claudia
- Il rapporto con i Parti e i Germani: il limes
- La dinastia Flavia
- Gli imperatori adottivi: l'apogeo dell%

4) Analizzare, interpretare i dati. Rappresentare i dati
mediante schemi e tabelle

3) La crisi e la caduta dell'Impero romano (M) 5) Comprendere i fondamenti metodologici delle
discipline storiche e geografiche

- Fattori di crisi nell'impero.
- La crisi del III secolo: l'Anarchia militare
- La tetrarchia di Diocleziano; da Costantino a Teodosio.
- Le invasioni: la caduta dell'impero d'Occidente

6) Operare confronti fra l'epoca attuale e le epoche
storiche studiate, riflettendo sui cambiamenti diacronici

4) La storia d'Italia dalle invasioni barbariche al regno
longobardo (M)

- La formazione dei regni latino-germanici
- L'età di Giustiniano e la guerra greco-gotica
- L'invasione longobarda

5) L'espansionismo arabo e l'impero carolingio (M)
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- La nascita dell'islam e la sua diffusione fra il VII e il X
secolo
- Il regno dei Franchi fino a Carlo Magno
- La nascita e l'organizzazione del Sacro Romano Impero

6) Inquadramento sociale, economico e istituzionale dei
continenti extraeuropei (M)

- Aspetti fisici, economici e sociali dei vari continenti: Asia,
Africa, Americhe e Oceania.

7) Globalizzazione, disuguaglianze, diritti umani (M)

- La globalizzazione e le istituzioni internazionali
- Le migrazioni
- I diritti umani fra passato e presente

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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16. Disciplina: Storia e geografia

Settore Liceo - Liceo Scientifico Scienza dei dati e Intelligenza artificiale - I biennio (I biennio)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

C001 Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti
e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale),
anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di
studio e di lavoro.

C

C002 Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di
lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le
relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione
e verificando i risultati raggiunti.

C

C003 Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico,
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).
Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati
d'animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico,
simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei,
informatici e multimediali).

C

C004 Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all'apprendimento comune ed
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli
altri.

C

C005 Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno
i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i
limiti, le regole, le responsabilità.

C

C006 Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti
e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando,
secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.

C

C007 Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo,cogliendone la natura sistemica,
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro
natura probabilistica.

C

C008 Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità,
distinguendo fatti e opinioni.

C

L009 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire
l'interazione comunicativa verbale in vari contesti.

R

L010 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. R

L013 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico
e letterario.

R

LB117 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione
diacronica attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il
confronto tra aree geografiche e culturali.

R

LB122 Leggere comprendere ed interpretare e produrre testi scritti di argomento storico e
geografico.

R

LB123 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire
l'interazione comunicativa verbale in vari contesti, a livello scritto e orale.

R
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LB124 Utilizzare strumenti di tipo informatico per ricerche di ambito storico, geografico, statistico
e demografico.

R

LB125 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più
importanti, la storia d'Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall'antichità
sino ai giorni nostri.

R

LB126 Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale),
concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione,
senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informa...

R

S023 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il
confronto fra aree geografiche e culturali.

R

S024 Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della
collettività e dell'ambiente.

R

S025 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel
tessuto produttivo del proprio territorio.

R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

I annoI anno

Conoscenze Abilità

1) La Preistoria e l'antico Oriente (M) 1) Analizzare, confrontare e rielaborare le informazioni, a
partire dai testi di vario tipo: manuali, fonti, carte
geografiche (M)

- Età della Pietra (Paleolitico e sviluppo degli ominidi;
Mesolitico; Neolitico e "rivoluzione agricola")
- Età dei metalli
- Le civiltà mesopotamiche
- L'antico Egitto
- I popoli di lingua indoeuropea
- Le civiltà del Mediterraneo orientale

2) Produrre testi di vario tipo, progettare e rappresentare
con schemi, leggere e costruire una linea del tempo (M)

2) La civiltà greca: dalle origini all'Ellenismo (M)
(Educazione civica)

3) Organizzare un discorso coerente e sufficientemente
chiaro, fornendo i parametri spazio-temporali (M)

- Cretesi e Micenei
- L'età arcaica e la formazione della polis
- La società greca: Sparta e Atene; le guerre persiane
- Economia, società e cultura del mondo greco
- L'Atene di Pericle e la guerra del Peloponneso
- Il tramonto della polis, Alessandro Magno e l'età ellenistica

4) Analizzare, interpretare i dati. Rappresentare i dati
mediante schemi e tabelle (M)

3) La storia di Roma dalle origini alla prima età
repubblicana (M)

5) Comprendere i fondamenti metodologici delle
discipline storiche e geografiche (M)
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- L'Italia prima di Roma e gli Etruschi
- Le origini di Roma e la monarchia
- La repubblica romana e l'espansione in Italia
- La conquista del Mediterraneo e le Guerre Puniche
- La lunga crisi della Repubblica: dalle riforme dei Gracchi a
Mario e Silla

6) Operare confronti fra l'epoca attuale e le epoche
storiche studiate, riflettendo sui cambiamenti diacronici
(M)

4) Aspetti fisici e antropici della terra (M)

- Il sistema terra
- La popolazione della terra
- Il rapporto uomo e ambiente

5) Inquadramento sociale, economico e istituzionale
dell'Italia e dell'Europa (M) (Educazione civica)

- L'Italia: territorio; clima; istituzioni; economia
- L'Europa: territorio; clima, istituzioni; economia

II annoII anno

Conoscenze Abilità

1) La storia romana dalla crisi della res publica alla
nascita dell'Impero (M)

1) Analizzare, confrontare e rielaborare le informazioni, a
partire dai testi di vario tipo: manuali, fonti, carte
geografiche

- La prima fase di guerre civili: Mario e Silla
- Cesare Pompeo e Crasso: il primo triumvirato
- L'eredità di Cesare e lo scontro fra Antonio e Ottaviano
- Ottaviano diventa imperatore: l'età di Augusto

2) Produrre testi di vario tipo, progettare e rappresentare
con schemi

2) Le dinastie imperiali dal I al III sec d.C (M) 3) Organizzare un discorso coerente e sufficientemente
chiaro, fornendo i parametri spazio-temporali

- La dinastia Giulio-Claudia
- Il rapporto con i Parti e i Germani: il limes
- La dinastia Flavia
- Gli imperatori adottivi: l'apogeo dell'Impero
- La nascita del Cristianesimo e la sua prima diffusione

4) Analizzare, interpretare i dati. Rappresentare i dati
mediante schemi e tabelle

3) La crisi e la caduta dell'Impero romano (M) 5) Comprendere i fondamenti metodologici delle
discipline storiche e geografiche

- Fattori di crisi nell'impero
- La crisi del III secolo: l'Anarchia militare
- La tetrarchia di Diocleziano; da Costantino a Teodosio.
- Le invasioni: la caduta dell'impero d'Occidente

6) Operare confronti fra l'epoca attuale e le epoche
storiche studiate, riflettendo sui cambiamenti diacronici

4) La storia d'Italia dalle invasioni barbariche al regno
longobardo (M)

- La formazione dei regni romano-barbarici
- L'età di Giustiniano e la guerra greco-gotica
- L'invasione longobarda e la nascita dello Stato della Chiesa

5) L'espansionismo arabo e l'impero carolingio (M)

- La nascita dell'islam e la sua diffusione fra il VII e il X
secolo
- Il regno dei Franchi fino a Carlo Magno
- La nascita e l'organizzazione del Sacro Romano Impero

6) Inquadramento sociale, economico e istituzionale dei
continenti extraeuropei (M)
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- Aspetti fisici, economici e sociali dei vari continenti: Asia,
Africa, Americhe e Oceania.

7) Globalizzazione, disuguaglianze, diritti umani (M)
(Educazione civica)

- La globalizzazione e le istituzioni internazionali
- Le migrazioni
- I diritti umani fra passato e presente

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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17. Disciplina: Storia e geografia

Settore Liceo - Liceo Scientifico Scienze Applicate - I biennio (I biennio)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

L009 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire
l'interazione comunicativa verbale in vari contesti.

R

L010 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. R

L013 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico
e letterario.

R

LB117 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione
diacronica attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il
confronto tra aree geografiche e culturali.

R

LB122 Leggere comprendere ed interpretare e produrre testi scritti di argomento storico e
geografico.

R

LB123 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire
l'interazione comunicativa verbale in vari contesti, a livello scritto e orale.

R

LB124 Utilizzare strumenti di tipo informatico per ricerche di ambito storico, geografico, statistico
e demografico.

R

LB125 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più
importanti, la storia d'Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall'antichità
sino ai giorni nostri.

R

LB126 Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale),
concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione,
senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informa...

R

S023 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il
confronto fra aree geografiche e culturali.

R

S024 Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della
collettività e dell'ambiente.

R

S025 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel
tessuto produttivo del proprio territorio.

R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

I annoI anno
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Conoscenze Abilità

1) La Preistoria e l'antico Oriente (M) 1) Analizzare, confrontare e rielaborare le informazioni, a
partire dai testi di vario tipo: manuali, fonti, carte
geografiche (M)

- Età della Pietra (Paleolitico e sviluppo degli ominidi;
Mesolitico; Neolitico e "rivoluzione agricola")
- Età dei metalli
- Le civiltà mesopotamiche
- L'antico Egitto
- I popoli di lingua indoeuropea
- Le civiltà del Mediterraneo orientale

2) Produrre testi di vario tipo, progettare e rappresentare
con schemi, leggere e costruire una linea del tempo (M)

2) La civiltà greca: dalle origini all'Ellenismo (M)
(Educazione civica)

3) Organizzare un discorso coerente e sufficientemente
chiaro, fornendo i parametri spazio-temporali (M)

- Cretesi e Micenei
- L'età arcaica e la formazione della polis
- La società greca: Sparta e Atene; le guerre persiane
- Economia, società e cultura del mondo greco
- L'Atene di Pericle e la guerra del Peloponneso
- Il tramonto della polis, Alessandro Magno e l'età ellenistica

4) Analizzare, interpretare i dati. Rappresentare i dati
mediante schemi e tabelle (M)

3) La storia di Roma dalle origini alla prima età
repubblicana (M)

5) Comprendere i fondamenti metodologici delle
discipline storiche e geografiche (M)

- L'Italia prima di Roma e gli Etruschi
- Le origini di Roma e la monarchia
- La repubblica romana e l'espansione in Italia
- La conquista del Mediterraneo e le Guerre Puniche
- La lunga crisi della Repubblica: dalle riforme dei Gracchi a
Mario e Silla

6) Operare confronti fra l'epoca attuale e le epoche
storiche studiate, riflettendo sui cambiamenti diacronici
(M)

4) Aspetti fisici e antropici della terra (M)

- Il sistema terra
- La popolazione della terra
- Il rapporto uomo e ambiente

5) Inquadramento sociale, economico e istituzionale
dell'Italia e dell'Europa (M) (Educazione civica)

- L'Italia: territorio; clima; istituzioni; economia
- L'Europa: territorio; clima, istituzioni; economia

II annoII anno

Conoscenze Abilità

1) La storia romana dalla crisi della res publica alla
nascita dell'Impero (M)

1) Analizzare, confrontare e rielaborare le informazioni, a
partire dai testi di vario tipo: manuali, fonti, carte
geografiche

- La prima fase di guerre civili: Mario e Silla
- Cesare Pompeo e Crasso: il primo triumvirato
- L'eredità di Cesare e lo scontro fra Antonio e Ottaviano
- Ottaviano diventa imperatore: l'età di Augusto

2) Produrre testi di vario tipo, progettare e rappresentare
con schemi

2) Le dinastie imperiali dal I al III sec d.C (M) 3) Organizzare un discorso coerente e sufficientemente
chiaro, fornendo i parametri spazio-temporali
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- La dinastia Giulio-Claudia
- Il rapporto con i Parti e i Germani: il limes
- La dinastia Flavia
- Gli imperatori adottivi: l'apogeo dell'Impero
- La nascita del Cristianesimo e la sua prima diffusione

4) Analizzare, interpretare i dati. Rappresentare i dati
mediante schemi e tabelle

3) La crisi e la caduta dell'Impero romano (M) 5) Comprendere i fondamenti metodologici delle
discipline storiche e geografiche

- Fattori di crisi nell'impero
- La crisi del III secolo: l'Anarchia militare
- La tetrarchia di Diocleziano; da Costantino a Teodosio.
- Le invasioni: la caduta dell'impero d'Occidente

6) Operare confronti fra l'epoca attuale e le epoche
storiche studiate, riflettendo sui cambiamenti diacronici

4) La storia d'Italia dalle invasioni barbariche al regno
longobardo (M)

- La formazione dei regni romano-barbarici
- L'età di Giustiniano e la guerra greco-gotica
- L'invasione longobarda e la nascita dello Stato della Chiesa

5) L'espansionismo arabo e l'impero carolingio (M)

- La nascita dell'islam e la sua diffusione fra il VII e il X
secolo
- Il regno dei Franchi fino a Carlo Magno
- La nascita e l'organizzazione del Sacro Romano Impero

6) Inquadramento sociale, economico e istituzionale dei
continenti extraeuropei (M)

- Aspetti fisici, economici e sociali dei vari continenti: Asia,
Africa, Americhe e Oceania.

7) Globalizzazione, disuguaglianze, diritti umani (M)
(Educazione civica)

- La globalizzazione e le istituzioni internazionali
- Le migrazioni
- I diritti umani fra passato e presente

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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18. Disciplina: Storia e geografia

Settore Liceo - Liceo Scientifico Sportivo - I biennio (I biennio)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

C001 Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti
e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale),
anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di
studio e di lavoro.

C

C002 Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di
lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le
relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione
e verificando i risultati raggiunti.

C

C003 Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico,
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).
Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati
d'animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico,
simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei,
informatici e multimediali).

C

C004 Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all'apprendimento comune ed
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli
altri.

C

C005 Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno
i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i
limiti, le regole, le responsabilità.

C

C006 Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti
e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando,
secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.

C

C007 Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo,cogliendone la natura sistemica,
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro
natura probabilistica.

C

C008 Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità,
distinguendo fatti e opinioni.

C

L009 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire
l'interazione comunicativa verbale in vari contesti.

R

L010 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. R

L013 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico
e letterario.

R

LB117 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione
diacronica attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il
confronto tra aree geografiche e culturali.

R

LB122 Leggere comprendere ed interpretare e produrre testi scritti di argomento storico e
geografico.

R

LB123 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire
l'interazione comunicativa verbale in vari contesti, a livello scritto e orale.

R
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LB124 Utilizzare strumenti di tipo informatico per ricerche di ambito storico, geografico, statistico
e demografico.

R

LB125 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più
importanti, la storia d'Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall'antichità
sino ai giorni nostri.

R

LB126 Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale),
concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione,
senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informa...

R

S023 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il
confronto fra aree geografiche e culturali.

R

S024 Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della
collettività e dell'ambiente.

R

S025 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel
tessuto produttivo del proprio territorio.

R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

I annoI anno

Conoscenze Abilità

1) La Preistoria e le origini dell'uomo (M) 1) Analizzare, confrontare e rielaborare le informazioni, a
partire dai testi di vario tipo: manuali, fonti, carte
geografiche (M)

- Età della Pietra (Paleolitico e sviluppo degli ominidi;
Mesolitico; Neolitico e "rivoluzione agricola")
- Età dei metalli

2) Produrre testi di vario tipo, progettare e rappresentare
con schemi (M)

2) Le antiche civiltà del Medio Oriente e del
Mediterraneo e l'antico Egitto (M)

3) Organizzare un discorso coerente e sufficientemente
chiaro, fornendo i parametri spazio-temporali (M)

- Le civiltà mesopotamico
- L'antico Egitto
- I popoli di lingua indoeuropea
- Le civiltà del Mediterraneo orientale

4) Analizzare, interpretare i dati. Rappresentare i dati
mediante schemi e tabelle (M)

3) La storia greca dalla civiltà cretese all'età ellenistica
(M)

5) Comprendere i fondamenti metodologici delle
discipline storiche e geografiche (M)
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- Cretesi e Micenei
- L'età arcaica e la formazione della polis
- La società greca: Sparta e Atene; le guerre persiane
- L'Atene di Pericle e la guerra del Peloponneso
- Il tramonto della polis, Alessandro Magno e l'età ellenistica

6) Operare confronti fra l'epoca attuale e le epoche
storiche studiate, riflettendo sui cambiamenti diacronici
(M)

4) La storia di Roma dalle origini alla prima età
repubblicana (M)

- L'Italia prima di Roma e gli Etruschi;
- Le origini di Roma e la monarchia
- La repubblica romana e le prime conquiste
- La conquista del mediterraneo e le guerre Puniche
- La lunga crisi della Repubblica: dalle riforme dei Gracchi a
Mario e Silla

5) Aspetti fisici ed antropici della terra (M)

- Il sistema terra
- La popolazione della terra
- Il rapporto uomo e ambiente

6) Inquadramento sociale, economico e istituzionale
dell'Italia e dell'Europa (M)

- L'Italia: territorio; clima; istituzioni; economia
- L'Europa: territorio; clima, istituzioni; economia

II annoII anno

Conoscenze Abilità

1) La storia romana dalla crisi della res publica alla
nascita dell'Impero (M)

1) Analizzare, confrontare e rielaborare le informazioni, a
partire dai testi di vario tipo: manuali, fonti, carte
geografiche (M)

- La prima fase di guerre civili: Mario e Silla
- Cesare Pompeo e Crasso: il primo triumvirato
- L'eredità di Cesare e lo scontro fra Antonio e Ottaviano
- Ottaviano diventa imperatore: l'età di Augusto

2) Produrre testi di vario tipo, progettare e rappresentare
con schemi (M)

2) Le dinastie imperiali dal I al III sec. d. C (M) 3) Organizzare un discorso coerente e sufficientemente
chiaro, fornendo i parametri spazio-temporali (M)

- La dinastia Giulio-Claudia
- Il rapporto con i Parti e i Germani: il limes
- La dinastia Flavia
- Gli imperatori adottivi: l'apogeo dell'impero.
- Diffusione e affermazione del cristianesimo
- La dinastia dei Severi

4) Analizzare, interpretare i dati. Rappresentare i dati
mediante schemi e tabelle (M)

3) La crisi e la caduta dell'Impero romano (M) 5) Comprendere i fondamenti metodologici delle
discipline storiche e geografiche (M)

- Fattori di crisi nell'impero.
- La crisi del III secolo: l'Anarchia militare
- La tetrarchia di Diocleziano; da Costantino a Teodosio.
- Le invasioni: la caduta dell'impero d'Occidente

6) Operare confronti fra l'epoca attuale e le epoche
storiche studiate, riflettendo sui cambiamenti diacronici
(M)

4) La storia d'Italia dalle invasioni barbariche al regno
longobardo (M)

- La formazione dei regni latino-germanici
- L'età di Giustiniano e la guerra greco-gotica
- L'invasione longobarda
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5) L'espansionismo arabo e l'impero carolingio (M)

- La nascita dell'islam e la sua diffusione fra il VII e il X
secolo
- Il regno dei Franchi fino a Carlo Magno
- La nascita e l'organizzazione del Sacro Romano Impero

6) Inquadramento sociale, economico e istituzionale dei
continenti extraeuropei (M)

- Aspetti fisici, economici e sociali dei vari continenti: Asia,
Africa, Americhe e Oceania.

7) Globalizzazione, disuguaglianze, diritti umani (M)

- La globalizzazione e le istituzioni internazionali
- Le migrazioni
- I diritti umani fra passato e presente

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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1. Discipline afferenti al dipartimento

Discipline Percorsi di studiDiscipline Percorsi di studi

Lingua e cultura inglese Liceo Scientifico - I biennio (I biennio)

Lingua e cultura inglese Liceo Scientifico - II bienno e V anno (II biennio + V anno)

Lingua e cultura inglese Liceo Scientifico Scienza dei dati e Intelligenza artificiale - I
biennio (I biennio)

Lingua e cultura inglese Liceo Scientifico Scienza dei dati e Intelligenza artificiale - II
bienno e V anno (II biennio + V anno)

Lingua e cultura inglese Liceo Scientifico Scienze Applicate - I biennio (I biennio)

Lingua e cultura inglese Liceo Scientifico Scienze Applicate - II bienno e V anno (II
biennio + V anno)

Lingua e cultura inglese Liceo Scientifico Sportivo - I biennio (I biennio)

Lingua e cultura inglese Liceo Scientifico Sportivo - II bienno e V anno (II biennio +
V anno)

Lingua e cultura straniera (Inglese) Liceo Linguistico - I biennio (I biennio)

Lingua e cultura straniera (Inglese) Liceo Linguistico - II bienno e V anno (II biennio + V anno)

Lingua e cultura straniera (Spagnolo) Liceo Linguistico - I biennio (I biennio)

Lingua e cultura straniera (Spagnolo) Liceo Linguistico - II bienno e V anno (II biennio + V anno)

Lingua e cultura straniera (Tedesco) Liceo Linguistico - I biennio (I biennio)

Lingua e cultura straniera (Tedesco) Liceo Linguistico - II bienno e V anno (II biennio + V anno)

Seguono le schede degli obiettivi specifici di apprendimento di ciascuna disciplina e relative

competenze.
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1. Disciplina: Lingua e cultura inglese

Settore Liceo - Liceo Scientifico - I biennio (I biennio)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

C001 Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti
e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale),
anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di
studio e di lavoro.

C

C002 Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di
lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e
le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di
azione e verificando i risultati raggiunti.

C

C003 Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e
di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico,
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e
multimediali). Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure,
atteggiamenti, stati d'animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale,
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante
diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).

C

C004 Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all'apprendimento comune ed
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali
degli altri.

C

C005 Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo
interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità
comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.

C

C006 Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le
fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni
utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.

C

C007 Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo,cogliendone la natura sistemica,
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro
natura probabilistica.

C

C008 Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità,
distinguendo fatti e opinioni.

C

L012 Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. R

LB089 Utilizzare le quattro abilità di base per comunicare in lingua straniera in contesti di vita
quotidiana.

R

LB090 Conoscere gli aspetti principali della cultura dei paesi in cui si parla la lingua. R

LB091 Riconoscere le varie tipologie di testi in lingua straniera. R
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(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

I annoI anno

Conoscenze Abilità

1) Time out (M) 1) Le azioni abituali e quelle temporanee, esprimere
gusti e giudizi di valore, parlare del tempo libero e dei
social media, frasi comuni in una conversazione
telefonica, scrivere un profilo su un social media (M)

- present simple, present continuous, adverbs and
expressions of frequency. Vocabulaty: free-time activities
and social media

2) Parlare delle diverse fasi della vita, parlare di eventi
passati, fare paragoni, esprimere accordo e disaccordo,
strategie per continuare una conversazione (M)

2) That's life (M) 3) Parlare di sport, raccontare una storia al passato (M)

- there was / there were, past simple di tutti i verbi,
comparatives and superlatives adjectives. Vocabulary: life
stages, suffix-ful

4) Parlare delle proprie sensazioni fisiche, fare
suggerimenti e rispondere, intensificare o attenuare gli
aggettivi (M)

3) Go for it (M) 5) Parlare di caratteristiche geografiche, parlare di
novità/eventi non noti, parlare di esperienze non ancora
fatte (M)

- past continuous, adverbs of manner, past simple vs past
continuous. Vocabulary: sports and phrasal verbs

6) Testi e percorsi su società e attualità (M)

4) Sensational! (M)

- Present perfect, present perfect vs past simple, ever &
never, been/gone. Vocabulary: extreme adjectives, suffix
-less

5) No limits (M)

- Present perfect; present perfect continuous; just, still,
already, yet; for&since. Vocabulary: verbs of movement,
-ed and -ing adjectives; geographical feratures

6) Civiltà (M)

- Testi e percorsi su società e attualità

II annoII anno

Conoscenze Abilità

1) Years ahead (M) 1) Parlare di piani futuri, fare previsioni sul futuro,
parlare di probabilità e possibilità, fare inviti e
rispondere (M)
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- Wiil vs might; future tense, to be going to, present simple
and present continuous o talk about future. Vocabulary:
suffix -tion and lifestyle choices

2) Indicare quantità indefinite, parlare di consumismo e
ambiente, fraseologia per sottoporre un questionario ed
esporre i risultati , scrivere la recensione di un prodotto,
esprimere scopo (M)

2) Waste not, want not (M) 3) Parlare di percorsi scolastici e carriere lavorative, fare
un colloquio di lavoro, esprimere un'opinione e fare
delle scelte, opinion essay (M)

- Grammar: resent simple passiva and past simple passive;
quantifiers. Vocabulary: consumerism and the environment;
verb + noun collocation

4) Parlare delle diverse realtà di volontariato e
formulare ipotesi per risolvere problemi, spiegare e
sostenere un'idea, parlar di ipotesi reali e irreali,
esprimere certezza e dubbio, for/against essay (M)

3) Aspire (M) 5) Raccontare eventi passi e ricordi in forma scritta e
orale (M)

- Grammar: can, could, will be able to; must/mustn't; have to/
don't have to; should. Vocabulary: scool, courses and
careers, suffixes -er/-or, -ist, -ian

6) Esprimere una critica o una raccomandazione, parlare
di mode del momento (M)

4) Make a difference (M) 7) Parlare di scelte e decisioni, parlare di scelte
importanti e discuterne (M)

- Grammar:defining relative clauses; second conditional.
Vocabulary: volunteering and charity work; social issue and
solutions, make and do

5) Lost and found (M)

- Grammar: past perfect; subject and object question; past
narrative tenses. Vocabulary: memories, describing objects,
phrasal verbs with "out"

6) Fads &Fashions (M)

- Grammar: used to, adverbs (comparatives and
superlatives), Vocabulary: adverbs of opinion, describing
clothes, popular trends.

7) It's up to you (M)

- Grammar: present perfect and present perfect continuous,
Present Perfect vs Past Simple; just, already, yet, still, since
and for. Vocabulary: suffixes -- less, -ful, -y; age and the law;
choices and decisions.

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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2. Disciplina: Lingua e cultura inglese

Settore Liceo - Liceo Scientifico - II bienno e V anno (II biennio + V anno)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

AC043 Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento.

R

AM034 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.

C

AM036 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole
discipline.

C

AS054 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si
studiano le lingue.

R

AT060 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di
studio e di approfondimento.

C

LB089 Utilizzare le quattro abilità di base per comunicare in lingua straniera in contesti di vita
quotidiana.

R

LB090 Conoscere gli aspetti principali della cultura dei paesi in cui si parla la lingua. R

LB091 Riconoscere le varie tipologie di testi in lingua straniera. R

LB101 Comprendere i testi letterari sotto il profilo lessicale, stilistico, retorico e metrico. C

LB102 Riconoscere i tratti tematici e stilistici caratteristici di uno scrittore, di una corrente, di
un'epoca.

R

LB103 Ricostruire, a partire dall'analisi dei testi, l'evoluzione del pensiero e della poetica di un
autore.

C

LB106 Individuare i nessi che intercorrono, in un certo contesto storico, tra la letteratura e le altre
forme comunicative.

C

LB115 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti  di vario tipo. R

LB116 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi. C

LB117 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione
diacronica attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il
confronto tra aree geografiche e culturali.

C

LB196 Essere in grado di adottare consapevolmente stili di vita improntati al benessere
psico-fisico e saper progettare possibili percorsi individualizzati legati all'attività fisica
utilizzando saperi e abilità acquisiti.

C

S069 Acquisire una formazione culturale equilibrata nei due versanti
linguistico-storico-filosofico e scientifico.

C

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

A.S. 2022/2023 - Dipartimento Lingue straniere Pag. 6/58



Pitagora - Piattaforma web per la programmazione scolastica per competenze

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

III annoIII anno

Conoscenze Abilità

1) Letteratura: dalle origini a Shakespeare (M) 1) Leggere, analizzare e interpretare testi letterari (M)

- Contesto storico-sociale e figure rappresentative della
letteratura

- Lo studente è in grado di analizzare testi di diverse
tipologie.

2) Comprensione scritta (M) 2) Comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato
testi scritti su argomenti diversificati (M)

- Comprensione di testi di vario genere, anche inerenti
l'indirizzo di studio

- Lo studente è in grado di comprendere testi di diversa
tipologia sia in modo globale che analitico.

3) Produzione scritta (M) 3) Produrre testi scritti strutturati e coesi per descrivere
fatti, fenomeni e situazioni sostenendoli con le
opportune motivazioni (M)

- Produzione di testi scritti a livello intermedio - L'alunno è in grado di produrre testi scritti di diversa
tipologia apportando motivazioni personali.

4) Comprensione orale (M) 4) Partecipare a conversazioni e interagire nella
discussione anche con parlanti nativi in maniera
adeguata sia agli interlocutori sia al contesto (M)

- Comprensione orale a livello intermedio - Lo studente è in grado di rapportarsi oralmente ad
interlocutori anche nativi adeguandosi anche al contesto
(formale, informale).

5) Produzione orale (M) 5) Elaborare testi orali di diverse tipologie su temi
riguardanti gli argomenti affrontati (M)

- Produzione orale a livello intermedio: argomenti di attualità
o inerenti la civiltà studiata in classe

- Lo studente è in grado di esprimersi oralmente sui temi
affrontati in classe.

6) What 's it worth? (M) 6) How to talk about money and spending; how to return
something to a shop; talking about future (M)

- Definite article v zero article. Future forms: wil, might, be
going to, present continuous, present simple. Vocabulary:
money ans marketing.

7) Talking about emotions; describing feelings;
discusising emotional situations; how to respond with
sympathy (M)

7) In the mood (M) 8) Present and support your opinion. How to rank and
prioritise. Researching and explaining phenomena (M)

- Modals: deduction, ability, advice and obligation. Past
modals: deduction. Vocabulary: feelings and emotions.
Compound adjectives: adjective number+ noun+-ed. Phrasal
verbs: music,mood and health

9) Ask for information. How to talk about personalities
(M)

8) Eureka! (M) 10) Describe and compare photo. How to talk about
problems and improvements (M)

- ing forms and infinitive; conditionals. Vocabulary: discovery
and inventions. Nouns ending in -tions

9) Me, myself and I (M)

- Reflexive pronoun and each other. Defining and non-
defining relative clauses. Vocabulary: personality adjectives
and qualities

10) On the streets (M)
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- Active v Passive. Have something done. Vocabulary:
features of a city. Compound noun and adjectives: self-.
Building and Archeology

IV annoIV anno

Conoscenze Abilità

1) Letteratura: dal 1600 al Vittorianesimo. Contesto
storico-sociale e letterario con le figure più
rappresentative della letteratura (M)

1) Leggere, analizzare e interpretare testi letterari (M)

2) Produzione scritta: produzione di testi a livello
intermedio (M)

- lo studente è in grado di leggere e interpretare testi
letterari di diversa tipologia.

3) Comprensione scritta: comprensione di testi di
argomenti anche inerenti il settore di studio a livello
intermedio (M)

2) Comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato
testi scritti su argomenti diversificati (M)

4) Comprensione orale: comprensione di testi a livello
intermedio (M)

- Lo studente è in grado di comprendere testi su diversi
argomenti sia in modo globale sia analitico.

5) Produzione orale di testi a livello intermedio inerenti
anche gli argomenti trattati (M)

3) Produrre testi scritti strutturati e coesi per descrivere
fatti, fenomeni e situazioni sostenendoli con le
opportune argomentazioni (M)

6) Civiltà: testi e percorsi riguardanti gli argomenti di
civiltà e attualità trattati (M)

- Lo studente è in grado di produrre testi scritti apportando
le proprie motivazioni e pareri personali.

7) Ups and Downs (M) 4) Partecipare a conversazioni e interagire nella
discussione, anche con parlanti nativi, in maniera
adeguata sia all'interlocutore sia al contesto (M)

- Modifiers, vocabulary: personality and behaviour, managing
your time, comparative and superlative adjectives and
adverbs, 3rd conditional (and conditionals review), gerund v
infinitive

- Lo studente è in grado di interagire oralmente adattandosi
all'interlocutore e al contesto (formale, informale).

8) Honestly (M) 5) Elaborare testi orali, di diverse tipologie e generi, su
temi relativi agli argomenti affrontati (M)

- Linkers, report about a survey, vocabulary: honesty and
morals, reporting verbs, make and do, reported speech,
indirect questions

- Lo studente è in grado di esprimersi oralmente riguardo i
temi affrontati in classe.

9) Getting around (M) 6) Express regret, talk about things that affect you,
console and encourage (M)

- do/does in postivi sentences, phrasal verb tipes, present
tenses: review, present perfect with adverbs and for/since,
vocabulary: everyday travel and air travel,

7) Make requests, explain and clarify a situation (M)

10) Food for thought (M) 8) Arrange transport, write in paragraph, dealing with
adversity (M)

- infinitive of purpose v for+ -ing form, ability and permission,
verb patterns, vocabulary: cooking utensils and verbs,
-ed/-ing adjectives, agriculture,

9) Describe an object and its use (M)

11) Freedom and change (M) 10) Writing the introduction and conclusion in a text,
presentation: defend a position (M)

- possibility and deduction, past perfect and past perfect
continuous, narrative tenses (review), past simple v present
perfect: common errors), vocabulary: activism, -ship and
--hood, politics,
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V annoV anno

Conoscenze Abilità

1) Letteratura: dal periodo Vittoriano ai nostri giorni (M) 1) Leggere, analizzare e interpretare testi letterari (M)

- contesto storico-sociale e letterario con le figure
maggiormente rappresentative della letteratura

- Lo studente è in grado di leggere e analizzare testi letterari
di diversa tipologia.

2) Produzione scritta: produzione scritta di testi a livello
crescente (M)

2) Comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato
testi scritti su argomenti diversificati (M)

3) Comprensione scritta: comprensione di testi di vari
generi letterari e anche inerenti il settore di indirizzo (M)

- Lo studente è in grado di comprendere testi scritti su
argomenti diversi in modo sia globale sia analitico.

4) Produzione orale: produzione orale e interazione
relativa anche agli argomenti trattati (M)

3) Produrre testi scritti strutturati e coesi per descrivere
fatti, fenomeni e situazioni sostenendoli con le
opportune argomentazioni (M)

5) Home sweet home (M) - lo studente è in grado di produrre test scritti apportando
opinioni e motivazioni personali.

- Used to v would v Past Simple. Be/get used to. Relative
clauses and reduced relative clauses. Vocabulary: Home,
factors for happiness; any/-ever for free choice.

4) Partecipare a conversazioni e interagire nella
discussione, anche con parlanti nativi, in maniera
adeguata sia al contesto sia all'interlocutore (M)

6) Big future (M) - Lo studente è in grado di interagire oralmente anche con
parlanti nativi adattandosi anche contesto (formale e
informale).

- Future perfect and future continuous.Future forms: review;
Future time clauses; Zero, first and second conditional
(review). Vocabulary: figure and trends; hyphenated
adjectives.

5) Elaborare testi orali, di diverse tipologie e generi, su
temi inerenti gli argomenti trattati (M)

7) Opportunity (M) - Lo studente è in grado di esprimersi oralmente riguardo i
temi affrontati in classe.

- Wish/if only; 3rd and mixed conditionals. Advice and
obligation: review. Past modals. Vocabulary: regrets;
negative prefixes.

6) How to confirm and contradict. How to write a
summary (M)

7) How to escribe an object and its use. How to write
topic sentences (M)

8) Presentation: defend a position. How to write
introductions and conclusions (M)

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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3. Disciplina: Lingua e cultura inglese

Settore Liceo - Liceo Scientifico Scienza dei dati e Intelligenza artificiale - I biennio (I biennio)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

C001 Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti
e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale),
anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di
studio e di lavoro.

C

C002 Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di
lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le
relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione
e verificando i risultati raggiunti.

C

C003 Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico,
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).
Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati
d'animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico,
simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei,
informatici e multimediali).

C

C004 Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all'apprendimento comune ed
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli
altri.

C

C005 Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno
i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i
limiti, le regole, le responsabilità.

C

C006 Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti
e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando,
secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.

C

C007 Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo,cogliendone la natura sistemica,
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro
natura probabilistica.

C

C008 Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità,
distinguendo fatti e opinioni.

C

L012 Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi ed operativi. R

LB089 Utilizzare le quattro abilità di base per comunicare in lingua straniera in contesti di vita
quotidiana.

R

LB090 Conoscere gli aspetti principali della cultura dei paesi in cui si parla la lingua. R

LB091 Riconoscere le varie tipologie di testi in lingua straniera. R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
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dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

Nessun dato inserito in sede di dipartimento
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4. Disciplina: Lingua e cultura inglese

Settore Liceo - Liceo Scientifico Scienza dei dati e Intelligenza artificiale - II bienno e V anno (II

biennio + V anno)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

AC043 Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento.

R

AM034 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.

C

AM036 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole
discipline.

C

AS054 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si
studiano le lingue.

R

AT060 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di
studio e di approfondimento.

C

E026 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.

C

E027 Padroneggiare la lingua inglese e un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi,
utilizzando anche i linguaggi settoriali previsti dai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro, al livello B2 di padronanza del quadro
europeo di riferimento per le lingue (QCER).

C

E028 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. Utilizzare le strategie del pensiero
razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche,
elaborando opportune soluzioni.

C

E029 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e
approfondimento disciplinare.

C

E030 Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale. Reperire,
organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato
compito; organizzare il proprio apprendimento; acquisire abilità di studio.

C

E031 Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con
particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo i
diversi punti di vista delle persone.

C

E032 Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare
rischi e opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con
flessibilità; progettare e pianificare; conoscere l'ambiente in cui si opera anche in
relazione alle proprie risorse.

C
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E033 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta
fruizione e valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali
ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e
di lavoro. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell'ambiente naturale ed
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le
trasformazioni intervenute nel corso del tempo. Comprendere gli aspetti comunicativi,
culturali e relazionali dell'espressività corporea e l'importanza che riveste la pratica
dell'attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo.

C

LB089 Utilizzare le quattro abilità di base per comunicare in lingua straniera in contesti di vita
quotidiana.

R

LB090 Conoscere gli aspetti principali della cultura dei paesi in cui si parla la lingua. R

LB091 Riconoscere le varie tipologie di testi in lingua straniera. R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

III annoIII anno

Conoscenze Abilità

1) Letteratura: dalle origini a Shakespeare (M) 1) Leggere, analizzare e interpretare testi letterari (M)

- Contesto storico-sociale e figure rappresentative della
letteratura

- Lo studente è in grado di analizzare testi di diverse
tipologie.

2) Comprensione scritta (M) 2) Comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato
testi scritti su argomenti diversificati (M)

- Comprensione di testi di vario genere, anche inerenti
l'indirizzo di studio

- Lo studente è in grado di comprendere testi di diversa
tipologia sia in modo globale che analitico.

3) Produzione scritta (M) 3) Produrre testi scritti strutturati e coesi per descrivere
fatti, fenomeni e situazioni sostenendoli con le
opportune motivazioni (M)

- Produzione di testi scritti a livello intermedio - L'alunno è in grado di produrre testi scritti di diversa
tipologia apportando motivazioni personali.

4) Comprensione orale (M) 4) Partecipare a conversazioni e interagire nella
discussione anche con parlanti nativi in maniera
adeguata sia agli interlocutori sia al contesto (M)

- Comprensione orale a livello intermedio - Lo studente è in grado di rapportarsi oralmente ad
interlocutori anche nativi adeguandosi anche al contesto
(formale, informale).

5) Produzione orale (M) 5) Elaborare testi orali di diverse tipologie su temi
riguardanti gli argomenti affrontati (M)

- Produzione orale a livello intermedio: argomenti di attualità
o inerenti la civiltà studiata in classe

- Lo studente è in grado di esprimersi oralmente sui temi
affrontati in classe.
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6) What 's it worth? (M) 6) How to talk about money and spending; how to return
something to a shop; talking about future (M)

- Definite article v zero article. Future forms: wil, might, be
going to, present continuous, present simple. Vocabulary:
money ans marketing.

7) Talking about emotions; describing feelings;
discusising emotional situations; how to respond with
sympathy (M)

7) In the mood (M) 8) Present and support your opinion. How to rank and
prioritise. Researching and explaining phenomena (M)

- Modals: deduction, ability, advice and obligation. Past
modals: deduction. Vocabulary: feelings and emotions.
Compound adjectives: adjective number+ noun+-ed. Phrasal
verbs: music,mood and health

9) Ask for information. How to talk about personalities
(M)

8) Eureka! (M) 10) Describe and compare photo. How to talk about
problems and improvements (M)

- ing forms and infinitive; conditionals. Vocabulary: discovery
and inventions. Nouns ending in -tions

9) Me, myself and I (M)

- Reflexive pronoun and each other. Defining and non-
defining relative clauses. Vocabulary: personality adjectives
and qualities

10) On the streets (M)

- Active v Passive. Have something done. Vocabulary:
features of a city. Compound noun and adjectives: self-.
Building and Archeology

IV annoIV anno

Conoscenze Abilità

1) Letteratura: dal 1600 al Vittorianesimo. Contesto
storico-sociale e letterario con le figure più
rappresentative della letteratura (M)

1) Leggere, analizzare e interpretare testi letterari (M)

2) Produzione scritta: produzione di testi a livello
intermedio (M)

- lo studente è in grado di leggere e interpretare testi
letterari di diversa tipologia.

3) Comprensione scritta: comprensione di testi di
argomenti anche inerenti il settore di studio a livello
intermedio (M)

2) Comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato
testi scritti su argomenti diversificati (M)

4) Comprensione orale: comprensione di testi a livello
intermedio (M)

- Lo studente è in grado di comprendere testi su diversi
argomenti sia in modo globale sia analitico.

5) Produzione orale di testi a livello intermedio inerenti
anche gli argomenti trattati (M)

3) Produrre testi scritti strutturati e coesi per descrivere
fatti, fenomeni e situazioni sostenendoli con le
opportune argomentazioni (M)

6) Civiltà: testi e percorsi riguardanti gli argomenti di
civiltà e attualità trattati (M)

- Lo studente è in grado di produrre testi scritti apportando
le proprie motivazioni e pareri personali.

7) Ups and Downs (M) 4) Partecipare a conversazioni e interagire nella
discussione, anche con parlanti nativi, in maniera
adeguata sia all'interlocutore sia al contesto (M)

- Modifiers, vocabulary: personality and behaviour, managing
your time, comparative and superlative adjectives and
adverbs, 3rd conditional (and conditionals review), gerund v
infinitive

- Lo studente è in grado di interagire oralmente adattandosi
all'interlocutore e al contesto (formale, informale).
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8) Honestly (M) 5) Elaborare testi orali, di diverse tipologie e generi, su
temi relativi agli argomenti affrontati (M)

- Linkers, report about a survey, vocabulary: honesty and
morals, reporting verbs, make and do, reported speech,
indirect questions

- Lo studente è in grado di esprimersi oralmente riguardo i
temi affrontati in classe.

9) Getting around (M) 6) Express regret, talk about things that affect you,
console and encourage (M)

- do/does in postivi sentences, phrasal verb tipes, present
tenses: review, present perfect with adverbs and for/since,
vocabulary: everyday travel and air travel,

7) Make requests, explain and clarify a situation (M)

10) Food for thought (M) 8) Arrange transport, write in paragraph, dealing with
adversity (M)

- infinitive of purpose v for+ -ing form, ability and permission,
verb patterns, vocabulary: cooking utensils and verbs,
-ed/-ing adjectives, agriculture,

9) Describe an object and its use (M)

11) Freedom and change (M) 10) Writing the introduction and conclusion in a text,
presentation: defend a position (M)

- possibility and deduction, past perfect and past perfect
continuous, narrative tenses (review), past simple v present
perfect: common errors), vocabulary: activism, -ship and
--hood, politics,

V annoV anno

Conoscenze Abilità

1) Letteratura: dal periodo Vittoriano ai nostri giorni (M) 1) Leggere, analizzare e interpretare testi letterari (M)

- contesto storico-sociale e letterario con le figure
maggiormente rappresentative della letteratura

- Lo studente è in grado di leggere e analizzare testi letterari
di diversa tipologia.

2) Produzione scritta: produzione scritta di testi a livello
crescente (M)

2) Comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato
testi scritti su argomenti diversificati (M)

3) Comprensione scritta: comprensione di testi di vari
generi letterari e anche inerenti il settore di indirizzo (M)

- Lo studente è in grado di comprendere testi scritti su
argomenti diversi in modo sia globale sia analitico.

4) Produzione orale: produzione orale e interazione
relativa anche agli argomenti trattati (M)

3) Produrre testi scritti strutturati e coesi per descrivere
fatti, fenomeni e situazioni sostenendoli con le
opportune argomentazioni (M)

5) Home sweet home (M) - lo studente è in grado di produrre test scritti apportando
opinioni e motivazioni personali.

- Used to v would v Past Simple. Be/get used to. Relative
clauses and reduced relative clauses. Vocabulary: Home,
factors for happiness; any/-ever for free choice.

4) Partecipare a conversazioni e interagire nella
discussione, anche con parlanti nativi, in maniera
adeguata sia al contesto sia all'interlocutore (M)

6) Big future (M) - Lo studente è in grado di interagire oralmente anche con
parlanti nativi adattandosi anche contesto (formale e
informale).

- Future perfect and future continuous.Future forms: review;
Future time clauses; Zero, first and second conditional
(review). Vocabulary: figure and trends; hyphenated
adjectives.

5) Elaborare testi orali, di diverse tipologie e generi, su
temi inerenti gli argomenti trattati (M)

7) Opportunity (M) - Lo studente è in grado di esprimersi oralmente riguardo i
temi affrontati in classe.
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- Wish/if only; 3rd and mixed conditionals. Advice and
obligation: review. Past modals. Vocabulary: regrets;
negative prefixes.

6) How to confirm and contradict. How to write a
summary (M)

7) How to escribe an object and its use. How to write
topic sentences (M)

8) Presentation: defend a position. How to write
introductions and conclusions (M)

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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5. Disciplina: Lingua e cultura inglese

Settore Liceo - Liceo Scientifico Scienze Applicate - I biennio (I biennio)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

L012 Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. R

LB089 Utilizzare le quattro abilità di base per comunicare in lingua straniera in contesti di vita
quotidiana.

R

LB090 Conoscere gli aspetti principali della cultura dei paesi in cui si parla la lingua. R

LB091 Riconoscere le varie tipologie di testi in lingua straniera. R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

I annoI anno

Conoscenze Abilità

1) Time out (M) 1) Le azioni abituali e quelle temporanee, esprimere
gusti e giudizi di valore, parlare del tempo libero e dei
social media, frasi comuni in una conversazione
telefonica, scrivere un profilo su un social media (M)

- present simple, present continuous, adverbs and
expressions of frequency. Vocabulaty: free-time activities
and social media

2) Parlare delle diverse fasi della vita, parlare di eventi
passati, fare paragoni, esprimere accordo e disaccordo,
strategie per continuare una conversazione (M)

2) That's life (M) 3) Parlare di sport, raccontare una storia al passato (M)

- there was / there were, past simple di tutti i verbi,
comparatives and superlatives adjectives. Vocabulary: life
stages, suffix-ful

4) Parlare delle proprie sensazioni fisiche, fare
suggerimenti e rispondere, intensificare o attenuare gli
aggettivi (M)

3) Go for it (M) 5) Parlare di caratteristiche geografiche, parlare di
novità/eventi non noti, parlare di esperienze non ancora
fatte (M)

- past continuous, adverbs of manner, past simple vs past
continuous. Vocabulary: sports and phrasal verbs

6) Testi e percorsi su società e attualità (M)

4) Sensational! (M)

- Present perfect, present perfect vs past simple, ever &
never, been/gone. Vocabulary: extreme adjectives, suffix
-less

5) No limits (M)
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- Present perfect; present perfect continuous; just, still,
already, yet; for&since. Vocabulary: verbs of movement,
-ed and -ing adjectives; geographical feratures

6) Civiltà (M)

- Testi e percorsi su società e attualità

II annoII anno

Conoscenze Abilità

1) Years ahead (M) 1) Parlare di piani futuri, fare previsioni sul futuro,
parlare di probabilità e possibilità, fare inviti e
rispondere (M)

- Wiil vs might; future tense, to be going to, present simple
and present continuous o talk about future. Vocabulary:
suffix -tion and lifestyle choices

2) Indicare quantità indefinite, parlare di consumismo e
ambiente, fraseologia per sottoporre un questionario ed
esporre i risultati , scrivere la recensione di un prodotto,
esprimere scopo (M)

2) Waste not, want not (M) 3) Parlare di percorsi scolastici e carriere lavorative, fare
un colloquio di lavoro, esprimere un'opinione e fare
delle scelte, opinion essay (M)

- Grammar: resent simple passiva and past simple passive;
quantifiers. Vocabulary: consumerism and the environment;
verb + noun collocation

4) Parlare delle diverse realtà di volontariato e
formulare ipotesi per risolvere problemi, spiegare e
sostenere un'idea, parlar di ipotesi reali e irreali,
esprimere certezza e dubbio, for/against essay (M)

3) Aspire (M) 5) Raccontare eventi passi e ricordi in forma scritta e
orale (M)

- Grammar: can, could, will be able to; must/mustn't; have to/
don't have to; should. Vocabulary: scool, courses and
careers, suffixes -er/-or, -ist, -ian

6) Esprimere una critica o una raccomandazione, parlare
di mode del momento (M)

4) Make a difference (M) 7) Parlare di scelte e decisioni, parlare di scelte
importanti e discuterne (M)

- Grammar:defining relative clauses; second conditional.
Vocabulary: volunteering and charity work; social issue and
solutions, make and do

5) Lost and found (M)

- Grammar: past perfect; subject and object question; past
narrative tenses. Vocabulary: memories, describing objects,
phrasal verbs with "out"

6) Fads &Fashons (M)

- Grammar: used to, adverbs (comparatives and
superlatives), Vocabulary: adverbs of opinion, describing
clothes, popular trends.

7) It's up to you (M)

- Grammar: present perfect and present perfect continuous,
Present Perfect vs Past Simple; just, already, yet, still, since
and for. Vocabulary: suffixes -- less, -ful, -y; age and the law;
choices and decisions.

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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6. Disciplina: Lingua e cultura inglese

Settore Liceo - Liceo Scientifico Scienze Applicate - II bienno e V anno (II biennio + V anno)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

AC043 Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento.

R

AM034 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.

C

AM036 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole
discipline.

C

AS054 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si
studiano le lingue.

R

AT060 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di
studio e di approfondimento.

C

E026 Capacità di individuare, comprendere, esprimere creare e interpretare concetti,
sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori
e digitali attingendo a varie discipline e vari contesti. Essa implica l'abilità di comunicare
e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo.

C

E027 Capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di
comunicare.

C

E028 Capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere
una serie di problemi in situazioni quotidiane, di spiegare il mondo che ci circonda usando
l'insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese l'osservazione e la
sperimentazione e comprendere meglio i progressi, i limiti e i rischi delle teorie,
applicazioni e tecnologie scientifiche nella società.

C

E029 Capacità di utilizzare le nuove tecnologie con dimestichezza e spirito critico e
responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società.

C

E030 Capacità di imparare a imparare consiste nella capacità di riflettere su sé stessi, di
gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera
costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria
carriera.

C

E031 Capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e
sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei contesti sociali, economici,
giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità.

C

E032 Capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. C

E033 Comprensione e rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e
comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali.
Presuppone l'impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della
propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti.

C

LB089 Utilizzare le quattro abilità di base per comunicare in lingua straniera in contesti di vita
quotidiana.

R

LB090 Conoscere gli aspetti principali della cultura dei paesi in cui si parla la lingua. R

LB091 Riconoscere le varie tipologie di testi in lingua straniera. R
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(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

III annoIII anno

Conoscenze Abilità

1) Letteratura: dalle origini a Shakespeare (M) 1) Leggere, analizzare e interpretare testi letterari (M)

- Contesto storico-sociale e figure rappresentative della
letteratura

- Lo studente è in grado di analizzare testi di diverse
tipologie.

2) Comprensione scritta (M) 2) Comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato
testi scritti su argomenti diversificati (M)

- Comprensione di testi di vario genere, anche inerenti
l'indirizzo di studio

- Lo studente è in grado di comprendere testi di diversa
tipologia sia in modo globale che analitico.

3) Produzione scritta (M) 3) Produrre testi scritti strutturati e coesi per descrivere
fatti, fenomeni e situazioni sostenendoli con le
opportune motivazioni (M)

- Produzione di testi scritti a livello intermedio - L'alunno è in grado di produrre testi scritti di diversa
tipologia apportando motivazioni personali.

4) Comprensione orale (M) 4) Partecipare a conversazioni e interagire nella
discussione anche con parlanti nativi in maniera
adeguata sia agli interlocutori sia al contesto (M)

- Comprensione orale a livello intermedio - Lo studente è in grado di rapportarsi oralmente ad
interlocutori anche nativi adeguandosi anche al contesto
(formale, informale).

5) Produzione orale (M) 5) Elaborare testi orali di diverse tipologie su temi
riguardanti gli argomenti affrontati (M)

- Produzione orale a livello intermedio: argomenti di attualità
o inerenti la civiltà studiata in classe

- Lo studente è in grado di esprimersi oralmente sui temi
affrontati in classe.

6) What 's it worth? (M) 6) How to talk about money and spending; how to return
something to a shop; talking about future (M)

- Definite article v zero article. Future forms: wil, might, be
going to, present continuous, present simple. Vocabulary:
money ans marketing.

7) Talking about emotions; describing feelings;
discusising emotional situations; how to respond with
sympathy (M)

7) In the mood (M) 8) Present and support your opinion. How to rank and
prioritise. Researching and explaining phenomena (M)

- Modals: deduction, ability, advice and obligation. Past
modals: deduction. Vocabulary: feelings and emotions.
Compound adjectives: adjective number+ noun+-ed. Phrasal
verbs: music,mood and health

9) Ask for information. How to talk about personalities
(M)

8) Eureka! (M) 10) Describe and compare photo. How to talk about
problems and improvements (M)
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- ing forms and infinitive; conditionals. Vocabulary: discovery
and inventions. Nouns ending in -tions

9) Me, myself and I (M)

- Reflexive pronoun and each other. Defining and non-
defining relative clauses. Vocabulary: personality adjectives
and qualities

10) On the streets (M)

- Active v Passive. Have something done. Vocabulary:
features of a city. Compound noun and adjectives: self-.
Building and Archeology

IV annoIV anno

Conoscenze Abilità

1) Letteratura: dal 1600 al Vittorianesimo. Contesto
storico-sociale e letterario con le figure più
rappresentative della letteratura (M)

1) Leggere, analizzare e interpretare testi letterari (M)

2) Produzione scritta: produzione di testi a livello
intermedio (M)

- lo studente è in grado di leggere e interpretare testi
letterari di diversa tipologia.

3) Comprensione scritta: comprensione di testi di
argomenti anche inerenti il settore di studio a livello
intermedio (M)

2) Comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato
testi scritti su argomenti diversificati (M)

4) Comprensione orale: comprensione di testi a livello
intermedio (M)

- Lo studente è in grado di comprendere testi su diversi
argomenti sia in modo globale sia analitico.

5) Produzione orale di testi a livello intermedio inerenti
anche gli argomenti trattati (M)

3) Produrre testi scritti strutturati e coesi per descrivere
fatti, fenomeni e situazioni sostenendoli con le
opportune argomentazioni (M)

6) Civiltà: testi e percorsi riguardanti gli argomenti di
civiltà e attualità trattati (M)

- Lo studente è in grado di produrre testi scritti apportando
le proprie motivazioni e pareri personali.

7) Ups and Downs (M) 4) Partecipare a conversazioni e interagire nella
discussione, anche con parlanti nativi, in maniera
adeguata sia all'interlocutore sia al contesto (M)

- Modifiers, vocabulary: personality and behaviour, managing
your time, comparative and superlative adjectives and
adverbs, 3rd conditional (and conditionals review), gerund v
infinitive

- Lo studente è in grado di interagire oralmente adattandosi
all'interlocutore e al contesto (formale, informale).

8) Honestly (M) 5) Elaborare testi orali, di diverse tipologie e generi, su
temi relativi agli argomenti affrontati (M)

- Linkers, report about a survey, vocabulary: honesty and
morals, reporting verbs, make and do, reported speech,
indirect questions

- Lo studente è in grado di esprimersi oralmente riguardo i
temi affrontati in classe.

9) Getting around (M) 6) Express regret, talk about things that affect you,
console and encourage (M)

- do/does in postivi sentences, phrasal verb tipes, present
tenses: review, present perfect with adverbs and for/since,
vocabulary: everyday travel and air travel,

7) Make requests, explain and clarify a situation (M)

10) Food for thought (M) 8) Arrange transport, write in paragraph, dealing with
adversity (M)
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- infinitive of purpose v for+ -ing form, ability and permission,
verb patterns, vocabulary: cooking utensils and verbs,
-ed/-ing adjectives, agriculture,

9) Describe an object and its use (M)

11) Freedom and change (M) 10) Writing the introduction and conclusion in a text,
presentation: defend a position (M)

- possibility and deduction, past perfect and past perfect
continuous, narrative tenses (review), past simple v present
perfect: common errors), vocabulary: activism, -ship and
--hood, politics,

V annoV anno

Conoscenze Abilità

1) Letteratura: dal periodo Vittoriano ai nostri giorni (M) 1) Leggere, analizzare e interpretare testi letterari (M)

- contesto storico-sociale e letterario con le figure
maggiormente rappresentative della letteratura

- Lo studente è in grado di leggere e analizzare testi letterari
di diversa tipologia.

2) Produzione scritta: produzione scritta di testi a livello
crescente (M)

2) Comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato
testi scritti su argomenti diversificati (M)

3) Comprensione scritta: comprensione di testi di vari
generi letterari e anche inerenti il settore di indirizzo (M)

- Lo studente è in grado di comprendere testi scritti su
argomenti diversi in modo sia globale sia analitico.

4) Produzione orale: produzione orale e interazione
relativa anche agli argomenti trattati (M)

3) Produrre testi scritti strutturati e coesi per descrivere
fatti, fenomeni e situazioni sostenendoli con le
opportune argomentazioni (M)

5) Home sweet home (M) - lo studente è in grado di produrre test scritti apportando
opinioni e motivazioni personali.

- Used to v would v Past Simple. Be/get used to. Relative
clauses and reduced relative clauses. Vocabulary: Home,
factors for happiness; any/-ever for free choice.

4) Partecipare a conversazioni e interagire nella
discussione, anche con parlanti nativi, in maniera
adeguata sia al contesto sia all'interlocutore (M)

6) Big future (M) - Lo studente è in grado di interagire oralmente anche con
parlanti nativi adattandosi anche contesto (formale e
informale).

- Future perfect and future continuous.Future forms: review;
Future time clauses; Zero, first and second conditional
(review). Vocabulary: figure and trends; hyphenated
adjectives.

5) Elaborare testi orali, di diverse tipologie e generi, su
temi inerenti gli argomenti trattati (M)

7) Opportunity (M) - Lo studente è in grado di esprimersi oralmente riguardo i
temi affrontati in classe.

- Wish/if only; 3rd and mixed conditionals. Advice and
obligation: review. Past modals. Vocabulary: regrets;
negative prefixes.

6) How to confirm and contradict. How to write a
summary (M)

7) How to escribe an object and its use. How to write
topic sentences (M)

8) Presentation: defend a position. How to write
introductions and conclusions (M)

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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7. Disciplina: Lingua e cultura inglese

Settore Liceo - Liceo Scientifico Sportivo - I biennio (I biennio)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

C001 Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti
e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale),
anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di
studio e di lavoro.

C

C002 Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di
lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le
relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione
e verificando i risultati raggiunti.

C

C003 Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico,
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).
Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati
d'animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico,
simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei,
informatici e multimediali).

C

C004 Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all'apprendimento comune ed
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli
altri.

C

C005 Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno
i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i
limiti, le regole, le responsabilità.

C

C006 Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti
e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando,
secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.

C

C007 Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo,cogliendone la natura sistemica,
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro
natura probabilistica.

C

C008 Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità,
distinguendo fatti e opinioni.

C

L012 Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. R

LB089 Utilizzare le quattro abilità di base per comunicare in lingua straniera in contesti di vita
quotidiana.

R

LB090 Conoscere gli aspetti principali della cultura dei paesi in cui si parla la lingua. R

LB091 Riconoscere le varie tipologie di testi in lingua straniera. R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
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dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

I annoI anno

Conoscenze Abilità

1) Time out (M) 1) Le azioni abituali e quelle temporanee, esprimere
gusti e giudizi di valore, parlare del tempo libero e dei
social media, frasi comuni in una conversazione
telefonica, scrivere un profilo su un social media (M)

- present simple, present continuous, adverbs and
expressions of frequency. Vocabulaty: free-time activities
and social media

2) Parlare delle diverse fasi della vita, parlare di eventi
passati, fare paragoni, esprimere accordo e disaccordo,
strategie per continuare una conversazione (M)

2) That's life (M) 3) Parlare di sport, raccontare una storia al passato (M)

- there was / there were, past simple di tutti i verbi,
comparatives and superlatives adjectives. Vocabulary: life
stages, suffix-ful

4) Parlare delle proprie sensazioni fisiche, fare
suggerimenti e rispondere, intensificare o attenuare gli
aggettivi (M)

3) Go for it (M) 5) Parlare di caratteristiche geografiche, parlare di
novità/eventi non noti, parlare di esperienze non ancora
fatte (M)

- past continuous, adverbs of manner, past simple vs past
continuous. Vocabulary: sports and phrasal verbs

6) Testi e percorsi su società e attualità (M)

4) Sensational! (M)

- Present perfect, present perfect vs past simple, ever &
never, been/gone. Vocabulary: extreme adjectives, suffix
-less

5) No limits (M)

- Present perfect; present perfect continuous; just, still,
already, yet; for&since. Vocabulary: verbs of movement,
-ed and -ing adjectives; geographical feratures

6) Civiltà (M)

- Testi e percorsi su società e attualità

II annoII anno

Conoscenze Abilità

1) Years ahead (M) 1) Parlare di piani futuri, fare previsioni sul futuro,
parlare di probabilità e possibilità, fare inviti e
rispondere (M)

- Wiil vs might; future tense, to be going to, present simple
and present continuous o talk about future. Vocabulary:
suffix -tion and lifestyle choices

2) Indicare quantità indefinite, parlare di consumismo e
ambiente, fraseologia per sottoporre un questionario ed
esporre i risultati , scrivere la recensione di un prodotto,
esprimere scopo (M)

2) Waste not, want not (M) 3) Parlare di percorsi scolastici e carriere lavorative, fare
un colloquio di lavoro, esprimere un'opinione e fare
delle scelte, opinion essay (M)
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- Grammar: resent simple passiva and past simple passive;
quantifiers. Vocabulary: consumerism and the environment;
verb + noun collocation

4) Parlare delle diverse realtà di volontariato e
formulare ipotesi per risolvere problemi, spiegare e
sostenere un'idea, parlar di ipotesi reali e irreali,
esprimere certezza e dubbio, for/against essay (M)

3) Aspire (M) 5) Raccontare eventi passi e ricordi in forma scritta e
orale (M)

- Grammar: can, could, will be able to; must/mustn't; have to/
don't have to; should. Vocabulary: scool, courses and
careers, suffixes -er/-or, -ist, -ian

6) Esprimere una critica o una raccomandazione, parlare
di mode del momento (M)

4) Make a difference (M) 7) Parlare di scelte e decisioni, parlare di scelte
importanti e discuterne (M)

- Grammar:defining relative clauses; second conditional.
Vocabulary: volunteering and charity work; social issue and
solutions, make and do

5) Lost and found (M)

- Grammar: past perfect; subject and object question; past
narrative tenses. Vocabulary: memories, describing objects,
phrasal verbs with "out"

6) Fads &Fashons (M)

- Grammar: used to, adverbs (comparatives and
superlatives), Vocabulary: adverbs of opinion, describing
clothes, popular trends.

7) It's up to you (M)

- Grammar: present perfect and present perfect continuous,
Present Perfect vs Past Simple; just, already, yet, still, since
and for. Vocabulary: suffixes -- less, -ful, -y; age and the law;
choices and decisions.

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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8. Disciplina: Lingua e cultura inglese

Settore Liceo - Liceo Scientifico Sportivo - II bienno e V anno (II biennio + V anno)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

AC043 Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento.

R

AM034 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.

C

AM036 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole
discipline.

C

AS054 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si
studiano le lingue.

R

AT060 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di
studio e di approfondimento.

C

E026 Capacità di individuare, comprendere, esprimere creare e interpretare concetti,
sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori
e digitali attingendo a varie discipline e vari contesti. Essa implica l'abilità di comunicare
e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo.

C

E027 Capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di
comunicare.

C

E028 Capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere
una serie di problemi in situazioni quotidiane, di spiegare il mondo che ci circonda usando
l'insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese l'osservazione e la
sperimentazione e comprendere meglio i progressi, i limiti e i rischi delle teorie,
applicazioni e tecnologie scientifiche nella società.

C

E029 Capacità di utilizzare le nuove tecnologie con dimestichezza e spirito critico e
responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società.

C

E030 Capacità di imparare a imparare consiste nella capacità di riflettere su sé stessi, di
gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera
costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria
carriera.

C

E031 Capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e
sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei contesti sociali, economici,
giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità.

C

E032 Capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. C

E033 Comprensione e rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e
comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali.
Presuppone l'impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della
propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti.

C

LB089 Utilizzare le quattro abilità di base per comunicare in lingua straniera in contesti di vita
quotidiana.

R

LB090 Conoscere gli aspetti principali della cultura dei paesi in cui si parla la lingua. R

LB091 Riconoscere le varie tipologie di testi in lingua straniera. R
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S088 Essere in grado di orientarsi nell'ambito socioeconomico del territorio e nella rete di
interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria realtà territoriale con
contesti nazionali ed internazionali.

R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

III annoIII anno

Conoscenze Abilità

1) Letteratura: dalle origini a Shakespeare (M) 1) Leggere, analizzare e interpretare testi letterari (M)

- Contesto storico-sociale e figure rappresentative della
letteratura

- Lo studente è in grado di analizzare testi di diverse
tipologie.

2) Comprensione scritta (M) 2) Comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato
testi scritti su argomenti diversificati (M)

- Comprensione di testi di vario genere, anche inerenti
l'indirizzo di studio

- Lo studente è in grado di comprendere testi di diversa
tipologia sia in modo globale che analitico.

3) Produzione scritta (M) 3) Produrre testi scritti strutturati e coesi per descrivere
fatti, fenomeni e situazioni sostenendoli con le
opportune motivazioni (M)

- Produzione di testi scritti a livello intermedio - L'alunno è in grado di produrre testi scritti di diversa
tipologia apportando motivazioni personali.

4) Comprensione orale (M) 4) Partecipare a conversazioni e interagire nella
discussione anche con parlanti nativi in maniera
adeguata sia agli interlocutori sia al contesto (M)

- Comprensione orale a livello intermedio - Lo studente è in grado di rapportarsi oralmente ad
interlocutori anche nativi adeguandosi anche al contesto
(formale, informale).

5) Produzione orale (M) 5) Elaborare testi orali di diverse tipologie su temi
riguardanti gli argomenti affrontati (M)

- Produzione orale a livello intermedio: argomenti di attualità
o inerenti la civiltà studiata in classe

- Lo studente è in grado di esprimersi oralmente sui temi
affrontati in classe.

6) What 's it worth? (M) 6) How to talk about money and spending; how to return
something to a shop; talking about future (M)

- Definite article v zero article. Future forms: wil, might, be
going to, present continuous, present simple. Vocabulary:
money ans marketing.

7) Talking about emotions; describing feelings;
discusising emotional situations; how to respond with
sympathy (M)

7) In the mood (M) 8) Present and support your opinion. How to rank and
prioritise. Researching and explaining phenomena (M)
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- Modals: deduction, ability, advice and obligation. Past
modals: deduction. Vocabulary: feelings and emotions.
Compound adjectives: adjective number+ noun+-ed. Phrasal
verbs: music,mood and health

9) Ask for information. How to talk about personalities
(M)

8) Eureka! (M) 10) Describe and compare photo. How to talk about
problems and improvements (M)

- ing forms and infinitive; conditionals. Vocabulary: discovery
and inventions. Nouns ending in -tions

9) Me, myself and I (M)

- Reflexive pronoun and each other. Defining and non-
defining relative clauses. Vocabulary: personality adjectives
and qualities

10) On the streets (M)

- Active v Passive. Have something done. Vocabulary:
features of a city. Compound noun and adjectives: self-.
Building and Archeology

IV annoIV anno

Conoscenze Abilità

1) Letteratura: dal 1600 al Vittorianesimo. Contesto
storico-sociale e letterario con le figure più
rappresentative della letteratura (M)

1) Leggere, analizzare e interpretare testi letterari (M)

2) Produzione scritta: produzione di testi a livello
intermedio (M)

- lo studente è in grado di leggere e interpretare testi
letterari di diversa tipologia.

3) Comprensione scritta: comprensione di testi di
argomenti anche inerenti il settore di studio a livello
intermedio (M)

2) Comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato
testi scritti su argomenti diversificati (M)

4) Comprensione orale: comprensione di testi a livello
intermedio (M)

- Lo studente è in grado di comprendere testi su diversi
argomenti sia in modo globale sia analitico.

5) Produzione orale di testi a livello intermedio inerenti
anche gli argomenti trattati (M)

3) Produrre testi scritti strutturati e coesi per descrivere
fatti, fenomeni e situazioni sostenendoli con le
opportune argomentazioni (M)

6) Civiltà: testi e percorsi riguardanti gli argomenti di
civiltà e attualità trattati (M)

- Lo studente è in grado di produrre testi scritti apportando
le proprie motivazioni e pareri personali.

7) Ups and Downs (M) 4) Partecipare a conversazioni e interagire nella
discussione, anche con parlanti nativi, in maniera
adeguata sia all'interlocutore sia al contesto (M)

- Modifiers, vocabulary: personality and behaviour, managing
your time, comparative and superlative adjectives and
adverbs, 3rd conditional (and conditionals review), gerund v
infinitive

- Lo studente è in grado di interagire oralmente adattandosi
all'interlocutore e al contesto (formale, informale).

8) Honestly (M) 5) Elaborare testi orali, di diverse tipologie e generi, su
temi relativi agli argomenti affrontati (M)

- Linkers, report about a survey, vocabulary: honesty and
morals, reporting verbs, make and do, reported speech,
indirect questions

- Lo studente è in grado di esprimersi oralmente riguardo i
temi affrontati in classe.

9) Getting around (M) 6) Express regret, talk about things that affect you,
console and encourage (M)
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- do/does in postivi sentences, phrasal verb tipes, present
tenses: review, present perfect with adverbs and for/since,
vocabulary: everyday travel and air travel,

7) Make requests, explain and clarify a situation (M)

10) Food for thought (M) 8) Arrange transport, write in paragraph, dealing with
adversity (M)

- infinitive of purpose v for+ -ing form, ability and permission,
verb patterns, vocabulary: cooking utensils and verbs,
-ed/-ing adjectives, agriculture,

9) Describe an object and its use (M)

11) Freedom and change (M) 10) Writing the introduction and conclusion in a text,
presentation: defend a position (M)

- possibility and deduction, past perfect and past perfect
continuous, narrative tenses (review), past simple v present
perfect: common errors), vocabulary: activism, -ship and
--hood, politics,

V annoV anno

Conoscenze Abilità

1) Letteratura: dal periodo Vittoriano ai nostri giorni (M) 1) Leggere, analizzare e interpretare testi letterari (M)

- contesto storico-sociale e letterario con le figure
maggiormente rappresentative della letteratura

- Lo studente è in grado di leggere e analizzare testi letterari
di diversa tipologia.

2) Produzione scritta: produzione scritta di testi a livello
crescente (M)

2) Comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato
testi scritti su argomenti diversificati (M)

3) Comprensione scritta: comprensione di testi di vari
generi letterari e anche inerenti il settore di indirizzo (M)

- Lo studente è in grado di comprendere testi scritti su
argomenti diversi in modo sia globale sia analitico.

4) Produzione orale: produzione orale e interazione
relativa anche agli argomenti trattati (M)

3) Produrre testi scritti strutturati e coesi per descrivere
fatti, fenomeni e situazioni sostenendoli con le
opportune argomentazioni (M)

5) Home sweet home (M) - lo studente è in grado di produrre test scritti apportando
opinioni e motivazioni personali.

- Used to v would v Past Simple. Be/get used to. Relative
clauses and reduced relative clauses. Vocabulary: Home,
factors for happiness; any/-ever for free choice.

4) Partecipare a conversazioni e interagire nella
discussione, anche con parlanti nativi, in maniera
adeguata sia al contesto sia all'interlocutore (M)

6) Big future (M) - Lo studente è in grado di interagire oralmente anche con
parlanti nativi adattandosi anche contesto (formale e
informale).

- Future perfect and future continuous.Future forms: review;
Future time clauses; Zero, first and second conditional
(review). Vocabulary: figure and trends; hyphenated
adjectives.

5) Elaborare testi orali, di diverse tipologie e generi, su
temi inerenti gli argomenti trattati (M)

7) Opportunity (M) - Lo studente è in grado di esprimersi oralmente riguardo i
temi affrontati in classe.

- Wish/if only; 3rd and mixed conditionals. Advice and
obligation: review. Past modals. Vocabulary: regrets;
negative prefixes.

6) How to confirm and contradict. How to write a
summary (M)

7) How to escribe an object and its use. How to write
topic sentences (M)

8) Presentation: defend a position. How to write
introductions and conclusions (M)
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(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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9. Disciplina: Lingua e cultura straniera (Inglese)

Settore Liceo - Liceo Linguistico - I biennio (I biennio)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

C001 Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti
e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale),
anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di
studio e di lavoro.

C

C002 Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di
lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le
relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione
e verificando i risultati raggiunti.

C

C003 Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico,
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).
Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati
d'animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico,
simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei,
informatici e multimediali).

C

C004 Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all'apprendimento comune ed
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli
altri.

C

C005 Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno
i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i
limiti, le regole, le responsabilità.

C

C006 Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti
e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando,
secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.

C

C007 Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo,cogliendone la natura sistemica,
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro
natura probabilistica.

C

C008 Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità,
distinguendo fatti e opinioni.

C

L012 Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.
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I annoI anno

Conoscenze Abilità

1) Time out (M) 1) Le azioni abituali e quelle temporanee, esprimere
gusti e giudizi di valore, parlare del tempo libero e dei
social media, frasi comuni in una conversazione
telefonica, scrivere un profilo su un social media (M)

- present simple, present continuous, adverbs and
expressions of frequency. Vocabulaty: free-time activities
and social media

2) Parlare delle diverse fasi della vita, parlare di eventi
passati, fare paragoni, esprimere accordo e disaccordo,
strategie per continuare una conversazione (M)

2) That's life (M) 3) Parlare di sport, raccontare una storia al passato (M)

- there was / there were, past simple di tutti i verbi,
comparatives and superlatives adjectives. Vocabulary: life
stages, suffix-ful

4) Parlare delle proprie sensazioni fisiche, fare
suggerimenti e rispondere, intensificare o attenuare gli
aggettivi (M)

3) Go for it (M) 5) Parlare di caratteristiche geografiche, parlare di
novità/eventi non noti, parlare di esperienze non ancora
fatte (M)

- past continuous, adverbs of manner, past simple vs past
continuous. Vocabulary: sports and phrasal verbs

6) Produzione scritta (M)

4) Sensational! (M) - redazione di brevi testi per descrivere situazioni di ambito
quotidiano o personale

- Present perfect, present perfect vs past simple, ever &
never, been/gone. Vocabulary: extreme adjectives, suffix
-less

7) Comprensione scritta (M)

5) No limits (M) - Comprendere brevi testi (descrizioni, dialoghi) di ambito
quotidiano o personale

- Present perfect; present perfect continuous; just, still,
already, yet; for&since. Vocabulary: verbs of movement,
-ed and -ing adjectives; geographical feratures

8) Produzione orale (M)

6) Civiltà (M) - Saper sostenere semplici conversazioni su argomenti di
ambito quotidiano o personale

- attività, testi e percorsi su società e attualità, produzione
e comprensione orale

9) Comprensione orale (M)

- Saper seguire una conversazione o discorso di ambito
quotidiano o personale nei quali si parli in modo chiaro e
nella lingua standard

II annoII anno

Conoscenze Abilità

1) Years ahead (M) 1) Parlare di piani futuri, fare previsioni sul futuro,
parlare di probabilità e possibilità,  fare inviti e
rispondere (M)

- will vs might; zero and first conditionals; will vs be going to;
present simple for future arrangements. Vocabulary: the
future; suffix -tion; lifestyle choices

2) Indicare quantità indefinite, parlare di consumismo e
ambiente, fraseologia per sottoporre un questionario ed
esporre i risultati , scrivere la recensione di un prodotto,
esprimere scopo (M)
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2) Waste not, want not (M) 3) Parlare di percorsi scolastici e carriere lavorative,
sostenere un colloquio di lavoro, esprimere un'opinione
e fare delle scelte, opinion essay (M)

- the passive voice; quantifiers; too, too much, too many,
(not) enough; verb+noun collocations. Vocabulary: indefinite
pronouns, environmental issues

4) Parlare delle diverse realtà di volontariato e
formulare ipotesi per risolvere problemi, spiegare e
sostenere un'idea, parlare di ipotesireali e irreali,
esprimere certezza e dubbio,pronomi relativi, for/against
essay (M)

3) Aspire (M) 5) Produzione scritta (M)

- ca, could,, will be able to, have to / don't have to; should,
must, have to. Vocabulary: courses and careers; suffixes
-er/or, -ist, -ian

- redazione di testi per descrivere situazioni di ambito
quotidiano o personale

4) Make a difference (M) 6) Comprensione scritta (M)

- defining relative clauses; second conditional. Vocabulary:
voluntering and charity work; social issues and solutions;
make and do

- Comprendere testi (descrizioni, dialoghi) di ambito
quotidiano o personale

5) Civiltà - attività, testi e percorsi su società e
attualità. Produzione e comprensione orale (M)

7) Produzione orale (M)

- Saper sostenere conversazioni su argomenti di ambito
quotidiano o personale

8) Comprensione orale (M)

- Saper seguire una conversazione o discorso di ambito
quotidiano o personale nei quali si parli nella lingua standard

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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10. Disciplina: Lingua e cultura straniera (Inglese)

Settore Liceo - Liceo Linguistico - II bienno e V anno (II biennio + V anno)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

AC043 Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento.

R

AC044 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre
lingue moderne e antiche.

C

AC045 Saper utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per studiare, fare
ricerca, comunicare.

C

AL037 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le
argomentazioni altrui.

C

AL039 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di
comunicazione.

C

AM034 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.

C

AM036 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole
discipline.

C

AS050 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.

R

AS053 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo
spettacolo, la musica, le arti visive.

C

AS054 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si
studiano le lingue.

R

AT060 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di
studio e di approfondimento.

C

LB092 Raggiungere al termine del percorso scolastico competenze linguistico-comunicative
corrispondenti al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.

R

LB093 Consolidare competenze linguistico-comunicative corrispondenti almeno al livello B2 del
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e approcciarsi ad usi comunicativi
di livello C1.

R

LB101 Comprendere i testi letterari sotto il profilo lessicale, stilistico, retorico e metrico. R

LB102 Riconoscere i tratti tematici e stilistici caratteristici di uno scrittore, di una corrente, di
un'epoca.

R

LB103 Ricostruire, a partire dall'analisi dei testi, l'evoluzione del pensiero e della poetica di un
autore.

C

S062 Acquisire in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.

R

S064 Saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni
professionali utilizzando diverse forme testuali.

R
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S065 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.

R

S066 Essere in grado di affrontare in lingua diversa dall'italiano specifici contenuti disciplinari. R

S067 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.

R

S068 Sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di
contatto e di scambio.

R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

III annoIII anno

Conoscenze Abilità

1) Letteratura (M) 1) Leggere, analizzare e interpretare testi letterari (M)

- Dalle origini alla prima metà del Settecento: contesto
storico, sociale, artistico, letterario e letture rappresentative

- Lo studente è in grado di leggere, analizzare e interpretare
testi letterari con riferimento ad una pluralità di generi quali il
racconto, il romanzo, la poesia, il testo teatrale, ecc. relativi
ad autori particolarmente rappresentativi della tradizione
letteraria del paese di cui studila lingua; analizza e confronta
testi letterari di epoche diverse con testi letterari italiani o
relativi ad altre culture; analizza produzioni artistiche di varia
natura provenienti da lingue/culture diverse (italiane e
straniere) mettendole in relazione tra loro e con i contesti
storico-sociali

2) Comprensione del testo scritto (M) 2) Comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato
testi scritti su argomenti diversificati (M)

- Comprensione di testi autentici su attualità, cultura e
società

3) Produrre testi scritti  strutturati e coesi per riferire
fatti, descrivere fenomeni e situazioni, sostenere
opinioni con le opportune argomentazioni (M)

3) Produzione scritta (M) 4) Partecipare a conversazioni e interagire nella
discussione, anche con parlanti nativi, in maniera
adeguata sia agli interlocutori sia al contesto (M)

- Redazione di testi di complessità media (riassunti,
esposizioni, argomentazioni)

- Lo studente comprende in modo globale, selettivo e
dettagliato testi orali su argomenti diversificati;

4) Comprensione orale (M) 5) Partecipare a conversazioni e interagire nella
discussione, anche con parlanti nativi, in maniera
adeguata sia agli interlocutori sia al contesto (M)
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- Analisi di testi di complessità crescente (notizie,
interazioni, film)

- Lo studente produce testi orali strutturati e coesi per riferire
fatti, descrivere fenomeni e situazioni, sostenere opinioni con
le opportune argomentazioni. Elabora testi orali, di diverse
tipologie e generi, su temi di attualità, letteratura, cinema,
arte, ecc.; 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; utilizza lessico e forme testuali adeguate per lo
studio e l'apprendimento di altre discipline.

5) Produzione orale 6) Elaborare testi orali, di diverse tipologie e generi, su
temi di attualità, letteratura, cinema, arte, ecc (M)

6) Civiltà (M) - Lo studente produce testi orali strutturati e coesi per riferire
fatti, descrivere fenomeni e situazioni, sostenere opinioni con
le opportune argomentazioni elabora testi orali, di diverse
tipologie e generi, su temi di attualità, letteratura, cinema,
arte, ecc.; 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; utilizza lessico e forme testuali adeguate per lo
studio e l'apprendimento di altre discipline.Inoltre lo studente
utilizza le nuove tecnologie dell'informazione e della
comunicazione per approfondire argomenti di studio, anche
con riferimento a discipline non linguistiche.

- Testi e percorsi su società e attualità produzione e
comprensione orale (in collaborazione con il lettore
madrelingua)

IV annoIV anno

Conoscenze Abilità

1) Letteratura (M) 1) Leggere, analizzare e interpretare testi letterari (M)

- Dal Romanticismo all'Età Vittoriana: contesto storico,
sociale, artistico, letterario e letture rappresentative

- Lo studente è in grado di leggere, analizzare e interpretare
testi letterari con riferimento ad una pluralità di generi quali il
racconto, il romanzo, la poesia, il testo teatrale, ecc. relativi
ad autori particolarmente rappresentativi della tradizione
letteraria del paese di cui studila lingua; analizza e confronta
testi letterari di epoche diverse con testi letterari italiani o
relativi ad altre culture; analizza produzioni artistiche di varia
natura provenienti da lingue/culture diverse (italiane e
straniere) mettendole in relazione tra loro e con i contesti
storico-sociali

2) Comprensione del testo scritto (M) 2) Comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato
testi scritti su argomenti diversificati (M)

- Comprensione di testi autentici su attualità, cultura e
società

3) Produrre testi scritti  strutturati e coesi per riferire
fatti, descrivere fenomeni e situazioni, sostenere
opinioni con le opportune argomentazioni (M)

3) Produzione scritta (M) 4) Partecipare a conversazioni e interagire nella
discussione, anche con parlanti nativi, in maniera
adeguata sia agli interlocutori sia al contesto (M)
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- Avviamento alla redazione di testi di complessità elevata
(riassunti, esposizioni, argomentazioni)

- Lo studente comprende in modo globale, selettivo e
dettagliato testi orali su argomenti diversificati

4) Comprensione orale (M) 5) Partecipare a conversazioni e interagire nella
discussione, anche con parlanti nativi, in maniera
adeguata sia agli interlocutori sia al contesto (M)

- Comprensione di testi di complessità crescente (notizie,
interazioni, film)

- Lo studente produce testi orali strutturati e coesi per riferire
fatti, descrivere fenomeni e situazioni, sostenere opinioni con
le opportune argomentazioni elabora testi orali, di diverse
tipologie e generi, su temi di attualità, letteratura, cinema,
arte, ecc.; 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; utilizza lessico e forme testuali adeguate per lo
studio e l'apprendimento di altre discipline

5) Produzione orale (M) 6) Elaborare testi orali, di diverse tipologie e generi, su
temi di attualità, letteratura, cinema, arte, ecc (M)

- Esposizioni e interazioni (incentrate sull'argomentazione e
l'espressione dell'opinione personale)

- Lo studente produce testi orali strutturati e coesi per riferire
fatti, descrivere fenomeni e situazioni, sostenere opinioni con
le opportune argomentazioni elabora testi orali, di diverse
tipologie e generi, su temi di attualità, letteratura, cinema,
arte, ecc.; 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; utilizza lessico e forme testuali adeguate per lo
studio e l'apprendimento di altre discipline.Inoltre lo studente
utilizza le nuove tecnologie dell'informazione e della
comunicazione per approfondire argomenti di studio, anche
con riferimento a discipline non linguistiche

6) Civiltà (M)

- Testi e percorsi su società e attualità (in collaborazione
con il lettore madrelingua)

V annoV anno

Conoscenze Abilità

1) Letteratura (M) 1) Leggere, analizzare e interpretare testi letterari (M)

- Il Novecento: contesto storico, sociale, artistico, letterario e
letture rappresentative

- Lo studente analizza e descrive gli aspetti della cultura
relativi alla lingua di studio (ambiti storicosociale, letterario e
artistico) 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.

2) Comprensione del testo scritto (M) 2) Comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato
testi scritti su argomenti diversificati (M)
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- Comprensione di testi autentici su attualità, cultura e
società

- Lo studente usa la lingua per accedere a contenuti non
linguistici (CLIL) e documentarsi su di essi. Lo studente
analizza e descrive gli aspetti della cultura relativi alla lingua
di studio (ambiti storicosociale, letterario e artistico) con
particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri
dell'epoca moderna e contemporanea.

3) Produzione scritta (M) 3) Produrre testi scritti  strutturati e coesi per riferire
fatti, descrivere fenomeni e situazioni, sostenere
opinioni con le opportune argomentazioni (M)

- Redazione di testi di complessità elevata (riassunti,
esposizioni, argomentazioni in forma breve)

- Lo studente produce testi scritti (per riferire, descrivere,
argomentare) e riflette sulle caratteristiche formali dei testi
prodotti dimostrando un buon livello di padronanza
linguistica.

4) Comprensione orale (M) 4) Partecipare a conversazioni e interagire nella
discussione, anche con parlanti nativi, in maniera
adeguata sia agli interlocutori sia al contesto (M)

- Comprensione di testi non adattati purché su temi noti
(notizie, interazioni, film)

- Lo studente comprende in modo globale, selettivo e
dettagliato testi orali; è inoltre in grado di interpretare
prodotti culturali di diverse tipologie e generi, su temi di
attualità, cinema, musica, arte.

5) Produzione orale (M) 5) Partecipare a conversazioni e interagire nella
discussione, anche con parlanti nativi, in maniera
adeguata sia agli interlocutori sia al contesto (M)

- Esposizioni e interazioni su argomenti di attualità e relativi
ai temi trattati

- Lo studente produce testi orali strutturati e coesi per riferire
fatti, descrivere fenomeni e situazioni, sostenere opinioni con
le opportune argomentazioni elabora testi orali, di diverse
tipologie e generi, su temi di attualità, letteratura, cinema,
arte, ecc.; 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; utilizza lessico e forme testuali adeguate per lo
studio e l'apprendimento di altre discipline

6) Civiltà (M) 6) Elaborare testi orali, di diverse tipologie e generi, su
temi di attualità, letteratura, cinema, arte, ecc (M)

- Testi e percorsi su società e attualità (in collaborazione
con il lettore madrelingua)

- Lo studente produce testi orali strutturati e coesi per riferire
fatti, descrivere fenomeni e situazioni, sostenere opinioni con
le opportune argomentazioni elabora testi orali, di diverse
tipologie e generi, su temi di attualità, letteratura, cinema,
arte, ecc.; 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; utilizza lessico e forme testuali adeguate per lo
studio e l'apprendimento di altre discipline.Inoltre lo studente
utilizza le nuove tecnologie dell'informazione e della
comunicazione per approfondire argomenti di studio, anche
con riferimento a discipline non linguistiche

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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11. Disciplina: Lingua e cultura straniera (Spagnolo)

Settore Liceo - Liceo Linguistico - I biennio (I biennio)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

C001 Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti
e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale),
anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di
studio e di lavoro.

C

C002 Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di
lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le
relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione
e verificando i risultati raggiunti.

C

C003 Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico,
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).
Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati
d'animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico,
simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei,
informatici e multimediali).

C

C004 Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all'apprendimento comune ed
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli
altri.

C

C005 Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno
i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i
limiti, le regole, le responsabilità.

C

C006 Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti
e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando,
secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.

C

C007 Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo,cogliendone la natura sistemica,
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro
natura probabilistica.

C

C008 Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità,
distinguendo fatti e opinioni.

C

L012 Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.
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I annoI anno

Conoscenze Abilità

1) Me presento - salutare e identificarsi (M) 1) Produzione scritta - avviamento alla redazione di brevi
testi per descrivere situazioni di ambito quotidiano o
personale (M)

- pronomi personali, articoli e formazione del plurale
- presente dei verbi regolari
- dimostrativi
- lessico: numeri, giorni della settimana, paesi e nazionalità

2) Comprensione scritta - comprendere i punti principali
di brevi testi (descrizioni, dialoghi) di ambito quotidiano
o personale (M)

2) Mi familia - presentarsi (M) 3) Produzione orale - saper sostenere semplici
conversazioni su argomenti di ambito quotidiano o
personale (M)

- possessivi
- verbi di irregolarità comune del presente indicativo
- numeri oltre il 100
- lessico: famiglia e relazioni di parentela, animali, strumenti
musicali

4) Comprensione orale - saper seguire i punti principali
di conversazioni o discorsi di ambito quotidiano o
personale nei quali si parli in modo chiaro e nella lingua
standard (M)

3) Me describo - descrivere persone, esprimere stati
d'animo (M)

- verbi irregolari al presente indicativo
- usi basilari di ser e estar
- le regole di accentuazione
- lessico: colori, aspetto fisico, stati d'animo

4) Hogar, dulce hogar - parlare dell'esistenza e
dell'ubicazione di cose o persone (M)

- usi di haber, estar e tener
- aggettivi e pronomi indefiniti
- lessico: la casa, avverbi di luogo

5) Me encanta - esprimere gusti personali, accordo e
disaccordo (M)

- verbi pronominali
- pronomi complemento diretto e indiretto
- superlativi e comparativi
- lessico: gli sport, la scuola

6) Civiltà (M)

- attività, testi e percorsi su società del mondo ispamico e
attualità (nelle ore in co-presenza con il lettore madrelingua)

II annoII anno

Conoscenze Abilità

1) ¿A qué hora? - azioni abituali, tempo libero (M) 1) Produzione scritta - avviamento alla redazione di brevi
testi per descrivere situazioni di ambito quotidiano o
personale (M)

- verbi irregolari al presente indicativo
- dimostrativi neutri
- traduzione della preposizione italiana "da"
- ora ed orari
- lessico: azioni abituali, tempo libero

2) Comprensione scritta - comprendere i punti principali
di brevi testi (descrizioni, dialoghi) di ambito quotidiano
o personale (M)
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2) ¿Qué te parece? (M) 3) Produzione orale - saper sostenere semplici
conversazioni su argomenti di ambito quotidiano o
personale (M)

- Gerundio
- Usi di base delle proposizioni
- Por/Para usi di base
- Lessico: abbigliamento

4) Comprensione orale - saper seguire i punti principali
di conversazioni o discorsi di ambito quotidiano o
personale nei quali si parli in modo chiaro e nella lingua
standard (M)

3) ¡Cómo ha cambiado! (M)

- Passati dell'indicativo (imperfetto e pretérito perfecto
compuesto, pretérito pluscuamperfecto)
- Verbi con preposizione
- Desde vs. desde hace
- Lessico: negozi, alimenti, cibo, azioni e posizioni

4) ¿Y qué pasó? (M)

- Passati dell'indicativo (pretérito indefinido, forme regolari
e irregolari)
- Marcatori temporali
- Lessico: mezzi di trasporto

5) Y mañana (M)

- Espressioni per parlare del futuro
- Perifrasi verbali (futuro, interruzione, ripetizione, passato
recente)
- Quedar vs. quedarse vs. (me/te queda)
- Lessico: professioni, a tavola

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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12. Disciplina: Lingua e cultura straniera (Spagnolo)

Settore Liceo - Liceo Linguistico - II bienno e V anno (II biennio + V anno)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

AC043 Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento.

R

AC044 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre
lingue moderne e antiche.

C

AC045 Saper utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per studiare, fare
ricerca, comunicare.

C

AL037 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le
argomentazioni altrui.

C

AL039 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di
comunicazione.

C

AM034 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.

C

AM036 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole
discipline.

C

AS050 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.

R

AS053 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo
spettacolo, la musica, le arti visive.

C

AS054 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si
studiano le lingue.

R

AT060 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di
studio e di approfondimento.

C

LB092 Raggiungere al termine del percorso scolastico competenze linguistico-comunicative
corrispondenti al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.

R

LB093 Consolidare competenze linguistico-comunicative corrispondenti almeno al livello B2 del
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e approcciarsi ad usi comunicativi
di livello C1.

R

LB101 Comprendere i testi letterari sotto il profilo lessicale, stilistico, retorico e metrico. R

LB102 Riconoscere i tratti tematici e stilistici caratteristici di uno scrittore, di una corrente, di
un'epoca.

R

LB103 Ricostruire, a partire dall'analisi dei testi, l'evoluzione del pensiero e della poetica di un
autore.

C

S062 Acquisire in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.

R

S064 Saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni
professionali utilizzando diverse forme testuali.

R
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S065 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.

R

S066 Essere in grado di affrontare in lingua diversa dall'italiano specifici contenuti disciplinari. R

S067 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.

R

S068 Sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di
contatto e di scambio.

R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

III annoIII anno

Conoscenze Abilità

1) Gire a la derecha - dare indicazioni, chiedere e
concedere permessi (M)

1) Produzione scritta - avviamento alla redazione di testi
di complessità media (riassunti, esposizioni) (M)

- Lessico: la città e i luoghi di interesse pubblico
- Grammatica: presente congiuntivo (coniugazione),
imperativo

2) Comprensione scritta - avviamento alla comprensione
di testi autentici su attualità, cultura e società (M)

2) ¡Enhorabuena! - organizzare le idee ed esprimere
valutazioni parlando del passato (M)

3) Produzione orale - brevi esposizioni e interazioni
incentrate sull'esposizione di fatti e situazioni
conosciute (M)

- Lessico: le occasioni sociali
- Grammatica: usi avanzati di ser/estar, la passiva,
imperfetto congiuntivo

4) Comprensione orale  - avviamento alla comprensione
di discorsi/esposizioni di media complessità
riguardante attualità o vita di tutti i giorni (notiziari,
reportage, film o serie televisive) (M)

3) De viaje - esprimere la durata, narrare esperienza
passate (M)

- Lessico: il tempo atmosferico, i viaggi
- Grammatica: perifrasi con gerundio, uso degli articoli

4) ¿Qué pasará? - parlare del futuro (M)

- Lessico: l'ambiente e il paesaggio
- Grammatica: futuro indicativo, frasi temporali

5) Yo en tu lugar - chiedere e dare consigli (M)

- Lessico: i mezzi di comunicazione, la rete
- Grammatica: condizionale, i relativi, frasi relative

6) Yo creo que sí - esprimere opinioni e formulare
ipotesi

- Lessico: la televisione e gli spettacoli
- Grammatica: frasi sostantive, frasi causali
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7) Letteratura 1 - Il Medioevo spagnolo (M)

- contesto storico, sociale, artistico, letterario, generi letterari
e letture rappresentative dalle prime manifestazioni in lingua
castigliana alla transizione al Rinascimento

8) Civiltà

- testi e percorsi su società e attualità (in collaborazione
con il lettore madrelingua)

IV annoIV anno

Conoscenze Abilità

1) Letteratura 2 - Fra i Secoli d'Oro e l'Ottocento (M) 1) Produzione scritta - redazione di testi di complessità
media (riassunti, esposizioni, argomentazioni) (M)

- contesto storico, sociale, artistico, letterario e letture
rappresentative dal Rinascimento al Romanticismo

2) Comprensione scritta - sviluppo della comprensione
di testi autentici su attualità, cultura e società (M)

2) Es verdad - constatare ed esprimere valutazioni
personali (M)

3) Produzione orale - esposizioni e interazioni incentrate
sull'argomentazione e l'espressione dell'opinione
personale o sull'esposizione di fatti, argomenti e
situazioni di media complessità (M)

- Lessico: sentimenti e sensazioni
- Grammatica: frasi sostantive, frasi finali, concordanze dei
tempi verbali

4) Comprensione orale - avviamento alla comprensione
di discorsi/esposizioni di complessità crescente
(notizie, interazioni, film) (M)

3) Si tú supieras - esprimere e porre condizioni, i
comportamenti sociali (M)

- Lessico: l'hotel e le vacanze
- Grammatica: frasi condizionali, consecutive e concessive

4) Se ha vuelto loco - l'organizzazione dei periodi
complessi (M)

- Lessico: la salute
- Grammatica: i "verbos de cambio", usi particolari delle
congiunzioni

5) ¿Qué has dicho? - il discorso indiretto (M)

- Grammatica: verbi con preposizione

6) Civiltà (M)

- Testi e percorsi su società e attualità. In collaborazione
con il lettore madrelingua

7) Preparazione alla certificazione di livello B2 (M)

- Struttura delle prove, simulazioni d'esame e tecniche per la
gestione delle prove. In collaborazione con il lettore
madrelingua

V annoV anno

Conoscenze Abilità
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1) Letteratura 5 - Realismo (M) 1) Produzione scritta - avviamento alla redazione di testi
di complessità medio-alta (riassunti, esposizioni,
composizioni e argomentazioni in forma breve) (M)

- Contesto storico, sociale, artistico, letterario e letture
rappresentative

2) Comprensione scritta - comprensione di testi autentici
su attualità, cultura e società o testi letterari (M)

2) Letteratura 6 - La generazione del 98 e il Modernismo,
la generazione del 14 (M)

3) Produzione orale - esposizioni e interazioni su
argomenti di attualità, cultura o letteratura e relativi ad
argomenti di studio specifici (M)

- Contesto storico, sociale, artistico, letterario e
letture/proiezioni rappresentative

4) Comprensione orale - comprensione di
discorsi/esposizioni complesse purché su temi noti
(notizie, interazioni, film) (M)

3) Letteratura 7 - La generazione del 27 (M)

- Contesto storico, sociale, artistico, letterario e
letture/proiezioni rappresentative

4) Letteratura 8: dalla Guerra Civile ad oggi (M)

- Contesto storico, sociale, artistico, letterario e
letture/proiezioni rappresentative

5) Letteratura 9: America Latina (M)

- Contesto storico e riferimenti alle manifestazioni culturali e
artistiche
- elementi di contesto letterario e letture/proiezioni
rappresentative

6) Civiltà (M)

- Testi e percorsi su società e attualità. In collaborazione
con il lettore madrelingua

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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13. Disciplina: Lingua e cultura straniera (Tedesco)

Settore Liceo - Liceo Linguistico - I biennio (I biennio)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

C001 Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti
e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale),
anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di
studio e di lavoro.

C

C002 Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di
lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le
relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione
e verificando i risultati raggiunti.

C

C003 Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico,
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).
Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati
d'animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico,
simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei,
informatici e multimediali).

C

C004 Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all'apprendimento comune ed
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli
altri.

C

C005 Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno
i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i
limiti, le regole, le responsabilità.

C

C006 Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti
e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando,
secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.

C

C007 Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo,cogliendone la natura sistemica,
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro
natura probabilistica.

C

C008 Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità,
distinguendo fatti e opinioni.

C

L012 Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. R

LB094 Acquisire, alla fine del percorso scolastico, competenze linguistico-comunicative
rapportabili al Livello B1-B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.

R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
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consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

I annoI anno

Conoscenze Abilità

1) Funzioni linguistiche: Salutare in modo formale e
informale Presentarsi e presentare qualcuno  Chiedere e
dare informazioni di carattere personale (età, indirizzo
e-mail, numero di telefono) Chiedere e dire la
provenienza  e dove si abita (M)

1) Comprensione orale (M)

- 0. Fertig,los! 1. Erste Kontakte
- Lessico
- I saluti
- Numeri fino al 20
- Alfabeto
- Strutture grammaticali
- I pronomi personali
- Il presente indicativo
- La forma interrogativa
- Pronuncia
- Wie klingt Deutsch?
- Cultura
- La lingua tedesca in Europa e nel mondo
- Lessico
- Paesi, lingue e nazionalità
- Numeri da 21 in poi
- Oggetti scolastici (1)
- Colori
- Strutture grammaticali
- Il presente indicativo del verbo sprechen
- Il pronome indefinito man
- W-Fragen: Wo? e Woher? e le preposizioni in e aus
- Il genere dei sostantivi e l'articolo determinativo
- L'articolo indeterminativo
- L'aggettivo predicativo
- W-Frage: Was?
- Gli aggettivi possessivi mein/dein e meine/deine
- Riepilogo: le W-Fragen (1)

- ascolto e comprensione di dialoghi
- ascolto e completamento di tabelle, frasi
- ascolto e abbinamento di immagini e/o frasi
- ascolto con domande
- ascolto con esercizi di vero/falso

2) Funzioni linguistiche: Descrivere la propria famiglia  
Chiedere e dire che lavoro si svolge Chiedere e dire se si
hanno animali domestici    Chiedere e dire come ci si
sente (M)

2) Produzione e interazione orale (M)
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- 2. Meine Familie
- Lessico
- Nomi di parentela
- Professioni
- Animali domestici
- Strutture grammaticali
- Il presente indicativo del verbo haben
- Il presente indicativo dei verbi
- arbeiten e finden
- I casi nominativo e accusativo
- L'articolo partitivo
- Il genitivo sassone
- Gli aggettivi possessivi sein/seine e ihr/ihre
- Riepilogo: gli aggettivi possessivi al nominativo e
accusativo
- La formazione del femminile
- La formazione del plurale

- ripetizione del modello
- interazione a coppie usando le funzioni e il lessico
dell'unità
- creazione di minidialoghi sulla base di dati
- produzione di risposte a domande orali

3) Funzioni linguistiche: Parlare delle attività del tempo
libero Chiedere e dire che cosa si sa fare  Fare una
proposta, accettare e rifiutare (M)

3) Comprensione scritta (M)

- 3. Freizeit
- Lessico
- Sport e attività del tempo libero
- Strumenti musicali
- Strutture grammaticali
- I verbi forti
- Il verbo wissen
- La costruzione della frase (1):
- l'inversione
- W-Frage: Wie oft? e gli avverbi di frequenza
- I verbi modali
- I verbi sostantivati
- La negazione nicht
- Le congiunzioni aber, denn e oder
- Gli avverbi ja, nein, doch

- lettura e domande di comprensione (anche del tipo
vero/falso)
- lettura con completamento di dati
- completamento di un dialogo
- acquisizione del significato / corrispettivo italiano del lessico
di base

4) Funzioni linguistiche: Parlare delle materie e degli
insegnanti  Dare indicazioni sul proprio orario scolastico
Descrivere la propria scuola Chiedere e dire l'ora in
modo formale (M)

4) Produzione scritta (M)
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- 4. Schulalltag
- Lessico
- Oggetti scolastici (2)
- Materie scolastiche
- Orari
- Ambienti della scuola
- Strutture grammaticali

- I pronomi personali al caso accusativo
- W-Frage: Wen?
- La forma di cortesia
- Gli aggettivi possessivi unser/euer
- e unsere/eure
- Riepilogo: gli aggettivi possessivi al nominativo e
accusativo
- Gli interrogativi che introducono il complemento di tempo
- Le preposizioni di tempo (1): am, um, von ... bis
- W-Frage: Wie viele?
- L'espressione es gibt
- La negazione kein/keine

- scrivere un testo sulla base di un modello
- scrivere una e-mail di risposta
- completamento di un dialogo
- scrivere un dialogo sulla base di Stichworte
- lettura e domande di comprensione

5) Funzioni linguistiche:  Parlare di festività e regali
Formulare inviti e auguri    Accettare o rifiutare un invito
e darne ragione      Chiedere e dire la data (M)

- 5. Feste und Feiertage
- Lessico
- Regali
- Festività
- Numeri ordinali e data
- Strutture grammaticali
- Il caso dativo
- La costruzione della frase (2) con dativo e accusativo
- W-Frage: Wem?
- Riepilogo: gli articoli e gli aggettivi possessivi al nominativo,
accusativo e dativo
- Il presente indicativo del verbo forte geben
- Il verbo werden
- Le preposizioni che reggono il dativo: bei, mit e von
- La congiunzione sondern
- I numeri ordinali e la data
- Le preposizioni di tempo (2)

6) Funzioni linguistiche: Esprimere i propri gusti e
parlare delle proprie abitudini alimentari Interagire al
ristorante (M)
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- 6. Essen und Trinken
- Lessico
- Cibi e bevande
- Piatti e portate
- Contenitori
- Strutture grammaticali
- Il presente indicativo del verbo forte essen
- I pronomi personali al caso dativo
- Riepilogo: i pronomi personali
- Il verbo schmecken
- Il verbo modale mögen
- La forma verbale möchten
- Riepilogo: i verbi modali
- I verbi con complemento al caso dativo
- Le congiunzioni entweder ... oder e nicht nur ..., sondern
auch
- Gli avverbi sehr, viel e lange
- Le parole composte
- Il complemento di misura
- W-Frage: Wie + aggettivo o avverbio

7) Funzioni linguistiche: Parlare delle proprie abitudini in
fatto di acquisti Interagire in un negozio di
abbigliamento (M)

- 7. Einkaufen
- Lessico
- Negozi
- Prodotti da acquistare
- Strutture grammaticali
- La costruzione della frase (3) con i pronomi personali al
caso accusativo e dativo
- I complementi di luogo (1)
- Gli avverbi di luogo dort e dorthin
- I verbi con prefisso separabile e inseparabile
- L'imperativo
- Il presente indicativo del verbo forte gefallen
- I complementi di luogo (2): lo stato e il moto verso persona
- L'interrogativo Welch-? e il dimostrativo dieser/dieses/diese
- L'indefinito jeder/jedes/jede

8) Funzioni linguistiche: Descrivere la propria routine
quotidiana    Fissare un appuntamento Parlare dei lavori
domestici (M)

- 8. Alltagsleben
- Lessico
- Attività quotidiane
- L'ora informale
- Lavori domestici
- Strutture grammaticali
- I verbi riflessivi (1)
- W-Frage: Warum?
- Riepilogo: le W-Fragen (2)
- La frase secondaria
- Il Perfekt dei verbi deboli
- Il Präteritum dei verbi sein e haben

II annoII anno

Conoscenze Abilità
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1) Funzioni linguistiche: Parlare di mete di vacanza
Parlare del tempo atmosferico Fare proposte (M)

1) Comprensione orale (M)

- 9. Urlaub und Reisen
- Lessico
- Luoghi di vacanza
- Elementi del paesaggio
- Tempo atmosferico
- Strutture grammaticali
- Il Präteritum dei verbi modali
- Il Perfekt dei verbi forti e misti
- Il Perfekt dei verbi ausiliari sein e haben
- L'uso degli ausiliari sein e haben nel Perfekt
- Le preposizioni che reggono dativo e accusativo
- I verbi impersonali
- I complementi di luogo con i nomi propri geografici
- La congiunzione wenn
- La frase secondaria introdotta da dass
- Le preposizioni di tempo: seit e vor e il complemento di
tempo senza preposizioni
- Riepilogo: le preposizioni di tempo

- ascolto e comprensione di dialoghi
- ascolto e completamento di tabelle e frasi
- ascolto e abbinamento di immagini e/o frasi
- ascolto con domande
- ascolto con esercizi di vero/falso

2) Funzioni linguistiche: Descrivere una città    Dire
quali mezzi di trasporto si utilizzano Chiedere e dare
indicazioni stradali Esprimere obblighi e divieti (M)

2) Produzione e interazione  orale (M)

- 10. Orientierung in der Stadt
- Lessico
- Mezzi di trasporto
- Luoghi e spazi della città
- Strutture grammaticali
- Il complemento di mezzo
- I complementi di luogo
- Le preposizioni che reggono l'accusativo
- W-Frage: Wie weit?
- Riepilogo: Wie + aggettivo/avverbio
- La frase interrogativa indiretta
- Warum e weil
- Ob e wenn
- L'ordine dei complementi nella frase
- Il verbo modale dürfen

- ripetizione del modello
- interazione a coppie usando le funzioni e il lessico
dell'unità
- creazione di minidialoghi sulla base di dati
- creazione di risposte a domande

3) Funzioni linguistiche: Descrivere la propria abitazione
e la propria stanza Localizzare gli oggetti nello spazio
Chiedere e dare informazioni su una casa in affitto (M)

3) Comprensione e produzione scritta (M)

- 11. Wohnen
- Lessico
- Casa, stanze e arredamento
- Strutture grammaticali
- Le preposizioni che reggono dativo e accusativo
- I verbi di posizione
- Il diminutivo
- L'uso dell'infinito e le infinitive con zu
- Riepilogo: le preposizioni che reggono il dativo

- lettura e domande di comprensione
- lettura con completamento di dati
- scrivere un testo sulla base di un modello
- scrivere una e-mail di risposta
- completamento di un dialogo
- scrivere un dialogo sulla base di Stichworte
- attività di scrittura per fissare funzioni, lessico e
grammatica

4) Funzioni linguistiche: Descrivere una professione
Parlare di progetti futuri (M)
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- 12. Lebenspläne
- Lessico
- Professioni e luoghi di lavoro
- Qualità legate alle professioni
- Strutture grammaticali
- Il caso genitivo
- La declinazione dei sostantivi
- Il futuro
- Le infinitive: um ... zu, statt ... zu, ohne ... zu
- Uso di damit e um ... zu
- Le preposizioni che reggono il genitivo
- L'ordine dei complementi nella frase

5) Funzioni linguistiche: Descrivere l'aspetto fisico di
una persona Parlare del proprio stato di salute Indicare
soluzioni e rimedi per un problema di salute (M)

- 13. Körper und Gesundheit
- Lessico
- Parti del corpo
- Aspetto fisico
- Malattie e rimedi
- Strutture grammaticali
- La declinazione dell'aggettivo
- Il comparativo
- I verbi riflessivi con pronomi al dativo
- Il verbo modale sollen
- Il Konjunktiv II del verbo haben
- Il Konjunktiv II dei verbi modali können, mögen e sollen
- Il superlativo relativo

6) Funzioni linguistiche: Descrivere ciò che si indossa  
Esprimere giudizi e dare consigli sull'abbigliamento
Esprimere la propria opinione sulla moda (M)

- 14. Mode
- Lessico
- Capi d'abbigliamento e accessori
- Strutture grammaticali
- La declinazione dell'aggettivo
- Riepilogo: la declinazione dell'aggettivo qualificativo
- L'aggettivo comparativo in funzione attributiva
- W-Fragen: Was für ein-? e
- Welcher/es/e?
- Verbi, sostantivi, aggettivi e avverbi con preposizioni
obbligatorie

7) Funzioni linguistiche: Raccontare avvenimenti al
passato Chiedere e dire la data di nascita di una persona
(M)
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- 15. Eine Zeitreise
- Lessico
- Attrazioni turistiche di Berlino
- Berlino e la sua storia
- Strutture grammaticali
- Il superlativo relativo in funzione attributiva
- Le forme irregolari del superlativo relativo in funzione
attributiva
- Il Präteritum dei verbi deboli
- Il Präteritum dei verbi forti
- Il Präteritum dei verbi misti
- Il Präteritum del verbo werden
- La subordinata temporale introdotta da als
- Le congiunzioni wann, wenn e als

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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14. Disciplina: Lingua e cultura straniera (Tedesco)

Settore Liceo - Liceo Linguistico - II bienno e V anno (II biennio + V anno)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

AC043 Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento.

R

AM034 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.

C

AM036 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole
discipline.

C

AS054 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si
studiano le lingue.

R

AT060 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di
studio e di approfondimento.

C

LB094 Acquisire, alla fine del percorso scolastico, competenze linguistico-comunicative
rapportabili al Livello B1-B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.

R

S063 Acquisire in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative
corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.

R

S064 Saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni
professionali utilizzando diverse forme testuali.

R

S065 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.

R

S066 Essere in grado di affrontare in lingua diversa dall'italiano specifici contenuti disciplinari. R

S067 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.

R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

III annoIII anno

Conoscenze Abilità
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1) Funzioni linguistiche: Parlare dei mezzi di
comunicazione e dell'utilizzo che se ne fa- Esprimere i
propri gusti in campo cinematografico- Parlare di
televisione e delle trasmissioni televisive preferite (M)

1) Produzione scritta - avviamento alla produzione di
testi  di moderata difficoltà (M)

- Kommunikation und Medien/ Die Welt der Technik
- Lessico
- Mezzi di comunicazione
- Generi cinematografici
- Trasmissioni televisive
- Strumenti digitali
- Strutture grammaticali
- I pronomi relativi
- Riepilogo e approfondimento: le frasi secondarie (temporali,
concessive, ecc.)

- Domande di comprensione su un testo
- Completamento di un testo
- Attività di scrittura guidata per fissare funzioni, lessico e
grammatica
- Traduzione di brevi testi dall'italiano

2) Funzioni linguistiche: Organizzare e prenotare un
viaggio- Raccontare esperienze di viaggio -
Comprendere la brochure informativa di un hotel -
Scrivere una lamentela

2) Comprensione scritta - avviamento alla comprensione
di testi autentici su attualità, cultura e società (M)

- Ab in den Urlaub!
- Lessico: mete turistiche e tipi di viaggio, strutture ricettive
- Strutture grammaticali: verbi, sostantivi ed aggettivi con
preposizione obbligatoria
- le congiunzioni temporali solange e bis

- Lettura di testi con domande di comprensione oppure
attività di vero/falso

3) Funzioni linguistiche:   Parlare della propria famiglia e
dell'amicizia   Parlare delle proprie simpatie e dell'amore
Parlare delle proprie paure, aspettative, gelosie    Dare
consigli (M)

3) Produzione orale - brevi esposizioni e interazioni su
argomenti noti, ma con maggiore attenzione riguardo all
lessico utilizzato e alla correttezza grammaticale (M)

- Familie, Freundschaft und Liebe
- Strutture grammaticali:
- Il Konjunktiv 2 di sein e haben
- Il Konjunktiv 2 dei verbi modali
- Il superlativo relativo
- Il superlativo relativo e il comparativo in funzione attributiva
- I verbi riflessivi con il pronome al dativo

- Interazione a coppie usando le funzioni e il lessico
dell'unità trattata
- Lavori di gruppo con esposizione in plenum
- Brevi presentazioni di argomenti trattati in classe
- Risposte a quesiti su argomenti noti

4) Funzioni linguistiche: Parlare dei problemi ambientali 
Parlare dei propri ed altrui comportamenti  Raccontare
esperienze e avvenimenti passati (M) (Educazione
civica)

4) Comprensione orale - avviamento alla comprensione
di testi/dialoghi/ filmati su argomenti di complessità
crescente (M)

- Die Umwelt
- Il Präteritum (riepilogo)
- La forma passiva
- Il Plusquamperfekt
- Il Konjunktiv 2 dei verbi regolari ed irregolari - La frase
ipotetica
- Verbi, sostantivi e aggettivi con preposizione obbligatoria
- Congiunzioni subordinative (ripasso)

- Ascolto e comprensione di dialoghi / interviste con
esercitazioni di completamento o di vero/falso
- Ascolto di brevi video con domande
- Ascolto e visione di film sottotitolati in lingua originale

5) Deutsche Literatur - parlare della storia tedesca, di
argomenti legati al mondo della letteratura tedesca, di
singoli autori, di correnti letterarie (M)

- Germanische Frühzeit und Mittelalter
- Humanismus und Reformation
- Barock
- Aufklärung

IV annoIV anno

A.S. 2022/2023 - Dipartimento Lingue straniere Pag. 55/58



Pitagora - Piattaforma web per la programmazione scolastica per competenze

Conoscenze Abilità

1) Funzione linguistica:  Descrivere un'opera d'arte,
analizzare ed interpretare un testo letterario (M)

1) Produzione scritta - avviamento alla produzione di
testi di moderata e media difficoltà (M)

- Das kulturelle Leben (dal testo Ganz genau B)
- Strutture grammaticali: apposizione, gerundio, Partizip1

- Domande di comprensione scritta relative a testi/ argomenti
di attualità/ passi tratti da opere letterarie
- Traduzione di testi dall'italiano/ commenti di testi
- Esprimere proprie opinioni riguardo al contenuto di testi
letterari
- Attività guidata di scrittura per fissare funzioni, lessico e
grammatica

2) Funzione linguistica: descrivere un fenomeno
linguistico; indicare una sequenza di eventi al passato,
indicare le cause e le conseguenze di un avvenimento
storico, descrivere un monumento o un luogo della
memoria (M)

2) Comprensione scritta - avviamento alla comprensione
di testi autentici su attualità, cultura e società (M)

- Die deutsche Sprache / Damals und heute
- Strutture grammaticali: participi ed aggettivi sostantivati e
loro declinazione, il verbo lassen, il doppio infinito
- le congiunzioni temporali seitdem/ seit/ nachdem/ bevor
- il Plusquamperfekt del Konjunktiv 2
- la costruzione attributiva

- Lettura e domande di comprensione
- Esercizi di completamento o vero/falso relativi a testi scritti
- Domande relative ad un testo scritto

3) Funzioni linguistiche: Descrivere un avvenimento
storico, riferire un discorso, parlare di fenomeni sociali e
di immigrazione (M)

3) Produzione orale- esposizioni e interazioni su
argomenti noti, con particolare attenzione al lessico
utilizzato e alla correttezza grammaticale (M)

- Deutschland in Europa und in der Welt
- Strutture grammaticali:
- Il Konjunktiv 1 ( e il discorso indiretto)

- Interazione a coppie usando le funzioni linguistiche relative
agli argomenti trattati
- Discussioni in plenum su argomenti noti con la presenza di
un moderatore
- Presentazione libera di argomenti di letteratura/ commenti/
contenuti storici
- Risposte a domande orali su contenuti noti/ già trattati in
classe

4) Funzioni linguistiche: viaggi/  povertà  (argomenti di
attualità tratti dal testo "Perfekt zum Abitur") (M)

4) Comprensione orale - avviamento alla comprensione
di testi/dialoghi/ filmati su argomenti di complessità
crescente (M)

- Letture/ ascolti/ discussioni da effettuarsi durante le ore di
compresenza con la lettrice.

- Ascolto e comprensione di interviste, video, dialoghi, filmati
- Ascolto con domande
- Ascolto con esercizi di completamento oppure a scelta
multipla

5) Funzioni linguistiche : parlare della donna nella
società/ dei diritti delle donne(argomenti di attualità
tratti dal testo "Perfekt zum Abitur") (M) (Educazione
civica)

- Letture/ ascolti/ discussioni da effettuarsi durante le ore di
compresenza con la lettrice.

6) Deutsche Literatur: parlare della storia tedesca, di
argomenti legati al mondo della letteratura tedesca, di
singoli autori, di correnti letterarie (M)

- Sturm und Drang
- Klassik
- Romantik
- Restauration und Vormärz
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V annoV anno

Conoscenze Abilità

1) Funzioni linguistiche: parlare della storia della
Germania divisa fino alla caduta del muro di Berlino (M)

1) Produzione scritta - avviamento alla produzione di
testi di media difficoltà (riassunti, commenti, brevi temi
espositivi e/o argomentativi) (M)

- Berlin 1948-1990 - Geschichte Deutschlands bis zum Fall
der Mauer - letture dai libri di testo e materiale dedicato in
fotocopia

- Domande di comprensione scritta relative a testi/ argomenti
di attualità/ passi tratti da opere letterarie
- Traduzione di testi dall'italiano/ commenti di testi
- Esprimere proprie opinioni riguardo al contenuto di testi
letterari
- Attività di scrittura per fissare funzioni, lessico e
grammatica

2) Funzioni linguistiche: parlare dei sistemi politici e
analizzare criticamente la storia del novecento /
conoscere alcuni articoli della costituzione della
Repubblica Federale (M) (Educazione civica)

2) Comprensione scritta - avviamento alla comprensione
di testi letterari e autentici su attualità, cultura e
società sempre più complessi (M)

- Es lebe die Demokratie! - dal libro di testo "Perfekt zum
Abitur" e da materiale dedicato

- Lettura e domande di comprensione
- Esercizi di completamento o vero/falso relativi a testi scritti

3) Parlare di argomenti di attualità ed approfondirli con
letture mirate, creando collegamenti con tematiche ed
autori (nell'ambito della letteratura, arte...ecc) (M)

3) Produzione orale- esposizioni e interazioni su
argomenti noti di media difficoltà e su contenuti di
letteratura tedesca (M)

- Flucht und Migration/ Fortschritt und Zukunft - dal libro di
testo "Perfekt zum Abitur"
- Problematiche riguardanti il tema dell'immigrazione
- Scoperte scientifiche per il benessere dell'umanità

- Interazione a coppie usando le funzioni linguistiche relative
agli argomenti trattati
- Discussioni in plenum su argomenti noti con la presenza di
un moderatore
- Presentazione libera di argomenti di letteratura/ commenti/
contenuti storici
- Risposte a domande orali su contenuti noti/ già trattati in
classe

4) Funzioni linguistiche:  saper comprendere un film in
lingua originale, saperlo commentare in modo critico,
discutere in lingua straniera sui contenuti del film (M)

4) Comprensione orale - avviamento alla comprensione
di testi/dialoghi/ filmati più complessi e di film in lingua
originale (M)

- Film in lingua originale (almeno due, con tematiche afferenti
agli argomenti trattati in classe): Visione del film, studio del
relativo glossario, commento e discussione in plenum.

- Ascolto e comprensione di interviste, video, dialoghi, filmati
- Ascolto con domande
- Ascolto con esercizi di completamento oppure a scelta
multipla

5) Deutsche Literatur:  parlare della storia tedesca, di
argomenti legati al mondo della letteratura tedesca, di
singoli autori, di correnti letterarie (principalmente dal
libro di testo "Loreley") (M)

- Aufbruch in die Moderne
- Der Expressionismus
- Von der Weimarer Republik bis Kriegsende
- Vom Kriegsende bis zur Wiedervereinigung
- Die DDR

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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1. Discipline afferenti al dipartimento

Discipline Percorsi di studiDiscipline Percorsi di studi

Diritto ed economia dello sport Liceo Scientifico Sportivo - II bienno e V anno (II biennio +
V anno)

Filosofia Liceo Linguistico - II bienno e V anno (II biennio + V anno)

Filosofia Liceo Scientifico - II bienno e V anno (II biennio + V anno)

Filosofia Liceo Scientifico Scienza dei dati e Intelligenza artificiale - II
bienno e V anno (II biennio + V anno)

Filosofia Liceo Scientifico Scienze Applicate - II bienno e V anno (II
biennio + V anno)

Filosofia Liceo Scientifico Sportivo - II bienno e V anno (II biennio +
V anno)

Storia Liceo Linguistico - II bienno e V anno (II biennio + V anno)

Storia Liceo Scientifico - II bienno e V anno (II biennio + V anno)

Storia Liceo Scientifico Scienza dei dati e Intelligenza artificiale - II
bienno e V anno (II biennio + V anno)

Storia Liceo Scientifico Scienze Applicate - II bienno e V anno (II
biennio + V anno)

Storia Liceo Scientifico Sportivo - II bienno e V anno (II biennio +
V anno)

Seguono le schede degli obiettivi specifici di apprendimento di ciascuna disciplina e relative

competenze.
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1. Disciplina: Diritto ed economia dello sport

Settore Liceo - Liceo Scientifico Sportivo - II bienno e V anno (II biennio + V anno)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

AC041 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 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.

R

AC046 Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea ed
esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo.

R

AM034 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.

C

AM036 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole
discipline.

C

AS047 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali
ed economiche, con riferimento particolare all'Italia e all'Europa, e comprendere i diritti e
i doveri che caratterizzano l'essere cittadini.

R

AT060 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività
di studio e di approfondimento.

C

E026 Capacità di individuare, comprendere, esprimere creare e interpretare concetti,
sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi,
sonori e digitali attingendo a varie discipline e vari contesti. Essa implica l'abilità di
comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo.

C

E027 Capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di
comunicare.

C

E028 Capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per
risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane, di spiegare il mondo che ci
circonda usando l'insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese
l'osservazione e la sperimentazione e comprendere meglio i progressi, i limiti e i rischi
delle teorie, applicazioni e tecnologie scientifiche nella società.

C

E029 Capacità di utilizzare le nuove tecnologie con dimestichezza e spirito critico e
responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società.

C

E030 Capacità di imparare a imparare consiste nella capacità di riflettere su sé stessi, di
gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera
costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria
carriera.

C

E031 Capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e
sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei contesti sociali, economici,
giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità.

C
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E032 Capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. C

E033 Comprensione e rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente
e comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali.
Presuppone l'impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della
propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti.

C

LB133 Utilizzare e comprendere il lessico del Diritto, identificando le funzioni sociali della
norma giuridica e la dipendenza del fenomeno giuridico dal contesto socio-culturale.

R

LB134 Conoscere la Costituzione italiana nella sua struttura relativa ai diritti e doveri dei
cittadini, all'organizzazione dello Stato, ai rapporti economico-sociali, confrontandoli con
l'ordinamento sportivo.

R

LB135 Conoscere gli Organismi internazionali e gli organi dell'Unione europea. R

LB136 Interpretare il fenomeno sportivo sotto il profilo dei soggetti, delle relative responsabilità
e accertarle alla luce delle Fonti di Diritto.

R

LB137 Conoscere e comprendere il lessico dell'Economia, individuare il ruolo dei settori di
attività nello sviluppo economico, confrontare i modelli economici, riconoscere gli
operatori dell'economia e le relazioni intercorrenti tra essi.

R

LB138 Interpretare le dinamiche economiche del settore sportivo riconoscendo le implicazioni
economico aziendali in esso presenti.

R

S084 Saper applicare i metodi della pratica sportiva in diversi ambiti. R

S086 Essere in grado di ricercare strategie atte a favorire la scoperta del ruolo
pluridisciplinare e sociale dello sport.

R

S088 Essere in grado di orientarsi nell'ambito socioeconomico del territorio e nella rete di
interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria realtà territoriale con
contesti nazionali ed internazionali.

R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

III annoIII anno

Conoscenze Abilità

1) Le norme giuridiche e i loro caratteri; le fonti
normative e l'efficacia delle leggi; l'evoluzione storica
del diritto e i soggetti del diritto (M)

1) Apprendere il significato, la funzione, i caratteri e gli
elementi della norma giuridica, distinguerli dalle norme
prive di rilevanza giuridica e riconoscere il ruolo
attribuito dalla Costituzione allo Sport (M)
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- Le caratteristiche proprie delle norme giuridiche; I criteri di
interpretazione delle norme giuridiche; gli atti che danno vita
alle norme giuridiche; il percorso delle leggi; l'interpretazione
delle norme da parte dei giudici; norme scritte e
consuetudini; i reati e le pene; le sanzioni sportive,
l'ordinamento giuridico dello Sport e le fonti del diritto
sportivo; i soggetti dell'ordinamento sportivo italiana

- Apprendere comportamenti devianti e relative
responsabilità.

2) La Costituzione italiana e i suoi caratteri; i principi
fondamentali della Costituzione e la tutela delle libertà
(M)

2) Affrontare quali sono le fonti di diritto, riconoscere il
rapporto intercorrente tra l'Ordinamento giuridico e
quello sportivo, apprendendo il funzionamento
dell'Ordinamento sportivo e le relative tutele (M)

- Dalla monarchia costituzionale a quella parlamentare;
struttura e caratteri della Costituzione; la sovranità popolare;
i diritti inviolabili e i doveri inderogabili; decentramento,
autonomia e tutela delle minoranze linguistiche;
- la laicità dello Stato, la tutela della ricerca scientifica,
dell'ambiente e della cultura; la tutela della libertà
personale, diritto alla difesa, giudice naturale, presunzione di
non colpevolezza; i doveri dei cittadini; lo Sport nella
Costituzione italiana, il doping e la tutela sanitaria e
previdenziale dello sportivo

3) Apprendere il significato, la funzione, i caratteri e gli
elementi della norma giuridica, distinguerli dalle norme
prive di rilevanza giuridica e riconoscere il ruolo
attribuito dalla Costituzione allo Sport (M)

3) I bisogni economici e il comportamento dell'uomo (M) 4) Riconoscere e familiarizzare con il problema
economico, apprendendo la logica microeconomica e
macroeconomica.Cogliere il collegamento tra bisogni e
beni (M)

- I caratteri dei bisogni economici; le tipologie di bisogni; i
beni economici e la loro classificazione; la ricchezza; l'utilità
economica e i servizi; gli aspetti economici del fenomeno
sportivo

5) Analizzare i concetti di ricchezza, reddito, moneta,
produzione, consumo, risparmio, investimento, costo e
ricavo. Apprendere il funzionamento del sistema
economico (M)

4) Il sistema economico e la moneta (M) 6) Apprendere il funzionamento del sistema economico,
analizzando il ruolo dell'impresa, il mercato del lavoro, il
sistema monetario e finanziario; riconoscere l'
organizzazione dell'attività sportiva sotto il profilo
economico-aziendale (M)

- Nozione di sistema economico; le relazioni monetarie e
reali in un sistema economico; i problemi di un sistema
economico; le origini della moneta, i banchi medievali; le
funzioni della moneta; le specie di moneta; il valore della
moneta; la teoria quantitativa della moneta

7) Apprendere il funzionamento del sistema economico,
analizzando il ruolo dell'impresa, il mercato del lavoro, il
sistema monetario e finanziario (M)

5) Le famiglie e le imprese; reddito e consumo;
risparmio e investimenti; lo sport come fenomeno
sociale (M)

- Analizzare i concetti di ricchezza, reddito, moneta,
produzione, consumo, risparmio, investimento, costo e
ricavo. Riconoscere l'organizzazione dell'attività sportiva
sotto il profilo economico-aziendale.

- Famiglie e reddito; la rendita; i redditi provenienti da lavoro;
il reddito di cittadinanza; l'interesse; il consumo e i fattori da
cui dipende, i consumi delle famiglie italiane;gli elementi che
condizionano il risparmio; investimento e diversificazione; le
azioni; le obbligazioni; i titoli pubblici, i fondi comuni di
investimento

8) Riconoscere e familiarizzare con il problema
economico, apprendendo la logica microeconomica e
macroeconomica. Apprendere il funzionamento del
sistema economico (M)

6) L'attività produttiva; il prodotto e il reddito; la
distribuzione del reddito; economia e sport (M)

- Analizzare i concetti di ricchezza, reddito, moneta,
produzione, consumo, risparmio, investimento, costo e
ricavo
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- Nozione di impresa; la produzione; i fattori produttivi; i costi
di produzione; il profitto; il profilo economico-aziendale
dell'attività sportiva; il prodotto nazionale; il reddito
nazionale; il conto economico delle risorse e degli impieghi; i
cicli dell'economia; lo sport come settore economico e
sociale; il problema della distribuzione del reddito; le
principali teorie sulla distribuzione del reddito; distribuzione
del reddito e sviluppo umano

7) Il credito e le banche (M)

- Il credito; i soggetti del credito, le operazioni bancarie; la
riserva di liquidità, l'organizzazione e la normativa del
sistema bancario; la politica monetaria, la banca etica; il
codice etico delle banche, la borsa valori, i titoli e la loro
quotazione, contratti di borsa, gli operatori di borsa

IV annoIV anno

Conoscenze Abilità

1) Le obbligazioni: caratteri, fonti e tipologie; l'estinzione
delle obbligazioni; (M)

1) Trattare il tema del ruolo e delle funzioni dei soggetti
del diritto; analizzare il contratto del lavoro e in generale
e le conseguenti tipologie contrattuali stipulate nel
mondo dello sport (M)

- I caratteri dei diritti di obbligazione; gli elementi delle
obbligazioni; le fonti delle obbligazioni; la classificazione
delle obbligazioni; gli atti illeciti; l'adempimento e i suoi
soggetti; l'inadempimento; la responsabilità per
inadempimento; il ritardo nell'adempimento

- Riconoscere le principali categorie dei diritti soggettivi
derivanti dai contratti e dalle obbligazioni

2) Il contratto e i suoi elementi costitutivi; la formazione
e gli effetti del contratto; l'invalidità e l'inefficacia del
contratto; (M)

2) Affrontare quali sono le fonti del diritto. Trattare il
tema del ruolo e delle funzioni dei soggetti del diritto.
Analizzare il contratto di lavoro in generale e le
conseguenti tipologie contrattuali stipulate nel mondo
dello sport (M)

- Il contratto e le sue caratteristiche; gli elementi essenziali
del contratto; gli elementi accidentali del contratto; la
classificazione dei contratti; la fase delle trattative; la
conclusione del contratto; il contratto preliminare; i limiti
all'autonomia contrattuale; gli effetti del contratto tra le parti;
gli effetti del contratto verso terzi; l'interpretazione del
contratto; la nullità del contratto; l'annullabilità del contratto;
la rescissione del contratto; la risoluzione del contratto; il
contratto di vendita

- Riconoscere le principali categorie dei diritti soggettivi
derivanti dai contratti e dalle obbligazioni.

3) Il contratto di lavoro subordinato (M) 3) Trattare il tema del ruolo e delle funzioni dei soggetti
del diritto; analizzare il contratto di lavoro in generale e
le conseguenti tipologie contrattuali stipulate  nel
mondo dello sport (M)

- Il lavoro autonomo e il lavoro subordinato; i doveri dei lavori
subordinati; i diritti dei lavoratori subordinati; i diritti e i doveri
dei datori di lavoro; l'estinzione del rapporto di lavoro; la
procedura di licenziamento; il contratto di lavoro sportivo; gli
altri contratti legati al mondo dello sport

- Riconoscere le principali categorie dei diritti soggettivi
derivanti dai contratti e dalle obbligazioni.

4) Il Mercato e il suo funzionamento; lo Stato (M) 4) Riconoscere e familiarizzare con il problema
economico, apprendendo la logica microeconomica e
macroeconomica; apprendere il funzionamento del
sistema economico (M)
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- Nozione di mercato; la domanda; l'offerta; il prezzo di
equilibrio; il mercato dei titoli; le principali forme di mercato,
le coalizioni tra imprese; il calciomercato; le funzioni
economiche dello Stato; le spese pubbliche; le entrate
pubbliche; la manovra economica;

- Analizzare il ruolo dell'impresa, il mercato del lavoro, il
sistema monetario e finanziario.Affrontare il fenomeno del
calciomercato con le sue implicazioni economiche

5) Il resto del Mondo (M) 5) Analizzare i concetti di ricchezza, reddito, moneta,
produzione, consumo, risparmio, investimento, costo e
ricavo; apprendere il funzionamento del sistema
economico (M)

- I rapporti economici internazionali, libero scambio e
protezionismo, la bilancia dei pagamenti, il sistema dei cambi

- Analizzare il ruolo dell'impresa, il mercato del lavoro, il
sistema monetario e finanziario. Riconoscere l'apporto
occupazionale offerto dal settore sportivo.

6) Mercato del lavoro, occupazione e disoccupazione, la
domanda e l'offerta di moneta; il credito e le banche; la
Borsa valori (M)

6) Riconoscere e familiarizza con il problema
economico, apprendendo la logica microeconomica e
macroeconomica. Analizzare i concetti di ricchezza,
reddito, moneta, produzione, consumo, risparmio,
investimento, costo e ricavo (M)

- Domanda e offerta di lavoro; il ruolo dei sindacati; l'accesso
al mondo del lavoro; flessibilità e precarietà del lavoro; le
principali teorie sull'occupazione; il problema della
disoccupazione; i possibili interventi a favore
dell'occupazione; quante persone lavorano peer lo sport?; la
domanda di moneta; la teoria monetaria di Keynes; l'offerta
di moneta; il credito e i soggetti del credito; le operazioni
bancarie; la riserva di liquidità e il moltiplicatore dei depositi;
l'organizzazione e la normativa del sistema bancario; la
politica monetaria; la banca etica; la funzione della Borsa
valori; i titoli e la loro quotazione; i contratti di borsa

- apprendere il funzionamento del sistema economico

7) L'inflazione (M)

- Che cos'è l'inflazione, le cause, gli effetti dell'inflazione, le
conseguenze; inflazione e disoccupazione; la deflazione

V annoV anno

Conoscenze Abilità

1) Le Forme di Stato, di Governo e gli elementi costitutivi
(M)

1) Analizzare i principi della teoria dello Stato
nell'evoluzione storica, riconoscere i principi
fondamentali alla base dello Stato democratico, sociale
e di diritto. Approfondire il ruolo dello Sport nelle varie
forme di Stato (M)

- Lo Stato e il suo processo di formazione; lo Stato moderno
e i suoi caratteri; il territorio; il popolo e la cittadinanza; la
sovranità; Stato e nazione; nozione di forma di Stato; lo
Stato assoluto; lo Stato liberale; lo Stato socialista; lo Stato
totalitario; lo Stato democratico; lo Stato sociale; l'infortunio
sportivo; lo Stato accentrato, federale e regionale; il ruolo
dello Sport nelle varie forme di Stato; la monarchia, la
repubblica; le forme di governo negli stati dell'Unione
europea

2) Conoscere gli Organi costituzionali e le relazioni tra
essi (M)

A.S. 2022/2023 - Dipartimento Storia Filosofia Diritto Pag. 7/47



Pitagora - Piattaforma web per la programmazione scolastica per competenze

2) L'Ordinamento dello Stato italiano:il Parlamento; il
Governo; la Pubblica amministrazione e gli enti locali; la
Magistratura; gli organi di controllo costituzionale (M)

3) Conoscere gli Organi costituzionali e le relazioni tra
essi. Interpretare il ruolo della Pubblica Amministrazione
e i temi ad essa connessi, la sussidiarietà, il
decentramento, il regionalismo e la globalizzazione (M)

- Il Senato e la Camera dei deputati; il sistema elettorale
italiano; i parlamentari; l'organizzazione e il funzionamento
delle Camere; la formazione delle leggi; le funzioni ispettive
e di controllo; la composizione, la formazione e le funzioni
del Governo; le crisi di governo; la responsabilità dei
ministri; i principi costituzionali relativi alla Pubblica
amministrazione; i Comuni; gli enti territoriali di area vasta e
le città metropolitane; le regioni; il ruolo dei magistrati;
giurisdizione civile, penale e amministrativa; la posizione
costituzionale dei magistrati; giurisdizione ordinaria e
speciale; l'indipendenza della magistratura e il CSM; la
responsabilità dei giudici; il ruolo costituzionale del
Presidente della Repubblica; elezione e durata della carica
del Presidente della Repubblica; lo scioglimento delle
Camere; il ruolo, la composizione e le funzioni della Corte
costituzionale

- Riconoscere e distinguere le relazioni tra Giustizia sportiva
e ordinaria, esaminando i principi fondamentali della
responsabilità nel settore sportivo dal punto di vista civile,
penale e processuale

3) Il Diritto processuale: La giurisdizione civile, penale e
amministrativa (M)

4) Analizzare la struttura degli Organismi internazionali
anche in materia di governo dello sport, soffermandosi
sul processo di integrazione europea (M)

- Il processo civile; il processo di cognizione; il processo di
esecuzione e l'arbitrato; il processo penale; le indagini e
l'udienza preliminare; il dibattimento e il giusto processo; i
procedimenti speciali, la responsabilità nello Sport dal punto
di vista civile e penale e sotto il profilo processuale; la tutela
amministrativa; i ricorsi, i giudici e il processo amministrativo;
le relazioni tra giustizia sportiva e ordinaria

- Riconoscere l'importanza del diritto sportivo quale settore
per l'analisi delle strategie della globalizzazione e
competizione

4) L'Ordinamento internazionale e l'Unione europea (M) 5) Apprendere il marketing dello sport, approfondire i
concetti di azienda e impresa. Avere consapevolezza
della dimensione agonistica, commerciale e
professionale dello sport. Acquisire le competenze
gestionali base dello sport business (M)

- Le relazioni internazionali, le fonti del diritto internazionale;
l'Italia e l'Ordinamento giuridico internazionale; l'ONU;la
Nato; il G7/G8/G20; il WTO e l'OCSE; gli organismi sportivi
internazionali; le tappe dell'Unione europea; la struttura
dell'Unione europea; le fonti del diritto comunitario; la
cittadinanza europea; le politiche europee a favore dello
Sport

- Analizzare le esperienze del settore sportivo allargato, quali
produttori di abbigliamento, di attrezzature sportive e le
forme di comarketing

5) L'impresa come soggetto giuridico e sotto il profilo
economico-aziendale: l'imprenditore; la costituzione e le
caratteristiche delle società; l'attività e
l'organizzazione d'impresa; il marketing (M)

6) Riconoscere l'importanza del diritto sportivo quale
settore per l'analisi delle strategie della globalizzazione e
competenza. Analizzare la struttura degli Organismi
internazionali anche in materia di governo dello sport
(M)
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- l'imprenditore agricolo, commerciale e piccolo imprenditore;
l'impresa familiare; il fallimento; la dimensione commerciale
dello sport agonistico; il contratto di società; le società di
persone; le società di capitali; le società mutualistiche; le
società in ambito europeo; le principali tipologie d'imprese;
l'attività imprenditoriale; gli elementi essenziali dell'attività
d'impresa; l'investimento in capitale umano; gli organi
aziendali;progresso e ambiente; la convergenza sportiva; i
problemi di un'impresa; il finanziamento alle imprese;
l'assunzione e la gestione del personale; l'economicità della
gestione d'impresa; la pianificazione e la programmazione
aziendale; le figure professionali dello sport agonistico; il
concetto e le fasi di marketing; il prodotto; la politica del
prezzo; la comunicazione di marketing e la distribuzione
commerciale; il marketing dello sport

- Comprendere le funzioni della Bilancia dei pagamenti.
Analizzare con spirito critico la politica economica degli Stati

6) La globalizzazione: gli scambi con l'estero; le nuove
dimensioni dei rapporti internazionali (M)

7) Riconoscere e familiarizzare con il problema
economico. Analizzare la politica economica degli Stati e
i concetti di di ricchezza, reddito, moneta, produzione,
consumo, risparmio, investimento, costo e ricavo (M)

- I rapporti economici internazionali; le teorie sul commercio
internazionale; libero scambio e protezionismo; la politica
commerciale italiana nella storia; il ruolo delle banche nel
commercio internazionale; la bilancia dei pagamenti; i
contratti internazionali; la globalizzazione; il ruolo delle
multinazionali; la New economy nel mondo globalizzato

- Apprendere il funzionamento del sistema economico,
analizzando il ruolo dell'impresa, il mercato del lavoro, il
sistema monetario e finanziario. Comprendere le novità
determinate nel mondo imprenditoriale dalla globalizzazione
dei mercati

7) Lo sviluppo economico (M)

- Lo sviluppo economico; le principali teorie sullo sviluppo; lo
sviluppo e la distribuzione del reddito; lo sviluppo economico
italiano; il sottosviluppo

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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2. Disciplina: Filosofia

Settore Liceo - Liceo Linguistico - II bienno e V anno (II biennio + V anno)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

AC041 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 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.

R

AC042 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: curare l'esposizione orale e
saperla adeguare ai diversi contesti.

R

AL037 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le
argomentazioni altrui.

R

AM034 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.

C

AM036 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole
discipline.

C

AS050 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.

R

AT060 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di
studio e di approfondimento.

C

LB130 Analizzare e produrre testi di argomento filosofico. R

LB131 Riconoscere, assimilare, riprodurre e rielaborare le diverse forme e strutture del pensiero
filosofico.

R

LB132 Dibattere criticamente, con particolare riferimento a temi di ordine filosofico. R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

III annoIII anno

Conoscenze Abilità

1) I presocratici, la sofistica e Socrate (M) 1) Comprendere e utilizzare correttamente il lessico
disciplinare (M)
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2) Platone (M) 2) Riconoscere forma e funzione delle principali
strutture sintattiche in uso nel testo argomentativo e
utilizzarle correttamente (M)

3) Aristotele (M) 3) Individuare, all'interno di un testo o di un discorso, le
informazioni principali, distinguerle da quelle
accessorie, gerarchizzarle, ordinarle e sintetizzarle (M)

4) Gli sviluppi del pensiero filosofico in età
ellenistico-romana

4) Riconoscere forme e significato dei principali
problemi filosofici, con particolare riferimento a quelli
formulati in seno alla tradizione filosofica occidentale
(M)

5) L'incontro tra filosofia greca e religioni bibliche 5) Comprendere in modo analitico e organizzare i
concetti impiegati dai differenti autori e/o scuole di
pensiero (M)

6) Il pensiero cristiano in Agostino d'Ippona e nella
Scolastica con particolare riferimento a Tommaso
d'Aquino

6) Individuare le soluzioni proposte da ciascun autore
e/o scuola di pensiero e riconoscere le differenti
strategie di pensiero adottate (M)

7) Collocare autori e i temi trattati nel loro contesto
storico-culturale (M)

8) Esporre in modo organico le idee e i sistemi di
pensiero oggetto di studio (M)

9) Argomentare una tesi, anche in forma scritta (M)

10) Esprimere giudizi critici e sostenere una discussione
razionale (M)

11) Cogliere e confrontarsi con punti di vista differenti
dal proprio, maturando l'attitudine ad apprendere in
modo cooperativo e alla costruzione condivisa di
conoscenze e saperi (M)

IV annoIV anno

Conoscenze Abilità

1) La ragione moderna (con riferimento almeno a:
Cartesio, Kant, Hegel) (M)

1) Comprendere e utilizzare correttamente il lessico
disciplinare

2) La rivoluzione scientifica (M) 2) Riconoscere forma e funzione delle principali
strutture sintattiche in uso nel testo argomentativo e
utilizzarle correttamente

3) Il pensiero politico moderno, con riferimento almeno a
un autore o una corrente tra Hobbes, Locke, Rousseau e
l'illuminismo (M)

3) Individuare, all'interno di un testo o di un discorso, le
informazioni principali, distinguerle da quelle
accessorie, gerarchizzarle, ordinarle e sintetizzarle

4) Riconoscere forme e significato dei principali
problemi filosofici, con particolare riferimento a quelli
formulati in seno alla tradizione filosofica occidentale

5) Comprendere in modo analitico e organizzare i
concetti impiegati dai differenti autori e/o scuole di
pensiero

6) Individuare le soluzioni proposte da ciascun autore
e/o scuola di pensiero e riconoscere le differenti
strategie di pensiero adottate

7) Collocare autori e i temi trattati nel loro contesto
storico-culturale
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8) Esporre in modo organico le idee e i sistemi di
pensiero oggetto di studio

9) Argomentare una tesi, anche in forma scritta

10) Esprimere giudizi critici e sostenere una discussione
razionale

11) Cogliere e confrontarsi con punti di vista differenti
dal proprio, maturando l'attitudine ad apprendere in
modo cooperativo e alla costruzione condivisa di
conoscenze e saperi

V annoV anno

Conoscenze Abilità

1) Le reazioni all'idealismo, con riferimento a
Schopenhauer, Kierkegaard e Nietzsche (M)

1) Comprendere e utilizzare correttamente il lessico
disciplinare

2) Marx, con eventuale riferimento agli sviluppi e alle
interpretazioni novecentesche del marxismo (M)

2) Riconoscere forma e funzione delle principali
strutture sintattiche in uso nel testo argomentativo e
utilizzarle correttamente

3) Il Positivismo gli sviluppi delle scienze e delle teorie
della conoscenza tra Otto e Novecento (M)

3) Individuare, all'interno di un testo o di un discorso, le
informazioni principali, distinguerle da quelle
accessorie, gerarchizzarle, ordinarle e sintetizzarle

4) La filosofia contemporanea con riferimento ad almeno
quattro autori o problemi: Freud e la psicoanalisi;
l'esistenzialismo; Heidegger e l'ermeneutica;
Wittgenstein; temi e problemi di etica e filosofia politica;
gli sviluppi della riflessione epistemologica; la filosofia
del linguaggio (M)

4) Riconoscere forme e significato dei principali
problemi filosofici, con particolare riferimento a quelli
formulati in seno alla tradizione filosofica occidentale

5) Comprendere in modo analitico e organizzare i
concetti impiegati dai differenti autori e/o scuole di
pensiero

6) Individuare le soluzioni proposte da ciascun autore
e/o scuola di pensiero e riconoscere le differenti
strategie di pensiero adottate

7) Collocare autori e i temi trattati nel loro contesto
storico-culturale

8) Esporre in modo organico le idee e i sistemi di
pensiero oggetto di studio

9) Argomentare una tesi, anche in forma scritta

10) Esprimere giudizi critici e sostenere una discussione
razionale

11) Cogliere e confrontarsi con punti di vista differenti
dal proprio, maturando l'attitudine ad apprendere in
modo cooperativo e alla costruzione condivisa di
conoscenze e saperi

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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3. Disciplina: Filosofia

Settore Liceo - Liceo Scientifico - II bienno e V anno (II biennio + V anno)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

AC041 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 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.

R

AC042 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: curare l'esposizione orale e
saperla adeguare ai diversi contesti.

R

AL037 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le
argomentazioni altrui.

R

AM034 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.

C

AM036 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole
discipline.

C

AS050 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.

R

AT060 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di
studio e di approfondimento.

C

LB130 Analizzare e produrre testi di argomento filosofico. R

LB131 Riconoscere, assimilare, riprodurre e rielaborare le diverse forme e strutture del pensiero
filosofico.

R

LB132 Dibattere criticamente, con particolare riferimento a temi di ordine filosofico. R

S069 Acquisire una formazione culturale equilibrata nei due versanti
linguistico-storico-filosofico e scientifico.

R

S070 Comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione
storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze
sperimentali e quelli propri dell'indagine di tipo umanistico.

R

S071 Saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica. R

S075 Essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico
nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con
attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche,
in particolare quelle più recenti.

R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
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consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

III annoIII anno

Conoscenze Abilità

1) I presocratici, la sofistica e Socrate (M) 1) Comprendere e utilizzare correttamente il lessico
disciplinare

2) Platone (M) 2) Riconoscere forma e funzione delle principali
strutture sintattiche in uso nel testo argomentativo e
utilizzarle correttamente

3) Aristotele (M) 3) Individuare, all'interno di un testo o di un discorso, le
informazioni principali, distinguerle da quelle
accessorie, gerarchizzarle, ordinarle e sintetizzarle

4) Gli sviluppi del pensiero filosofico in età
ellenistico-romana

4) Riconoscere forme e significato dei principali
problemi filosofici, con particolare riferimento a quelli
formulati in seno alla tradizione filosofica occidentale

5) L'incontro tra filosofia greca e religioni bibliche 5) Comprendere in modo analitico e organizzare i
concetti impiegati dai differenti autori e/o scuole di
pensiero

6) Il pensiero cristiano in Agostino d'Ippona e nella
Scolastica con particolare riferimento a Tommaso
d'Aquino

6) Individuare le soluzioni proposte da ciascun autore
e/o scuola di pensiero e riconoscere le differenti
strategie di pensiero adottate

7) Collocare autori e i temi trattati nel loro contesto
storico-culturale

8) Esporre in modo organico le idee e i sistemi di
pensiero oggetto di studio

9) Argomentare una tesi, anche in forma scritta

10) Esprimere giudizi critici e sostenere una discussione
razionale

11) Cogliere e confrontarsi con punti di vista differenti
dal proprio, maturando l'attitudine ad apprendere in
modo cooperativo e alla costruzione condivisa di
conoscenze e saperi

IV annoIV anno

Conoscenze Abilità

1) La ragione moderna (con riferimento almeno a:
Cartesio, Kant, Hegel)

1) Comprendere e utilizzare correttamente il lessico
disciplinare

2) La rivoluzione scientifica 2) Riconoscere forma e funzione delle principali
strutture sintattiche in uso nel testo argomentativo e
utilizzarle correttamente

3) Il pensiero politico moderno, con riferimento almeno a
un autore o una corrente tra Hobbes, Locke, Rousseau e
l'illuminismo

3) Individuare, all'interno di un testo o di un discorso, le
informazioni principali, distinguerle da quelle
accessorie, gerarchizzarle, ordinarle e sintetizzarle
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4) Riconoscere forme e significato dei principali
problemi filosofici, con particolare riferimento a quelli
formulati in seno alla tradizione filosofica occidentale

5) Comprendere in modo analitico e organizzare i
concetti impiegati dai differenti autori e/o scuole di
pensiero

6) Individuare le soluzioni proposte da ciascun autore
e/o scuola di pensiero e riconoscere le differenti
strategie di pensiero adottate

7) Collocare autori e i temi trattati nel loro contesto
storico-culturale

8) Esporre in modo organico le idee e i sistemi di
pensiero oggetto di studio

9) Argomentare una tesi, anche in forma scritta

10) Esprimere giudizi critici e sostenere una discussione
razionale

11) Cogliere e confrontarsi con punti di vista differenti
dal proprio, maturando l'attitudine ad apprendere in
modo cooperativo e alla costruzione condivisa di
conoscenze e saperi

V annoV anno

Conoscenze Abilità

1) Le reazioni all'idealismo, con riferimento a
Schopenhauer, Kierkegaard e Nietzsche

1) Comprendere e utilizzare correttamente il lessico
disciplinare

2) Marx, con eventuale riferimento agli sviluppi e alle
interpretazioni novecentesche del marxismo

2) Riconoscere forma e funzione delle principali
strutture sintattiche in uso nel testo argomentativo e
utilizzarle correttamente

3) Il Positivismo gli sviluppi delle scienze e delle teorie
della conoscenza tra Otto e Novecento

3) Individuare, all'interno di un testo o di un discorso, le
informazioni principali, distinguerle da quelle
accessorie, gerarchizzarle, ordinarle e sintetizzarle

4) La filosofia contemporanea con riferimento ad almeno
quattro autori o problemi: Freud e la psicoanalisi;
l'esistenzialismo; Heidegger e l'ermeneutica;
Wittgenstein; temi e problemi di etica e filosofia politica;
gli sviluppi della riflessione epistemologica; la filosofia
del linguaggio

4) Riconoscere forme e significato dei principali
problemi filosofici, con particolare riferimento a quelli
formulati in seno alla tradizione filosofica occidentale

5) Comprendere in modo analitico e organizzare i
concetti impiegati dai differenti autori e/o scuole di
pensiero

6) Individuare le soluzioni proposte da ciascun autore
e/o scuola di pensiero e riconoscere le differenti
strategie di pensiero adottate

7) Collocare autori e i temi trattati nel loro contesto
storico-culturale

8) Esporre in modo organico le idee e i sistemi di
pensiero oggetto di studio

9) Argomentare una tesi, anche in forma scritta
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10) Esprimere giudizi critici e sostenere una discussione
razionale

11) Cogliere e confrontarsi con punti di vista differenti
dal proprio, maturando l'attitudine ad apprendere in
modo cooperativo e alla costruzione condivisa di
conoscenze e saperi

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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4. Disciplina: Filosofia

Settore Liceo - Liceo Scientifico Scienza dei dati e Intelligenza artificiale - II bienno e V anno (II

biennio + V anno)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

AC041 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 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.

R

AC042 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: curare l'esposizione orale e
saperla adeguare ai diversi contesti.

R

AL037 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le
argomentazioni altrui.

R

AM034 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.

C

AM036 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole
discipline.

C

AS050 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.

R

AT060 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di
studio e di approfondimento.

C

E026 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.

C

E027 Padroneggiare la lingua inglese e un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi,
utilizzando anche i linguaggi settoriali previsti dai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro, al livello B2 di padronanza del quadro
europeo di riferimento per le lingue (QCER).

C

E028 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. Utilizzare le strategie del pensiero
razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche,
elaborando opportune soluzioni.

C

E029 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e
approfondimento disciplinare.

C

E030 Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale. Reperire,
organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato
compito; organizzare il proprio apprendimento; acquisire abilità di studio.

C

E031 Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con
particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo i
diversi punti di vista delle persone.

C
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E032 Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare
rischi e opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con
flessibilità; progettare e pianificare; conoscere l'ambiente in cui si opera anche in
relazione alle proprie risorse.

C

E033 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta
fruizione e valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali
ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e
di lavoro. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell'ambiente naturale ed
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le
trasformazioni intervenute nel corso del tempo. Comprendere gli aspetti comunicativi,
culturali e relazionali dell'espressività corporea e l'importanza che riveste la pratica
dell'attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo.

C

LB130 Analizzare e produrre testi di argomento filosofico. R

LB131 Riconoscere, assimilare, riprodurre e rielaborare le diverse forme e strutture del pensiero
filosofico.

R

LB132 Dibattere criticamente, con particolare riferimento a temi di ordine filosofico. R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

III annoIII anno

Conoscenze Abilità

1) I presocratici, la sofistica e Socrate (M) 1) Comprendere e utilizzare correttamente il lessico
disciplinare

2) Platone (M) 2) Riconoscere forma e funzione delle principali
strutture sintattiche in uso nel testo argomentativo e
utilizzarle correttamente

3) Aristotele (M) 3) Individuare, all'interno di un testo o di un discorso, le
informazioni principali, distinguerle da quelle
accessorie, gerarchizzarle, ordinarle e sintetizzarle

4) Gli sviluppi del pensiero filosofico in età
ellenistico-romana

4) Riconoscere forme e significato dei principali
problemi filosofici, con particolare riferimento a quelli
formulati in seno alla tradizione filosofica occidentale

5) L'incontro tra filosofia greca e religioni bibliche 5) Comprendere in modo analitico e organizzare i
concetti impiegati dai differenti autori e/o scuole di
pensiero

6) Il pensiero cristiano in Agostino d'Ippona e nella
Scolastica con particolare riferimento a Tommaso
d'Aquino

6) Individuare le soluzioni proposte da ciascun autore
e/o scuola di pensiero e riconoscere le differenti
strategie di pensiero adottate

7) Collocare autori e i temi trattati nel loro contesto
storico-culturale
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8) Esporre in modo organico le idee e i sistemi di
pensiero oggetto di studio

9) Argomentare una tesi, anche in forma scritta

10) Esprimere giudizi critici e sostenere una discussione
razionale

11) Cogliere e confrontarsi con punti di vista differenti
dal proprio, maturando l'attitudine ad apprendere in
modo cooperativo e alla costruzione condivisa di
conoscenze e saperi

IV annoIV anno

Conoscenze Abilità

1) La ragione moderna (con riferimento almeno a:
Cartesio, Kant, Hegel)

1) Comprendere e utilizzare correttamente il lessico
disciplinare

2) La rivoluzione scientifica 2) Riconoscere forma e funzione delle principali
strutture sintattiche in uso nel testo argomentativo e
utilizzarle correttamente

3) Il pensiero politico moderno, con riferimento almeno a
un autore o una corrente tra Hobbes, Locke, Rousseau e
l'illuminismo

3) Individuare, all'interno di un testo o di un discorso, le
informazioni principali, distinguerle da quelle
accessorie, gerarchizzarle, ordinarle e sintetizzarle

4) Riconoscere forme e significato dei principali
problemi filosofici, con particolare riferimento a quelli
formulati in seno alla tradizione filosofica occidentale

5) Comprendere in modo analitico e organizzare i
concetti impiegati dai differenti autori e/o scuole di
pensiero

6) Individuare le soluzioni proposte da ciascun autore
e/o scuola di pensiero e riconoscere le differenti
strategie di pensiero adottate

7) Collocare autori e i temi trattati nel loro contesto
storico-culturale

8) Esporre in modo organico le idee e i sistemi di
pensiero oggetto di studio

9) Argomentare una tesi, anche in forma scritta

10) Esprimere giudizi critici e sostenere una discussione
razionale

11) Cogliere e confrontarsi con punti di vista differenti
dal proprio, maturando l'attitudine ad apprendere in
modo cooperativo e alla costruzione condivisa di
conoscenze e saperi

V annoV anno

Conoscenze Abilità

1) Le reazioni all'idealismo, con riferimento a
Schopenhauer, Kierkegaard e Nietzsche

1) Comprendere e utilizzare correttamente il lessico
disciplinare
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2) Marx, con eventuale riferimento agli sviluppi e alle
interpretazioni novecentesche del marxismo

2) Riconoscere forma e funzione delle principali
strutture sintattiche in uso nel testo argomentativo e
utilizzarle correttamente

3) Il Positivismo gli sviluppi delle scienze e delle teorie
della conoscenza tra Otto e Novecento

3) Individuare, all'interno di un testo o di un discorso, le
informazioni principali, distinguerle da quelle
accessorie, gerarchizzarle, ordinarle e sintetizzarle

4) La filosofia contemporanea con riferimento ad almeno
quattro autori o problemi: Freud e la psicoanalisi;
l'esistenzialismo; Heidegger e l'ermeneutica;
Wittgenstein; temi e problemi di etica e filosofia politica;
gli sviluppi della riflessione epistemologica; la filosofia
del linguaggio

4) Riconoscere forme e significato dei principali
problemi filosofici, con particolare riferimento a quelli
formulati in seno alla tradizione filosofica occidentale

5) Comprendere in modo analitico e organizzare i
concetti impiegati dai differenti autori e/o scuole di
pensiero

6) Individuare le soluzioni proposte da ciascun autore
e/o scuola di pensiero e riconoscere le differenti
strategie di pensiero adottate

7) Collocare autori e i temi trattati nel loro contesto
storico-culturale

8) Esporre in modo organico le idee e i sistemi di
pensiero oggetto di studio

9) Argomentare una tesi, anche in forma scritta

10) Esprimere giudizi critici e sostenere una discussione
razionale

11) Cogliere e confrontarsi con punti di vista differenti
dal proprio, maturando l'attitudine ad apprendere in
modo cooperativo e alla costruzione condivisa di
conoscenze e saperi

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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5. Disciplina: Filosofia

Settore Liceo - Liceo Scientifico Scienze Applicate - II bienno e V anno (II biennio + V anno)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

AC041 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 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.

R

AC042 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: curare l'esposizione orale e
saperla adeguare ai diversi contesti.

R

AL037 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le
argomentazioni altrui.

R

AM034 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.

C

AM036 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole
discipline.

C

AS050 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.

R

AT060 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di
studio e di approfondimento.

C

E026 Capacità di individuare, comprendere, esprimere creare e interpretare concetti,
sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori
e digitali attingendo a varie discipline e vari contesti. Essa implica l'abilità di comunicare
e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo.

C

E027 Capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di
comunicare.

C

E028 Capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere
una serie di problemi in situazioni quotidiane, di spiegare il mondo che ci circonda usando
l'insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese l'osservazione e la
sperimentazione e comprendere meglio i progressi, i limiti e i rischi delle teorie,
applicazioni e tecnologie scientifiche nella società.

C

E029 Capacità di utilizzare le nuove tecnologie con dimestichezza e spirito critico e
responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società.

C

E030 Capacità di imparare a imparare consiste nella capacità di riflettere su sé stessi, di
gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera
costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria
carriera.

C

E031 Capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e
sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei contesti sociali, economici,
giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità.

C

E032 Capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. C
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E033 Comprensione e rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e
comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali.
Presuppone l'impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della
propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti.

C

LB130 Analizzare e produrre testi di argomento filosofico. R

LB131 Riconoscere, assimilare, riprodurre e rielaborare le diverse forme e strutture del pensiero
filosofico.

R

LB132 Dibattere criticamente, con particolare riferimento a temi di ordine filosofico. R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

III annoIII anno

Conoscenze Abilità

1) I presocratici, la sofistica e Socrate 1) Comprendere e utilizzare correttamente il lessico
disciplinare

2) Platone 2) Riconoscere forma e funzione delle principali
strutture sintattiche in uso nel testo argomentativo e
utilizzarle correttamente

3) Aristotele 3) Individuare, all'interno di un testo o di un discorso, le
informazioni principali, distinguerle da quelle
accessorie, gerarchizzarle, ordinarle e sintetizzarle

4) Gli sviluppi del pensiero filosofico in età
ellenistico-romana

4) Riconoscere forme e significato dei principali
problemi filosofici, con particolare riferimento a quelli
formulati in seno alla tradizione filosofica occidentale

5) L'incontro tra filosofia greca e religioni bibliche 5) Comprendere in modo analitico e organizzare i
concetti impiegati dai differenti autori e/o scuole di
pensiero

6) Il pensiero cristiano in Agostino d'Ippona e nella
Scolastica con particolare riferimento a Tommaso
d'Aquino

6) Individuare le soluzioni proposte da ciascun autore
e/o scuola di pensiero e riconoscere le differenti
strategie di pensiero adottate

7) Collocare autori e i temi trattati nel loro contesto
storico-culturale

8) Esporre in modo organico le idee e i sistemi di
pensiero oggetto di studio

9) Argomentare una tesi, anche in forma scritta

10) Esprimere giudizi critici e sostenere una discussione
razionale
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11) Cogliere e confrontarsi con punti di vista differenti
dal proprio, maturando l'attitudine ad apprendere in
modo cooperativo e alla costruzione condivisa di
conoscenze e saperi

IV annoIV anno

Conoscenze Abilità

1) La ragione moderna (con riferimento almeno a:
Cartesio, Kant, Hegel)

1) Comprendere e utilizzare correttamente il lessico
disciplinare

2) La rivoluzione scientifica 2) Riconoscere forma e funzione delle principali
strutture sintattiche in uso nel testo argomentativo e
utilizzarle correttamente

3) Il pensiero politico moderno, con riferimento almeno a
un autore o una corrente tra Hobbes, Locke, Rousseau e
l'illuminismo

3) Individuare, all'interno di un testo o di un discorso, le
informazioni principali, distinguerle da quelle
accessorie, gerarchizzarle, ordinarle e sintetizzarle

4) Riconoscere forme e significato dei principali
problemi filosofici, con particolare riferimento a quelli
formulati in seno alla tradizione filosofica occidentale

5) Comprendere in modo analitico e organizzare i
concetti impiegati dai differenti autori e/o scuole di
pensiero

6) Individuare le soluzioni proposte da ciascun autore
e/o scuola di pensiero e riconoscere le differenti
strategie di pensiero adottate

7) Collocare autori e i temi trattati nel loro contesto
storico-culturale

8) Esporre in modo organico le idee e i sistemi di
pensiero oggetto di studio

9) Argomentare una tesi, anche in forma scritta

10) Esprimere giudizi critici e sostenere una discussione
razionale

11) Cogliere e confrontarsi con punti di vista differenti
dal proprio, maturando l'attitudine ad apprendere in
modo cooperativo e alla costruzione condivisa di
conoscenze e saperi

V annoV anno

Conoscenze Abilità

1) Le reazioni all'idealismo, con riferimento a
Schopenhauer, Kierkegaard e Nietzsche

1) Comprendere e utilizzare correttamente il lessico
disciplinare

2) Marx, con eventuale riferimento agli sviluppi e alle
interpretazioni novecentesche del marxismo

2) Riconoscere forma e funzione delle principali
strutture sintattiche in uso nel testo argomentativo e
utilizzarle correttamente

3) Il Positivismo gli sviluppi delle scienze e delle teorie
della conoscenza tra Otto e Novecento

3) Individuare, all'interno di un testo o di un discorso, le
informazioni principali, distinguerle da quelle
accessorie, gerarchizzarle, ordinarle e sintetizzarle
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4) La filosofia contemporanea con riferimento ad almeno
quattro autori o problemi: Freud e la psicoanalisi;
l'esistenzialismo; Heidegger e l'ermeneutica;
Wittgenstein; temi e problemi di etica e filosofia politica;
gli sviluppi della riflessione epistemologica; la filosofia
del linguaggio

4) Riconoscere forme e significato dei principali
problemi filosofici, con particolare riferimento a quelli
formulati in seno alla tradizione filosofica occidentale

5) Comprendere in modo analitico e organizzare i
concetti impiegati dai differenti autori e/o scuole di
pensiero

6) Individuare le soluzioni proposte da ciascun autore
e/o scuola di pensiero e riconoscere le differenti
strategie di pensiero adottate

7) Collocare autori e i temi trattati nel loro contesto
storico-culturale

8) Esporre in modo organico le idee e i sistemi di
pensiero oggetto di studio

9) Argomentare una tesi, anche in forma scritta

10) Esprimere giudizi critici e sostenere una discussione
razionale

11) Cogliere e confrontarsi con punti di vista differenti
dal proprio, maturando l'attitudine ad apprendere in
modo cooperativo e alla costruzione condivisa di
conoscenze e saperi

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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6. Disciplina: Filosofia

Settore Liceo - Liceo Scientifico Sportivo - II bienno e V anno (II biennio + V anno)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

AC041 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 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.

R

AC042 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: curare l'esposizione orale e
saperla adeguare ai diversi contesti.

R

AL037 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le
argomentazioni altrui.

R

AM034 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.

C

AM036 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole
discipline.

C

AS050 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.

R

AT057 Conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione
matematica della realtà.

R

AT058 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica,
biologia, scienze della terra, astronomia).

R

AT059 Padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare
nel campo delle scienze applicate.

R

AT060 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di
studio e di approfondimento.

C

E026 Capacità di individuare, comprendere, esprimere creare e interpretare concetti,
sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori
e digitali attingendo a varie discipline e vari contesti. Essa implica l'abilità di comunicare
e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo.

C

E027 Capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di
comunicare.

C

E028 Capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere
una serie di problemi in situazioni quotidiane, di spiegare il mondo che ci circonda usando
l'insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese l'osservazione e la
sperimentazione e comprendere meglio i progressi, i limiti e i rischi delle teorie,
applicazioni e tecnologie scientifiche nella società.

C

E029 Capacità di utilizzare le nuove tecnologie con dimestichezza e spirito critico e
responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società.

C

E030 Capacità di imparare a imparare consiste nella capacità di riflettere su sé stessi, di
gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera
costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria
carriera.

C
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E031 Capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e
sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei contesti sociali, economici,
giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità.

C

E032 Capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. C

E033 Comprensione e rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e
comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali.
Presuppone l'impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della
propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti.

C

LB130 Analizzare e produrre testi di argomento filosofico. R

LB131 Riconoscere, assimilare, riprodurre e rielaborare le diverse forme e strutture del pensiero
filosofico.

R

LB132 Dibattere criticamente, con particolare riferimento a temi di ordine filosofico. R

S070 Comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione
storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze
sperimentali e quelli propri dell'indagine di tipo umanistico.

R

S071 Saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica. R

S075 Essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico
nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con
attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche,
in particolare quelle più recenti.

R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

III annoIII anno

Conoscenze Abilità

1) I presocratici, la sofistica e Socrate 1) Comprendere e utilizzare correttamente il lessico
disciplinare

2) Platone 2) Riconoscere forma e funzione delle principali
strutture sintattiche in uso nel testo argomentativo e
utilizzarle correttamente

3) Aristotele 3) Individuare, all'interno di un testo o di un discorso, le
informazioni principali, distinguerle da quelle
accessorie, gerarchizzarle, ordinarle e sintetizzarle

4) Gli sviluppi del pensiero filosofico in età
ellenistico-romana

4) Riconoscere forme e significato dei principali
problemi filosofici, con particolare riferimento a quelli
formulati in seno alla tradizione filosofica occidentale

5) L'incontro tra filosofia greca e religioni bibliche 5) Comprendere in modo analitico e organizzare i
concetti impiegati dai differenti autori e/o scuole di
pensiero
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6) Il pensiero cristiano in Agostino d'Ippona e nella
Scolastica con particolare riferimento a Tommaso
d'Aquino

6) Individuare le soluzioni proposte da ciascun autore
e/o scuola di pensiero e riconoscere le differenti
strategie di pensiero adottate

7) Collocare autori e i temi trattati nel loro contesto
storico-culturale

8) Esporre in modo organico le idee e i sistemi di
pensiero oggetto di studio

9) Argomentare una tesi, anche in forma scritta

10) Esprimere giudizi critici e sostenere una discussione
razionale

11) Cogliere e confrontarsi con punti di vista differenti
dal proprio, maturando l'attitudine ad apprendere in
modo cooperativo e alla costruzione condivisa di
conoscenze e saperi

IV annoIV anno

Conoscenze Abilità

1) La ragione moderna (con riferimento almeno a:
Cartesio, Kant, Hegel)

1) Comprendere e utilizzare correttamente il lessico
disciplinare

2) La rivoluzione scientifica 2) Riconoscere forma e funzione delle principali
strutture sintattiche in uso nel testo argomentativo e
utilizzarle correttamente

3) Il pensiero politico moderno, con riferimento almeno a
un autore o una corrente tra Hobbes, Locke, Rousseau e
l'illuminismo

3) Individuare, all'interno di un testo o di un discorso, le
informazioni principali, distinguerle da quelle
accessorie, gerarchizzarle, ordinarle e sintetizzarle

4) Riconoscere forme e significato dei principali
problemi filosofici, con particolare riferimento a quelli
formulati in seno alla tradizione filosofica occidentale

5) Comprendere in modo analitico e organizzare i
concetti impiegati dai differenti autori e/o scuole di
pensiero

6) Individuare le soluzioni proposte da ciascun autore
e/o scuola di pensiero e riconoscere le differenti
strategie di pensiero adottate

7) Collocare autori e i temi trattati nel loro contesto
storico-culturale

8) Esporre in modo organico le idee e i sistemi di
pensiero oggetto di studio

9) Argomentare una tesi, anche in forma scritta

10) Esprimere giudizi critici e sostenere una discussione
razionale

11) Cogliere e confrontarsi con punti di vista differenti
dal proprio, maturando l'attitudine ad apprendere in
modo cooperativo e alla costruzione condivisa di
conoscenze e saperi

V annoV anno
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Conoscenze Abilità

1) Le reazioni all'idealismo, con riferimento a
Schopenhauer, Kierkegaard e Nietzsche

1) Comprendere e utilizzare correttamente il lessico
disciplinare

2) Marx, con eventuale riferimento agli sviluppi e alle
interpretazioni novecentesche del marxismo

2) Riconoscere forma e funzione delle principali
strutture sintattiche in uso nel testo argomentativo e
utilizzarle correttamente

3) Il Positivismo gli sviluppi delle scienze e delle teorie
della conoscenza tra Otto e Novecento

3) Individuare, all'interno di un testo o di un discorso, le
informazioni principali, distinguerle da quelle
accessorie, gerarchizzarle, ordinarle e sintetizzarle

4) La filosofia contemporanea con riferimento ad almeno
quattro autori o problemi: Freud e la psicoanalisi;
l'esistenzialismo; Heidegger e l'ermeneutica;
Wittgenstein; temi e problemi di etica e filosofia politica;
gli sviluppi della riflessione epistemologica; la filosofia
del linguaggio

4) Riconoscere forme e significato dei principali
problemi filosofici, con particolare riferimento a quelli
formulati in seno alla tradizione filosofica occidentale

5) Comprendere in modo analitico e organizzare i
concetti impiegati dai differenti autori e/o scuole di
pensiero

6) Individuare le soluzioni proposte da ciascun autore
e/o scuola di pensiero e riconoscere le differenti
strategie di pensiero adottate

7) Collocare autori e i temi trattati nel loro contesto
storico-culturale

8) Esporre in modo organico le idee e i sistemi di
pensiero oggetto di studio

9) Argomentare una tesi, anche in forma scritta

10) Esprimere giudizi critici e sostenere una discussione
razionale

11) Cogliere e confrontarsi con punti di vista differenti
dal proprio, maturando l'attitudine ad apprendere in
modo cooperativo e alla costruzione condivisa di
conoscenze e saperi

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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7. Disciplina: Storia

Settore Liceo - Liceo Linguistico - II bienno e V anno (II biennio + V anno)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

AC041 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 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.

R

AM034 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.

C

AM036 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole
discipline.

C

AS047 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali
ed economiche, con riferimento particolare all'Italia e all'Europa, e comprendere i diritti e i
doveri che caratterizzano l'essere cittadini.

R

AS048 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più
importanti, la storia d'Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall'antichità
sino ai giorni nostri.

R

AS049 Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale),
concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione,
senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini,
dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per
l'analisi della società contemporanea.

R

AS051 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.

R

AT060 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di
studio e di approfondimento.

C

LB127 Leggere e impiegare correttamente informazioni desunte da fonti storiche e testi
storiografici.

R

LB128 Individuare, analizzare e interpretare dimensioni e dinamiche del divenire storico. R

LB129 Dibattere criticamente, con particolare riferimento ai principali temi storiografici affrontati. R

S068 Sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di
contatto e di scambio.

R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.
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III annoIII anno

Conoscenze Abilità

1) Poteri universali (Papato e Impero), comuni e
monarchie tra alto e basso Medioevo

1) Leggere e decodificare correttamente fonti
documentali (anche non verbali), tabelle cronologiche,
grafici, diagrammi, carte geo-storiche

2) Società ed economia nell'Europa basso medievale 2) Comprendere il lessico disciplinare e riconoscere,
analizzare e utilizzare le forme discorsive proprie della
narrazione storiografica

3) L'avvento della forma Stato tra Rinascimento ed età
moderna

3) Individuare, in relazione a un testo o a una fonte, le
informazioni principali, distinguerle da quelle
accessorie, gerarchizzarle, ordinarle e sintetizzarle

4) Le scoperte geografiche e le loro conseguenze 4) Cogliere la dimensione temporale di ogni evento e
definirne correttamente le coordinate spazio-temporali

5) La crisi dell'unità religiosa dell'Europa 5) Riconoscere la specificità delle diverse società ed
epoche storiche, anche applicando i concetti di base
delle scienze giuridico-economiche, politiche e sociali

6) Cogliere gli elementi di affinità-continuità e
diversità-discontinuità fra epoche e società differenti

7) Esporre  in modo organico e coerente  i risultati delle
analisi storiche compiute

8) Comprendere, anche attraverso il ricorso a
prospettive storiografiche diverse, le radici del presente
e confrontarsi con punti di vista differenti dal proprio

IV annoIV anno

Conoscenze Abilità

1) L'età delle rivoluzioni (industriale, americana,
francese) e i loro presupposti storico-economici

1) Leggere e decodificare correttamente fonti
documentali (anche non verbali), tabelle cronologiche,
grafici, diagrammi, carte geo-storiche

2) L'età napoleonica, la Restaurazione e il problema
della nazionalità nell'Ottocento

2) Comprendere il lessico disciplinare e riconoscere,
analizzare e utilizzare le forme discorsive proprie della
narrazione storiografica

3) L'unificazione italiana e tedesca e i loro sviluppi nel
contesto europeo di fine Ottocento

3) Individuare, in relazione a un testo o a una fonte, le
informazioni principali, distinguerle da quelle
accessorie, gerarchizzarle, ordinarle e sintetizzarle

4) Europa e mondo tra XIX e XX secolo, la seconda
rivoluzione industriale, la questione sociale e l'avvento
della società di massa

4) Cogliere la dimensione temporale di ogni evento e
definirne correttamente le coordinate spazio-temporali

5) Riconoscere la specificità delle diverse società ed
epoche storiche, anche applicando i concetti di base
delle scienze giuridico-economiche, politiche e sociali

6) Cogliere gli elementi di affinità-continuità e
diversità-discontinuità fra epoche e società differenti

7) Esporre  in modo organico e coerente  i risultati delle
analisi storiche compiute
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8) Comprendere, anche attraverso il ricorso a
prospettive storiografiche diverse, le radici del presente
e confrontarsi con punti di vista differenti dal proprio

V annoV anno

Conoscenze Abilità

1) La Prima guerra mondiale, i suoi presupposti e la
rivoluzione russa

1) Leggere e decodificare correttamente fonti
documentali (anche non verbali), tabelle cronologiche,
grafici, diagrammi, carte geo-storiche

2) La crisi del dopoguerra e l'ascesa dei fascismi 2) Comprendere il lessico disciplinare e riconoscere,
analizzare e utilizzare le forme discorsive proprie della
narrazione storiografica

3) La crisi del '29 e gli anni Trenta in Europa e nel mondo 3) Individuare, in relazione a un testo o a una fonte, le
informazioni principali, distinguerle da quelle
accessorie, gerarchizzarle, ordinarle e sintetizzarle

4) La Seconda guerra mondiale e la Shoah 4) Cogliere la dimensione temporale di ogni evento e
definirne correttamente le coordinate spazio-temporali

5) La costruzione della democrazia repubblicana in Italia
e i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale

5) Riconoscere la specificità delle diverse società ed
epoche storiche, anche applicando i concetti di base
delle scienze giuridico-economiche, politiche e sociali

6) Percorsi attraverso il secondo Novecento con
riferimenti ad almeno alcuni dei seguenti temi: 1) dalla
Guerra fredda al crollo del sistema sovietico; 2) la
formazione dell'Unione Europea; 3) la globalizzazione; 4)
la decolonizzazione e la questione dello Stato di Israele;
5) la storia d'Italia nel secondo dopoguerra)

6) Cogliere gli elementi di affinità-continuità e
diversità-discontinuità fra epoche e società differenti

7) Esporre  in modo organico e coerente  i risultati delle
analisi storiche compiute

8) Comprendere, anche attraverso il ricorso a
prospettive storiografiche diverse, le radici del presente
e confrontarsi con punti di vista differenti dal proprio

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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8. Disciplina: Storia

Settore Liceo - Liceo Scientifico - II bienno e V anno (II biennio + V anno)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

AC041 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 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.

R

AM034 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.

C

AM036 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole
discipline.

C

AS047 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali
ed economiche, con riferimento particolare all'Italia e all'Europa, e comprendere i diritti e i
doveri che caratterizzano l'essere cittadini.

R

AS048 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più
importanti, la storia d'Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall'antichità
sino ai giorni nostri.

R

AS049 Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale),
concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione,
senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini,
dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per
l'analisi della società contemporanea.

R

AS051 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.

R

AT060 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di
studio e di approfondimento.

C

LB127 Leggere e impiegare correttamente informazioni desunte da fonti storiche e testi
storiografici.

R

LB128 Individuare, analizzare e interpretare dimensioni e dinamiche del divenire storico. R

LB129 Dibattere criticamente, con particolare riferimento ai principali temi storiografici affrontati. R

S070 Comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione
storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze
sperimentali e quelli propri dell'indagine di tipo umanistico.

R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.
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III annoIII anno

Conoscenze Abilità

1) Poteri universali (Papato e Impero), comuni e
monarchie tra alto e basso Medioevo

1) Leggere e decodificare correttamente fonti
documentali (anche non verbali), tabelle cronologiche,
grafici, diagrammi, carte geo-storiche

2) Società ed economia nell'Europa basso medievale 2) Comprendere il lessico disciplinare e riconoscere,
analizzare e utilizzare le forme discorsive proprie della
narrazione storiografica

3) L'avvento della forma Stato tra Rinascimento ed età
moderna

3) Individuare, in relazione a un testo o a una fonte, le
informazioni principali, distinguerle da quelle
accessorie, gerarchizzarle, ordinarle e sintetizzarle

4) Le scoperte geografiche e le loro conseguenze 4) Cogliere la dimensione temporale di ogni evento e
definirne correttamente le coordinate spazio-temporali

5) La crisi dell'unità religiosa dell'Europa 5) Riconoscere la specificità delle diverse società ed
epoche storiche, anche applicando i concetti di base
delle scienze giuridico-economiche, politiche e sociali

6) Cogliere gli elementi di affinità-continuità e
diversità-discontinuità fra epoche e società differenti

7) Esporre  in modo organico e coerente  i risultati delle
analisi storiche compiute

8) Comprendere, anche attraverso il ricorso a
prospettive storiografiche diverse, le radici del presente
e confrontarsi con punti di vista differenti dal proprio

IV annoIV anno

Conoscenze Abilità

1) L'età delle rivoluzioni (industriale, americana,
francese) e i loro presupposti storico-economici

1) Leggere e decodificare correttamente fonti
documentali (anche non verbali), tabelle cronologiche,
grafici, diagrammi, carte geo-storiche

2) L'età napoleonica, la Restaurazione e il problema
della nazionalità nell'Ottocento

2) Comprendere il lessico disciplinare e riconoscere,
analizzare e utilizzare le forme discorsive proprie della
narrazione storiografica

3) L'unificazione italiana e tedesca e i loro sviluppi nel
contesto europeo di fine Ottocento

3) Individuare, in relazione a un testo o a una fonte, le
informazioni principali, distinguerle da quelle
accessorie, gerarchizzarle, ordinarle e sintetizzarle

4) Europa e mondo tra XIX e XX secolo, la seconda
rivoluzione industriale, la questione sociale e l'avvento
della società di massa

4) Cogliere la dimensione temporale di ogni evento e
definirne correttamente le coordinate spazio-temporali

5) Riconoscere la specificità delle diverse società ed
epoche storiche, anche applicando i concetti di base
delle scienze giuridico-economiche, politiche e sociali

6) Cogliere gli elementi di affinità-continuità e
diversità-discontinuità fra epoche e società differenti

7) Esporre  in modo organico e coerente  i risultati delle
analisi storiche compiute
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8) Comprendere, anche attraverso il ricorso a
prospettive storiografiche diverse, le radici del presente
e confrontarsi con punti di vista differenti dal proprio

V annoV anno

Conoscenze Abilità

1) La Prima guerra mondiale, i suoi presupposti e la
rivoluzione russa

1) Leggere e decodificare correttamente fonti
documentali (anche non verbali), tabelle cronologiche,
grafici, diagrammi, carte geo-storiche

2) La crisi del dopoguerra e l'ascesa dei fascismi 2) Comprendere il lessico disciplinare e riconoscere,
analizzare e utilizzare le forme discorsive proprie della
narrazione storiografica

3) La crisi del '29 e gli anni Trenta in Europa e nel mondo 3) Individuare, in relazione a un testo o a una fonte, le
informazioni principali, distinguerle da quelle
accessorie, gerarchizzarle, ordinarle e sintetizzarle

4) La Seconda guerra mondiale e la Shoah 4) Cogliere la dimensione temporale di ogni evento e
definirne correttamente le coordinate spazio-temporali

5) La costruzione della democrazia repubblicana in Italia
e i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale

5) Riconoscere la specificità delle diverse società ed
epoche storiche, anche applicando i concetti di base
delle scienze giuridico-economiche, politiche e sociali

6) Percorsi attraverso il secondo Novecento con
riferimenti ad almeno alcuni dei seguenti temi: 1) dalla
Guerra fredda al crollo del sistema sovietico; 2) la
formazione dell'Unione Europea; 3) la globalizzazione; 4)
la decolonizzazione e la questione dello Stato di Israele;
5) la storia d'Italia nel secondo dopoguerra)

6) Cogliere gli elementi di affinità-continuità e
diversità-discontinuità fra epoche e società differenti

7) Esporre  in modo organico e coerente  i risultati delle
analisi storiche compiute

8) Comprendere, anche attraverso il ricorso a
prospettive storiografiche diverse, le radici del presente
e confrontarsi con punti di vista differenti dal proprio

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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9. Disciplina: Storia

Settore Liceo - Liceo Scientifico Scienza dei dati e Intelligenza artificiale - II bienno e V anno (II

biennio + V anno)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

AC041 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 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.

R

AM034 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.

C

AM036 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole
discipline.

C

AS047 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali
ed economiche, con riferimento particolare all'Italia e all'Europa, e comprendere i diritti e i
doveri che caratterizzano l'essere cittadini.

R

AS048 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più
importanti, la storia d'Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall'antichità
sino ai giorni nostri.

R

AS049 Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale),
concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione,
senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini,
dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per
l'analisi della società contemporanea.

R

AS051 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.

R

AT060 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di
studio e di approfondimento.

C

E026 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.

C

E027 Padroneggiare la lingua inglese e un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi,
utilizzando anche i linguaggi settoriali previsti dai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro, al livello B2 di padronanza del quadro
europeo di riferimento per le lingue (QCER).

C

E028 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. Utilizzare le strategie del pensiero
razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche,
elaborando opportune soluzioni.

C

E029 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e
approfondimento disciplinare.

C
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E030 Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale. Reperire,
organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato
compito; organizzare il proprio apprendimento; acquisire abilità di studio.

C

E031 Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con
particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo i
diversi punti di vista delle persone.

C

E032 Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare
rischi e opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con
flessibilità; progettare e pianificare; conoscere l'ambiente in cui si opera anche in
relazione alle proprie risorse.

C

E033 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta
fruizione e valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali
ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e
di lavoro. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell'ambiente naturale ed
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le
trasformazioni intervenute nel corso del tempo. Comprendere gli aspetti comunicativi,
culturali e relazionali dell'espressività corporea e l'importanza che riveste la pratica
dell'attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo.

C

LB127 Leggere e impiegare correttamente informazioni desunte da fonti storiche e testi
storiografici.

R

LB128 Individuare, analizzare e interpretare dimensioni e dinamiche del divenire storico. R

LB129 Dibattere criticamente, con particolare riferimento ai principali temi storiografici affrontati. R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

III annoIII anno

Conoscenze Abilità

1) Poteri universali (Papato e Impero), comuni e
monarchie tra alto e basso Medioevo

1) Leggere e decodificare correttamente fonti
documentali (anche non verbali), tabelle cronologiche,
grafici, diagrammi, carte geo-storiche

2) Società ed economia nell'Europa basso medievale 2) Comprendere il lessico disciplinare e riconoscere,
analizzare e utilizzare le forme discorsive proprie della
narrazione storiografica

3) L'avvento della forma Stato tra Rinascimento ed età
moderna

3) Individuare, in relazione a un testo o a una fonte, le
informazioni principali, distinguerle da quelle
accessorie, gerarchizzarle, ordinarle e sintetizzarle

4) Le scoperte geografiche e le loro conseguenze 4) Cogliere la dimensione temporale di ogni evento e
definirne correttamente le coordinate spazio-temporali

A.S. 2022/2023 - Dipartimento Storia Filosofia Diritto Pag. 36/47



Pitagora - Piattaforma web per la programmazione scolastica per competenze

5) La crisi dell'unità religiosa dell'Europa 5) Riconoscere la specificità delle diverse società ed
epoche storiche, anche applicando i concetti di base
delle scienze giuridico-economiche, politiche e sociali

6) Cogliere gli elementi di affinità-continuità e
diversità-discontinuità fra epoche e società differenti

7) Esporre  in modo organico e coerente  i risultati delle
analisi storiche compiute

8) Comprendere, anche attraverso il ricorso a
prospettive storiografiche diverse, le radici del presente
e confrontarsi con punti di vista differenti dal proprio

IV annoIV anno

Conoscenze Abilità

1) L'età delle rivoluzioni (industriale, americana,
francese) e i loro presupposti storico-economici

1) Leggere e decodificare correttamente fonti
documentali (anche non verbali), tabelle cronologiche,
grafici, diagrammi, carte geo-storiche

2) L'età napoleonica, la Restaurazione e il problema
della nazionalità nell'Ottocento

2) Comprendere il lessico disciplinare e riconoscere,
analizzare e utilizzare le forme discorsive proprie della
narrazione storiografica

3) L'unificazione italiana e tedesca e i loro sviluppi nel
contesto europeo di fine Ottocento

3) Individuare, in relazione a un testo o a una fonte, le
informazioni principali, distinguerle da quelle
accessorie, gerarchizzarle, ordinarle e sintetizzarle

4) Europa e mondo tra XIX e XX secolo, la seconda
rivoluzione industriale, la questione sociale e l'avvento
della società di massa

4) Cogliere la dimensione temporale di ogni evento e
definirne correttamente le coordinate spazio-temporali

5) Riconoscere la specificità delle diverse società ed
epoche storiche, anche applicando i concetti di base
delle scienze giuridico-economiche, politiche e sociali

6) Cogliere gli elementi di affinità-continuità e
diversità-discontinuità fra epoche e società differenti

7) Esporre  in modo organico e coerente  i risultati delle
analisi storiche compiute

8) Comprendere, anche attraverso il ricorso a
prospettive storiografiche diverse, le radici del presente
e confrontarsi con punti di vista differenti dal proprio

V annoV anno

Conoscenze Abilità

1) La Prima guerra mondiale, i suoi presupposti e la
rivoluzione russa

1) Leggere e decodificare correttamente fonti
documentali (anche non verbali), tabelle cronologiche,
grafici, diagrammi, carte geo-storiche

2) La crisi del dopoguerra e l'ascesa dei fascismi 2) Comprendere il lessico disciplinare e riconoscere,
analizzare e utilizzare le forme discorsive proprie della
narrazione storiografica

3) La crisi del '29 e gli anni Trenta in Europa e nel mondo 3) Individuare, in relazione a un testo o a una fonte, le
informazioni principali, distinguerle da quelle
accessorie, gerarchizzarle, ordinarle e sintetizzarle
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4) La Seconda guerra mondiale e la Shoah 4) Cogliere la dimensione temporale di ogni evento e
definirne correttamente le coordinate spazio-temporali

5) La costruzione della democrazia repubblicana in Italia
e i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale

5) Riconoscere la specificità delle diverse società ed
epoche storiche, anche applicando i concetti di base
delle scienze giuridico-economiche, politiche e sociali

6) Percorsi attraverso il secondo Novecento con
riferimenti ad almeno alcuni dei seguenti temi: 1) dalla
Guerra fredda al crollo del sistema sovietico; 2) la
formazione dell'Unione Europea; 3) la globalizzazione; 4)
la decolonizzazione e la questione dello Stato di Israele;
5) la storia d'Italia nel secondo dopoguerra)

6) Cogliere gli elementi di affinità-continuità e
diversità-discontinuità fra epoche e società differenti

7) Esporre  in modo organico e coerente  i risultati delle
analisi storiche compiute

8) Comprendere, anche attraverso il ricorso a
prospettive storiografiche diverse, le radici del presente
e confrontarsi con punti di vista differenti dal proprio

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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10. Disciplina: Storia

Settore Liceo - Liceo Scientifico Scienze Applicate - II bienno e V anno (II biennio + V anno)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

AC041 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 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.

R

AM034 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.

C

AM036 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole
discipline.

C

AS047 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali
ed economiche, con riferimento particolare all'Italia e all'Europa, e comprendere i diritti e i
doveri che caratterizzano l'essere cittadini.

R

AS048 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più
importanti, la storia d'Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall'antichità
sino ai giorni nostri.

R

AS049 Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale),
concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione,
senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini,
dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per
l'analisi della società contemporanea.

R

AS051 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.

R

AT060 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di
studio e di approfondimento.

C

E026 Capacità di individuare, comprendere, esprimere creare e interpretare concetti,
sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori
e digitali attingendo a varie discipline e vari contesti. Essa implica l'abilità di comunicare
e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo.

C

E027 Capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di
comunicare.

C

E028 Capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere
una serie di problemi in situazioni quotidiane, di spiegare il mondo che ci circonda usando
l'insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese l'osservazione e la
sperimentazione e comprendere meglio i progressi, i limiti e i rischi delle teorie,
applicazioni e tecnologie scientifiche nella società.

C

E029 Capacità di utilizzare le nuove tecnologie con dimestichezza e spirito critico e
responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società.

C

E030 Capacità di imparare a imparare consiste nella capacità di riflettere su sé stessi, di
gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera
costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria
carriera.

C
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E031 Capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e
sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei contesti sociali, economici,
giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità.

C

E032 Capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. C

E033 Comprensione e rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e
comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali.
Presuppone l'impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della
propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti.

C

LB127 Leggere e impiegare correttamente informazioni desunte da fonti storiche e testi
storiografici.

R

LB128 Individuare, analizzare e interpretare dimensioni e dinamiche del divenire storico. R

LB129 Dibattere criticamente, con particolare riferimento ai principali temi storiografici affrontati. R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

III annoIII anno

Conoscenze Abilità

1) Poteri universali (Papato e Impero), comuni e
monarchie tra alto e basso Medioevo

1) Leggere e decodificare correttamente fonti
documentali (anche non verbali), tabelle cronologiche,
grafici, diagrammi, carte geo-storiche

2) Società ed economia nell'Europa basso medievale 2) Comprendere il lessico disciplinare e riconoscere,
analizzare e utilizzare le forme discorsive proprie della
narrazione storiografica

3) L'avvento della forma Stato tra Rinascimento ed età
moderna

3) Individuare, in relazione a un testo o a una fonte, le
informazioni principali, distinguerle da quelle
accessorie, gerarchizzarle, ordinarle e sintetizzarle

4) Le scoperte geografiche e le loro conseguenze 4) Cogliere la dimensione temporale di ogni evento e
definirne correttamente le coordinate spazio-temporali

5) La crisi dell'unità religiosa dell'Europa 5) Riconoscere la specificità delle diverse società ed
epoche storiche, anche applicando i concetti di base
delle scienze giuridico-economiche, politiche e sociali

6) Cogliere gli elementi di affinità-continuità e
diversità-discontinuità fra epoche e società differenti

7) Esporre  in modo organico e coerente  i risultati delle
analisi storiche compiute

8) Comprendere, anche attraverso il ricorso a
prospettive storiografiche diverse, le radici del presente
e confrontarsi con punti di vista differenti dal proprio
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IV annoIV anno

Conoscenze Abilità

1) L'età delle rivoluzioni (industriale, americana,
francese) e i loro presupposti storico-economici

1) Leggere e decodificare correttamente fonti
documentali (anche non verbali), tabelle cronologiche,
grafici, diagrammi, carte geo-storiche

2) L'età napoleonica, la Restaurazione e il problema
della nazionalità nell'Ottocento

2) Comprendere il lessico disciplinare e riconoscere,
analizzare e utilizzare le forme discorsive proprie della
narrazione storiografica

3) L'unificazione italiana e tedesca e i loro sviluppi nel
contesto europeo di fine Ottocento

3) Individuare, in relazione a un testo o a una fonte, le
informazioni principali, distinguerle da quelle
accessorie, gerarchizzarle, ordinarle e sintetizzarle

4) Europa e mondo tra XIX e XX secolo, la seconda
rivoluzione industriale, la questione sociale e l'avvento
della società di massa

4) Cogliere la dimensione temporale di ogni evento e
definirne correttamente le coordinate spazio-temporali

5) Riconoscere la specificità delle diverse società ed
epoche storiche, anche applicando i concetti di base
delle scienze giuridico-economiche, politiche e sociali

6) Cogliere gli elementi di affinità-continuità e
diversità-discontinuità fra epoche e società differenti

7) Esporre  in modo organico e coerente  i risultati delle
analisi storiche compiute

8) Comprendere, anche attraverso il ricorso a
prospettive storiografiche diverse, le radici del presente
e confrontarsi con punti di vista differenti dal proprio

V annoV anno

Conoscenze Abilità

1) La Prima guerra mondiale, i suoi presupposti e la
rivoluzione russa

1) Leggere e decodificare correttamente fonti
documentali (anche non verbali), tabelle cronologiche,
grafici, diagrammi, carte geo-storiche

2) La crisi del dopoguerra e l'ascesa dei fascismi 2) Comprendere il lessico disciplinare e riconoscere,
analizzare e utilizzare le forme discorsive proprie della
narrazione storiografica

3) La crisi del '29 e gli anni Trenta in Europa e nel mondo 3) Individuare, in relazione a un testo o a una fonte, le
informazioni principali, distinguerle da quelle
accessorie, gerarchizzarle, ordinarle e sintetizzarle

4) La Seconda guerra mondiale e la Shoah 4) Cogliere la dimensione temporale di ogni evento e
definirne correttamente le coordinate spazio-temporali

5) La costruzione della democrazia repubblicana in Italia
e i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale

5) Riconoscere la specificità delle diverse società ed
epoche storiche, anche applicando i concetti di base
delle scienze giuridico-economiche, politiche e sociali
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6) Percorsi attraverso il secondo Novecento con
riferimenti ad almeno alcuni dei seguenti temi: 1) dalla
Guerra fredda al crollo del sistema sovietico; 2) la
formazione dell'Unione Europea; 3) la globalizzazione; 4)
la decolonizzazione e la questione dello Stato di Israele;
5) la storia d'Italia nel secondo dopoguerra)

6) Cogliere gli elementi di affinità-continuità e
diversità-discontinuità fra epoche e società differenti

7) Esporre  in modo organico e coerente  i risultati delle
analisi storiche compiute

8) Comprendere, anche attraverso il ricorso a
prospettive storiografiche diverse, le radici del presente
e confrontarsi con punti di vista differenti dal proprio

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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11. Disciplina: Storia

Settore Liceo - Liceo Scientifico Sportivo - II bienno e V anno (II biennio + V anno)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

AC041 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 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.

R

AM034 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.

C

AM036 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole
discipline.

C

AS047 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali
ed economiche, con riferimento particolare all'Italia e all'Europa, e comprendere i diritti e i
doveri che caratterizzano l'essere cittadini.

R

AS048 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più
importanti, la storia d'Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall'antichità
sino ai giorni nostri.

R

AS049 Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale),
concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione,
senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini,
dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per
l'analisi della società contemporanea.

R

AS051 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.

R

AT060 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di
studio e di approfondimento.

C

E026 Capacità di individuare, comprendere, esprimere creare e interpretare concetti,
sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori
e digitali attingendo a varie discipline e vari contesti. Essa implica l'abilità di comunicare
e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo.

C

E027 Capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di
comunicare.

C

E028 Capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere
una serie di problemi in situazioni quotidiane, di spiegare il mondo che ci circonda usando
l'insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese l'osservazione e la
sperimentazione e comprendere meglio i progressi, i limiti e i rischi delle teorie,
applicazioni e tecnologie scientifiche nella società.

C

E029 Capacità di utilizzare le nuove tecnologie con dimestichezza e spirito critico e
responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società.

C

E030 Capacità di imparare a imparare consiste nella capacità di riflettere su sé stessi, di
gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera
costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria
carriera.

C
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E031 Capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e
sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei contesti sociali, economici,
giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità.

C

E032 Capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. C

E033 Comprensione e rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e
comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali.
Presuppone l'impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della
propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti.

C

LB127 Leggere e impiegare correttamente informazioni desunte da fonti storiche e testi
storiografici.

R

LB128 Individuare, analizzare e interpretare dimensioni e dinamiche del divenire storico. R

LB129 Dibattere criticamente, con particolare riferimento ai principali temi storiografici affrontati. R

S069 Acquisire una formazione culturale equilibrata nei due versanti
linguistico-storico-filosofico e scientifico.

R

S070 Comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione
storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze
sperimentali e quelli propri dell'indagine di tipo umanistico.

R

S075 Essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico
nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con
attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche,
in particolare quelle più recenti.

R

S088 Essere in grado di orientarsi nell'ambito socioeconomico del territorio e nella rete di
interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria realtà territoriale con
contesti nazionali ed internazionali.

R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

III annoIII anno

Conoscenze Abilità

1) Poteri universali (Papato e Impero), comuni e
monarchie tra alto e basso Medioevo

1) Leggere e decodificare correttamente fonti
documentali (anche non verbali), tabelle cronologiche,
grafici, diagrammi, carte geo-storiche

2) Società ed economia nell'Europa basso medievale 2) Comprendere il lessico disciplinare e riconoscere,
analizzare e utilizzare le forme discorsive proprie della
narrazione storiografica

3) L'avvento della forma Stato tra Rinascimento ed età
moderna

3) Individuare, in relazione a un testo o a una fonte, le
informazioni principali, distinguerle da quelle
accessorie, gerarchizzarle, ordinarle e sintetizzarle
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4) Le scoperte geografiche e le loro conseguenze 4) Cogliere la dimensione temporale di ogni evento e
definirne correttamente le coordinate spazio-temporali

5) La crisi dell'unità religiosa dell'Europa 5) Riconoscere la specificità delle diverse società ed
epoche storiche, anche applicando i concetti di base
delle scienze giuridico-economiche, politiche e sociali

6) Cogliere gli elementi di affinità-continuità e
diversità-discontinuità fra epoche e società differenti

7) Esporre  in modo organico e coerente  i risultati delle
analisi storiche compiute

8) Comprendere, anche attraverso il ricorso a
prospettive storiografiche diverse, le radici del presente
e confrontarsi con punti di vista differenti dal proprio

IV annoIV anno

Conoscenze Abilità

1) L'età delle rivoluzioni (industriale, americana,
francese) e i loro presupposti storico-economici

1) Leggere e decodificare correttamente fonti
documentali (anche non verbali), tabelle cronologiche,
grafici, diagrammi, carte geo-storiche

2) L'età napoleonica, la Restaurazione e il problema
della nazionalità nell'Ottocento

2) Comprendere il lessico disciplinare e riconoscere,
analizzare e utilizzare le forme discorsive proprie della
narrazione storiografica

3) L'unificazione italiana e tedesca e i loro sviluppi nel
contesto europeo di fine Ottocento

3) Individuare, in relazione a un testo o a una fonte, le
informazioni principali, distinguerle da quelle
accessorie, gerarchizzarle, ordinarle e sintetizzarle

4) Europa e mondo tra XIX e XX secolo, la seconda
rivoluzione industriale, la questione sociale e l'avvento
della società di massa

4) Cogliere la dimensione temporale di ogni evento e
definirne correttamente le coordinate spazio-temporali

5) Riconoscere la specificità delle diverse società ed
epoche storiche, anche applicando i concetti di base
delle scienze giuridico-economiche, politiche e sociali

6) Cogliere gli elementi di affinità-continuità e
diversità-discontinuità fra epoche e società differenti

7) Esporre  in modo organico e coerente  i risultati delle
analisi storiche compiute

8) Comprendere, anche attraverso il ricorso a
prospettive storiografiche diverse, le radici del presente
e confrontarsi con punti di vista differenti dal proprio

V annoV anno

Conoscenze Abilità

1) La Prima guerra mondiale, i suoi presupposti e la
rivoluzione russa

1) Leggere e decodificare correttamente fonti
documentali (anche non verbali), tabelle cronologiche,
grafici, diagrammi, carte geo-storiche

2) La crisi del dopoguerra e l'ascesa dei fascismi 2) Comprendere il lessico disciplinare e riconoscere,
analizzare e utilizzare le forme discorsive proprie della
narrazione storiografica
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3) La crisi del '29 e gli anni Trenta in Europa e nel mondo 3) Individuare, in relazione a un testo o a una fonte, le
informazioni principali, distinguerle da quelle
accessorie, gerarchizzarle, ordinarle e sintetizzarle

4) La Seconda guerra mondiale e la Shoah 4) Cogliere la dimensione temporale di ogni evento e
definirne correttamente le coordinate spazio-temporali

5) La costruzione della democrazia repubblicana in Italia
e i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale

5) Riconoscere la specificità delle diverse società ed
epoche storiche, anche applicando i concetti di base
delle scienze giuridico-economiche, politiche e sociali

6) Percorsi attraverso il secondo Novecento con
riferimenti ad almeno alcuni dei seguenti temi: 1) dalla
Guerra fredda al crollo del sistema sovietico; 2) la
formazione dell'Unione Europea; 3) la globalizzazione; 4)
la decolonizzazione e la questione dello Stato di Israele;
5) la storia d'Italia nel secondo dopoguerra)

6) Cogliere gli elementi di affinità-continuità e
diversità-discontinuità fra epoche e società differenti

7) Esporre  in modo organico e coerente  i risultati delle
analisi storiche compiute

8) Comprendere, anche attraverso il ricorso a
prospettive storiografiche diverse, le radici del presente
e confrontarsi con punti di vista differenti dal proprio

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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1. Discipline afferenti al dipartimento

Discipline Percorsi di studiDiscipline Percorsi di studi

Fisica Liceo Linguistico - II bienno e V anno (II biennio + V anno)

Fisica Liceo Scientifico - I biennio (I biennio)

Fisica Liceo Scientifico - II bienno e V anno (II biennio + V anno)

Fisica Liceo Scientifico Scienza dei dati e Intelligenza artificiale - I
biennio (I biennio)

Fisica Liceo Scientifico Scienza dei dati e Intelligenza artificiale - II
bienno e V anno (II biennio + V anno)

Fisica Liceo Scientifico Scienze Applicate - I biennio (I biennio)

Fisica Liceo Scientifico Scienze Applicate - II bienno e V anno (II
biennio + V anno)

Fisica Liceo Scientifico Sportivo - I biennio (I biennio)

Fisica Liceo Scientifico Sportivo - II bienno e V anno (II biennio +
V anno)

Informatica Liceo Scientifico Scienza dei dati e Intelligenza artificiale - I
biennio (I biennio)

Informatica Liceo Scientifico Scienza dei dati e Intelligenza artificiale - II
bienno e V anno (II biennio + V anno)

Informatica Liceo Scientifico Scienze Applicate - I biennio (I biennio)

Informatica Liceo Scientifico Scienze Applicate - II bienno e V anno (II
biennio + V anno)

Matematica Liceo Linguistico - I biennio (I biennio)

Matematica Liceo Linguistico - II bienno e V anno (II biennio + V anno)

Matematica Liceo Scientifico - I biennio (I biennio)

Matematica Liceo Scientifico - II bienno e V anno (II biennio + V anno)

Matematica Liceo Scientifico Scienza dei dati e Intelligenza artificiale - I
biennio (I biennio)

Matematica Liceo Scientifico Scienza dei dati e Intelligenza artificiale - II
bienno e V anno (II biennio + V anno)
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Matematica Liceo Scientifico Scienze Applicate - I biennio (I biennio)

Matematica Liceo Scientifico Scienze Applicate - II bienno e V anno (II
biennio + V anno)

Matematica Liceo Scientifico Sportivo - I biennio (I biennio)

Matematica Liceo Scientifico Sportivo - II bienno e V anno (II biennio +
V anno)

Seguono le schede degli obiettivi specifici di apprendimento di ciascuna disciplina e relative

competenze.
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1. Disciplina: Fisica

Settore Liceo - Liceo Linguistico - II bienno e V anno (II biennio + V anno)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

AL038 Acquisire l'abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a
individuare possibili soluzioni.

R

AM034 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.

C

AM035 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.

R

AM036 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole
discipline.

C

AS052 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle
invenzioni tecnologiche nell'ambito più vasto della storia delle idee.

R

AT055 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica. R

AT057 Conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione
matematica della realtà.

R

AT058 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia).

R

AT059 Padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi
orientare nel campo delle scienze applicate.

R

AT060 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività
di studio e di approfondimento.

C

LB144 Osservare e identificare fenomeni e descriverli con un linguaggio adeguato. R

LB145 Comprendere e utilizzare il linguaggio scientifico e le simbologie specifici. R

LB146 Affrontare e risolvere problemi di fisica usando le leggi fisiche e gli strumenti matematici
introdotti, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo.

R

LB147 Valutare la ragionevolezza dei risultati nella risoluzione dei problemi di fisica. R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
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consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

III annoIII anno

Conoscenze Abilità

1) Introduzione al pensiero ed al metodo scientifico (M) 1) Operare con le grandezze fisiche (M)

- Sapere cos' è il metodo scientifico - Determinare le unità di misura delle grandezze fisiche.
- Determinare le dimensioni delle grandezze fisiche.
- Convertire tra multipli e i sottomultipli delle unità di misura.
- Passare dalla notazione decimale alla notazione scientifica
e viceversa.
- Determinare l'ordine di grandezza di un numero o di una
misura.
- Risolvere problemi con le grandezze fisiche (densità,
volume...)

2) Le grandezze fisiche, la misura (M) 2) Operare con la misura delle grandezze fisiche (M)

- Conoscere le grandezze fondamentali del SI.
- Acquisire il concetto di ordine di grandezza.
- Distinguere grandezze fondamentali e grandezze derivate.
- Conoscere il concetto di dimensione di una grandezza
fisica.
- Conoscere le unità di misura, i loro multipli e sottomultipli.
- Esprimere un valore in notazione scientifica.
- Conoscere l'ordine di grandezza

- Individuare possibili fonti di errore nelle misurazione fatte.
- Scrivere la misura di una grandezza.
- Calcolare incertezze assolute, relative e percentuali.
- Calcolare il valore medio, la semidispersione di una serie di
misure.
- Calcolare le incertezze delle grandezze derivate.
- Approssimare una misura con il corretto numero di cifre
significative
- Misurare una grandezza fisica con lo strumento adeguato.
- Determinare l'incertezza associata ad una misurazione.
- Rappresentare i dati sperimentali.
- Stabilire se due misure di una grandezza sono compatibili.
- Stimare la precisione e l'accuratezza delle misure.
- Verificare in modo sperimentale una legge fisica.

3) La cinematica in una dimensione, moto uniforme e
moto uniformemente accelerato (M)

3) Operare con le legge del moto rettilineo uniforme
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- Il punto materiale in movimento.
- I sistemi di riferimento.
- Il moto rettilineo. La velocità media. Il grafico
spazio-tempo.
- Moto rettilineo uniforme e sua legge oraria.
- I grafici spazio-tempo e velocità-tempo nel moto rettilineo
uniforme.
- Il moto rettilineo vario.
- L'accelerazione media. Il grafico velocità-tempo.
- Il moto rettilineo uniformemente accelerato. Legge oraria.
- Lancio verticale e caduta dei gravi.
- Grafici spazio-tempo; velocità-tempo;
accelerazione-tempo.

- Individuare un sistema di riferimento e le coordinate rispetto
a esso.
- Determinare la posizione e lo spostamento di un corpo.
- Misurare distanze e intervalli di tempo.
- Dedurre relazioni tra grandezze dai dati sperimentali (per
es. la proporzionalità diretta tra distanza percorsa e
intervallo di tempo nel moto uniforme, la legge oraria del
moto uniforme).
- Calcolare la velocità media di un corpo.
- Stabilire, dalla conoscenza della velocità, in che verso si
muove un oggetto.
- Calcolare la distanza percorsa da un corpo a velocità
costante.
- Calcolare il tempo necessario a percorrere a velocità
costante una distanza data.
- Scrivere la legge oraria di un corpo in moto, a partire da
dati noti.
- Usare la legge oraria per risolvere semplici esercizi sul
moto rettilineo uniforme.
- Usare la legge oraria per risolvere esercizi articolati.
- Ricavare il grafico spazio-tempo dalla legge oraria e
viceversa.
- Interpretare il grafico spazio-tempo.

4) I vettori e la cinematica in più dimensioni. moto
circolare e moto armonico (cenni alle oscillazioni ed al
concetto di onda) (M)

4) Il moto uniformemente accelerato (M)

- Grandezze scalari e grandezze vettoriali.
- Operazioni con i vettori.
- Scomposizione di un vettore.
- Il moto circolare uniforme: principali grandezze fisiche e
caratteristiche. La frequenza, il periodo, la velocità angolare
e l'accelerazione centripeta.
- Il moto armonico come proiezione del moto circolare, la
legge oraria del moto armonico e la sua rappresentazione
grafica.

- Definire il moto vario e il moto uniformemente accelerato.
- Descrivere un moto uniformemente accelerato.
- Descrivere un moto di caduta libera, nel caso di caduta da
fermo e di lancio verso l'alto.
- Calcolare l'accelerazione media di un corpo in moto.
- Identificare il verso dell'accelerazione di un corpo in
movimento.
- Usare le leggi del moto rettilineo uniformemente accelerato
per calcolare posizioni, velocità, accelerazioni.

5) La dinamica: le forze ed il moto (M) 5) I vettori ed i moti nel piano

- Il primo principio della dinamica.
- I sistemi di riferimento inerziali.
- Il secondo principio della dinamica.
- Applicazioni del secondo principio della dinamica.
- Il terzo principio della dinamica.
- La caduta lungo un piano inclinato.
- Il moto del pendolo semplice e la sua interpretazione
dinamica.
- La forza elastica ed il moto del corpo agganciato ad una
molla e la sua interpretazione dinamica.
- La forza di attrito radente.
- Il principio di relatività galileiano.

- Distinguere le grandezze scalari e vettoriali.
- Saper operare con i vettori applicando le semplici
operazioni.
- Saper scomporre un vettore.
- Saper descrivere un moto circolare.
- Saper utilizzare i concetti del moto circolare: periodo,
frequenza, velocità angolare e accelerazione centripeta.

6) Laboratorio: semplici esperienze inerenti ai temi
trattati (ad. es. legge di isocronia del pendolo, moto
uniforme e moto uniformemente accelerato, moto
circolare) (M)

6) Le forze, l'equilibrio ed i principi della dinamica (M)
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- Trattazione di semplici esperienze in laboratorio (fisico o
virtuale) e discussione degli esiti.

- Usare il modello di punto materiale o di corpo rigido nei casi
opportuni.
- Rappresentare e sommare le forze che agiscono su un
corpo.
- Stabilire se un corpo è in equilibrio.
- Riconoscere il ruolo delle forze nel cambiamento di
velocità dei corpi.
- Formalizzare il primo principio della dinamica.
- Formalizzare il secondo principio della dinamica, ricorrendo
anche alle componenti cartesiane di forza e accelerazione.
- Applicare il terzo principio della dinamica
- Saper definire i sistemi di riferimento inerziali.
- Saper disegnare il diagramma di corpo libero.
- Analizzare e interpretare le formule relative all'attrito statico
e dinamico, della forza centripeta, e della forza elastica.
- Riconoscere il baricentro come punto di applicazione della
forza peso.
- Saper risolvere i problemi del moto in presenza di attrito.
- Saper applicare la legge di Hooke della forza elastica.
- Calcolare il periodo di un moto armonico e il periodo di un
pendolo.
- Scegliere le relazioni matematiche appropriate per risolvere
i problemi di dinamica.

IV annoIV anno

Conoscenze Abilità

1) Le leggi di conservazione dell'energia e della
quantità di moto (M)

1) Le leggi di conservazione della quantità di moto e
del'energia

- La quantità di moto.
- la legge di conservazione della quantità di moto
- Il centro di massa e il suo moto
- Forze conservative
- La legge di conservazione dell'energia meccanica
- La legge di conservazione dell'energia totale
- Gli urti nei sistemi isolati

- Definire l'impulso di una forza e la quantità di moto.
- Definire il centro di massa.
- Descrivere il concetto di forza media per il calcolo
dell'impulso e illustrarne il significato fisico.
- Saper applicare la legge di conservazione alla quantità di
moto totale del sistema.
- Saper usare il concetto di lavoro e calcolare il lavoro di una
forza costante.
- Saper utilizzare il concetto di forza conservativa e calcolare
l'energia potenziale per la forza peso, forza elastica.
- Saper utilizzare la legge di conservazione dell'energia
meccanica per risolvere semplici problemi.
- Saper calcolare il lavoro delle forze non conservative nel
caso sia presente.
- Saper calcolare l'intensità, la direzione e il verso del
vettore quantità di moto.
- Usare le leggi di conservazione per risolvere problemi
relativi al moto dei corpi.
- Risolvere problemi di urto elastico e anelastico.

2) La Gravitazione Universale (M) 2) La Gravitazione Universale (M)
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- La legge della gravitazione universale di Newton.
- Attrazione gravitazionale fra corpi sferici
- L'esperimento di Cavendish
- Massa inerziale e massa gravitazionale
- I sistemi planetari
- Le leggi di Keplero dei moti orbitali.
- Le dimostrazioni di Newton delle Leggi di Keplero.
- I satelliti artificiali e le orbite geostazionarie.
- Il campo gravitazionale
- L'energia potenziale gravitazionale.
- Conservazione dell'energia nei fenomeni gravitazionali.
- Velocità di fuga.

- Formulare le leggi di Keplero.
- Rappresentare il concetto di campo di forza.
- Descrivere le proprietà geometriche e cinematiche dei moti
di rivoluzione dei pianeti dalle leggi di Keplero.
- Saper descrivere l'energia potenziale gravitazionale.
- Utilizzare la legge di gravitazione universale per il calcolo
della costante G e per il calcolo dell'accelerazione di gravità
sulla Terra.
- Calcolare la velocità di fuga di un pianeta, e la posizione di
un'orbita geostazionaria.
- Utilizzare le relazioni matematiche appropriate per la
risoluzione dei diversi problemi relativi alla gravitazione.

3) Termodinamica: concetti principali (M) 3) Termodinamica: concetti principali

- l termometro e le scale termometriche.
- La dilatazione termica.
- Calore e lavoro.
- Capacità termica e calore specifico.
- Il calorimetro.
- Passaggi di stato.
- Aspetti principali della teoria cinetica dei gas.
- Aspetti principali delle macchine termiche.

- Saper risolvere problemi utilizzando le leggi dei gas
- Saper interpretare dal punto di vista microscopico: la
pressione esercitata dal gas perfetto e la sua temperatura
assoluta
- Saper classificare il tipo di trasformazione compiuta da un
gas (in base ad una descrizione e/o a un grafico.
- Saper applicare il primo principio della termodinamica, il
lavoro di espansione del gas, variazione dell'energia interna.
- Utilizzare la corretta espressione del calore specifico
- Saper analizzare e risolvere un semplice ciclo
termodinamico
- Saper calcolare il rendimento di una macchina termica in
casi semplici.

4) Laboratorio: semplici esperienze inerenti ai temi
trattati (ad. es. legge di conservazione dell'energia
meccanica, gli urti e la conservazione della quantità di
moto) (M)

V annoV anno

Conoscenze Abilità

1) La carica elettrica e l'elettrostatica (M) 1) La carica elettrica e l'elettrostatica (M)
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- Fenomeni elementari di elettrostatica.
- La carica elettrica.
- Conduttori e isolanti.
- La legge di Coulomb.
- Il campo elettrico.
- Flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss e alcune
semplici applicazioni
- Schermatura elettrostatica e potere delle punte.
- La natura conservativa della forza elettrostatica.
- L'energia potenziale elettrica e il potenziale elettrico.
- La conservazione dell'energia per corpi carichi in un campo
elettrico.
- Le superfici equipotenziali.
- Capacità di un conduttore e di un condensatore.
- Energia immagazzinata in un campo elettrico.

- Definire la carica elettrica e la sua unità di misura.
- Enunciare la legge di conservazione della carica elettrica.
- Distinguere tra conduttori ed isolanti
- Spiegare l'elettrizzazione per contatto e per induzione.
- Descrivere le analogie tra la legge di Coulomb e la legge di
gravitazione universale.
- Saper definire il campo elettrico.
- Applicare il principio di sovrapposizione ai campi elettrici.
- Risolvere problemi di fisica inerenti la forza elettrica e il
vettore campo elettrico Interpretare la forza elettrica come
forza conservativa per analogia con la forza di gravitazione
universale.
- Calcolare l'energia potenziale di una coppia di cariche.
- Descrivere il comportamento di una carica elettrica in
presenza di una differenza di potenziale.
- Applicare la conservazione dell'energia ad esempi dati.
- Descrivere la relazione tra le superfici equipotenziali e le
linee di forza di un campo elettrico.
- Calcolare il potenziale di semplici sistemi di cariche.
- Ricavare il gradiente del potenziale.
- Formalizzare la conservatività della forza elettrostatica.
- Introdurre la costante dielettrica relativa.
- Formalizzare la capacità di un condensatore a facce piane
e parallele

2) La corrente elettrica e il campo magnetico (M) 2) La corrente elettrica e il campo magnetico (M)
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- La corrente elettrica. Circuiti elettrici.
- Generatore di tensione e grandezze che lo caratterizzano.
- Componenti fondamentali di un circuito elettrico.
- La resistenza e le leggi di Ohm.
- Energia e potenza nei circuiti elettrici. Effetto Joule.
- Le leggi di Kirchhoff.
- Resistenze in serie e in parallelo.
- Circuiti con condensatori. Condensatori in serie e in
parallelo.
- Il campo magnetico
- La forza magnetica esercitata su una carica in movimento
- La Forza di Lorentz
- Il moto di particelle cariche in un campo magnetico e in un
campo elettrico.
- Esperienze sulle interazione tra magneti e correnti
- Le leggi sulle interazioni tra magneti e correnti.
- La forza magnetica esercitata su un filo percorso da
corrente.
- Circuitazione del campo magnetico. Legge di Ampere.
- Il campo magnetico generato da un filo percorso da
corrente.
- Forze tra fili percorsi da corrente.
- Campo magnetico generato da una spira.
- campo magnetico generato da un solenoide.
- Il motore elettrico

- La corrente elettrica. Circuiti elettrici.
- Generatore di tensione e grandezze che lo caratterizzano.
- Componenti fondamentali di un circuito elettrico.
- La resistenza e le leggi di Ohm.
- Energia e potenza nei circuiti elettrici. Effetto Joule.
- Resistenze in serie e in parallelo.
- Condensatori in serie e in parallelo.
- Saper descrivere le caratteristiche del campo magnetico e
rappresentarlo mediante le linee di forza.
- Evidenziare la differenza tra cariche elettriche e poli
magnetici.
- Risolvere problemi relativi al moto di una particella carica in
un campo magnetico e in un campo elettrico .
- Saper risolvere semplici problemi /applicazioni della forza di
Lorentz
- Determinare intensità, direzione e verso della forza che
agisce su un filo percorso da corrente immerso in un campo
magnetico.
- Determinare a forza magnetica tra due fili percorsi da
corrente.
- Comprendere il principio di funzionamento del motore
elettrico.
- Saper confrontare il teorema di Gauss per il campo
elettrostatico e per il campo magnetico e relativo significato
fisico.
- Saper mettere in relazione la circuitazione con le proprietà
caratteristiche del campo
- Saper confrontare il campo magnetico e il campo
elettrostatico

3) L'induzione elettromagnetica e le onde
elettromagnetiche (M)

3) L'induzione elettromagnetica e le onde
elettromagnetiche (M)
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- La forza elettromotrice indotta.
- Il flusso del campo magnetico.
- La legge dell'induzione di Faraday.
- La legge di Lenz.
- Relazione tra campo elettrico indotto e campo magnetico.
- Generatore elettrico di corrente alternata.
- Motore elettrico in corrente alternata.
- Il trasformatore statico.
- L'energia elettrica.
- Le equazioni di Maxwell e le caratteristiche delle onde
elettromagnetiche.
- Le caratteristiche delle onde elettromagnetiche
- La luce come onda elettromagnetica

- Saper descrivere e interpretare esperienze che evidenzino
il fenomeno dell'induzione elettromagnetica.
- Saper interpretare la legge di Faraday-Neumann-Lenz
- Saper descrivere e determinare relazioni tra la forza di
Lorentz e la fem indotta
- Saper applicare la legge di Lenz per determinare il verso
della corrente indotta.
- Saper interpretare la legge di Lenz in relazione alla
conservazione dell'energia.
- Saper calcolare le variazioni di flusso di campo magnetico.
- Mettere in relazione il valore della forza elettromotrice
cinetica e la velocità di cambiamento del flusso magnetico.
- Descrivere un alternatore costituito da una spira che ruota
in un campo magnetico uniforme.
- Saper utilizzare le proprietà del trasformatore.
- Saper enunciare le equazioni di Maxwell nel vuoto
richiamando i concetti legati al flusso e alla circuitazione
- Saper descrivere le caratteristiche delle onde
elettromagnetiche e lo spettro elettromagnetico

4) La fisica del XX secolo: la teoria della relatività
speciale, l'evoluzione dell'Universo (M)

4) La fisica del XX secolo: la teoria della relatività
speciale, l'evoluzione dell'Universo (M)

- Crisi della meccanica classica.
- I postulati della relatività di Einstein.
- La relatività del tempo e la dilatazione degli intervalli
temporali.
- Orologio a luce. Tempo proprio.
- La dilatazione degli intervalli temporali nella vita quotidiana.
- Il paradosso dei gemelli.
- La relatività delle lunghezze e la contrazione delle
lunghezze.
- Lunghezza propria. Contrazione delle lunghezze.
- Direzione della contrazione.
- Le trasformazioni di Lorentz
- La relatività della simultaneità .
- La composizione relativistica delle velocità.
- Lo spazio-tempo e gli invarianti relativistici.
- La quantità di moto relativistica.
- L' energia relativistica.
- Energia a riposo. Energia cinetica relativistica.
- Relazione tra quantità di moto ed energia.
- Il principio di equivalenza e la relatività generale.
- Lo spaziotempo curvo: gravitazione e inerzia come
proprietà geometriche
- Conferme della relatività generale.
- I modelli di evoluzione dell'Universo.

- Saper mettere a confronto relatività ristretta e relatività
galileiana.
- Enunciare i postulati della relatività ristretta.
- Saper analizzare le trasformazioni di Lorentz come
estensione delle trasformazioni di Galileo
- Saper applicare le relazioni su dilatazione dei tempi e
contrazione delle lunghezze
- Saper evidenziare come la relatività ristretta abbia
rivoluzionato i concetti di tempo, spazio, massa, energia.
- Saper utilizzare l'equivalenza tra massa ed energia.
- Applicare la formula della quantità di moto relativistica a
semplici problemi
- Dedurre la velocità "limite" dall'equazione dell'energia
cinetica relativistica.
- Applicare la formula dell'energia cinetica relativistica a
semplici problemi
- Applicare la composizione relativistica delle velocità a
semplici problemi
- Saper enunciare il principio di equivalenza e i fondamenti
della relatività generale.

5) Laboratorio: semplici esperienze in relazione ai temi
trattati (Legge di Ohm, moto delle cariche in campi
elettrico e magnetico) anche in ambiente virtuale
(Ph.E.T.) (M)

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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2. Disciplina: Fisica

Settore Liceo - Liceo Scientifico - I biennio (I biennio)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

C001 Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti
e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale),
anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di
studio e di lavoro.

C

C002 Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di
lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le
relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione
e verificando i risultati raggiunti.

C

C003 Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico,
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).
Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati
d'animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico,
simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei,
informatici e multimediali).

C

C004 Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all'apprendimento comune ed
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli
altri.

C

C005 Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno
i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i
limiti, le regole, le responsabilità.

C

C006 Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti
e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando,
secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.

C

C007 Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo,cogliendone la natura sistemica,
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro
natura probabilistica.

C

C008 Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità,
distinguendo fatti e opinioni.

C

M016 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole
anche sotto forma grafica.

R

M018 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. R

M019 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche
con l'ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di
calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico.

R

T020 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e
artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità.

R

T021 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di
energia a partire dall'esperienza.

R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
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concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

I annoI anno

Conoscenze Abilità

1) La Fisica e le grandezze fisiche (M) 1) La Fisica e le grandezze fisiche (M)

- Sapere cos' è il metodo scientifico
- Conoscere le grandezze fondamentali del SI.
- Acquisire il concetto di ordine di grandezza.
- Distinguere grandezze fondamentali e grandezze derivate.
- Conoscere il concetto di dimensione di una grandezza
fisica.
- Conoscere le unità di misura, i loro multipli e sottomultipli.
- Esprimere un valore in notazione scientifica.
- Conoscere l'ordine di grandezza

- Determinare le unità di misura delle grandezze fisiche.
- Determinare le dimensioni delle grandezze fisiche.
- Convertire tra multipli e i sottomultipli delle unità di misura.
- Passare dalla notazione decimale alla notazione scientifica
e viceversa.
- Determinare l'ordine di grandezza di un numero o di una
misura.
- Risolvere problemi con le grandezze fisiche (densità,
volume...)

2) La misura delle grandezze fisiche (M) 2) La misura delle grandezze fisiche (M)

- Le dimensioni delle grandezze fisiche.
- Cosa significa misurare? Come si scrive una misura.
- Gli strumenti di misura. Sensibilità, Portata, Prontezza.
- L'errore assoluto. L'errore relativo.
- Le cifre significative.
- La propagazione degli errori nelle misure indirette.
- Le misure di un esperimento

- Individuare possibili fonti di errore nelle misurazione fatte.
- Scrivere la misura di una grandezza.
- Calcolare incertezze assolute, relative e percentuali.
- Calcolare il valore medio, la semidispersione e lo scarto
quadratico medio di una serie di misure.
- Calcolare le incertezze delle grandezze derivate.
- Approssimare una misura con il corretto numero di cifre
significative
- Misurare una grandezza fisica con lo strumento adeguato.
- Determinare l'incertezza associata ad una misurazione.
- Rappresentare i dati sperimentali (tabelle, grafici cartesiani,
istogrammi, ecc.).
- Rappresentare le incertezze delle misure nei grafici.
- Stabilire se due misure di una grandezza sono compatibili.
- Stimare la precisione e l'accuratezza delle misure.
- Verificare in modo sperimentale una legge fisica.

3) Le forze ed i vettori (M) 3) Le forze ed i vettori (M)
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- Grandezze scalari e grandezze vettoriali.
- Operazioni con i vettori.
- Scomposizione di un vettore.
- Le forze.
- La forza peso.
- La forza elastica.
- Le forze di attrito.

- Riconoscere grandezze scalari e vettoriali e fornire esempi
- Rappresentare vettori e operare con i vettori.
- Determinare le componenti cartesiane dei vettori e usarle
per eseguire addizioni e sottrazioni tra vettori
- Distinguere la forza-peso dalla massa.
- Disegnare correttamente, in modulo, direzione e verso, le
forze che agiscono su un oggetto.
- Misurare il modulo di una forza.
- Misurare la massa di un oggetto.
- Dedurre relazioni tra grandezze dai dati sperimentali (per
es. allungamento di una molla, legge di Hooke,
proporzionalità tra massa e peso)
- Determinare il modulo della forza-peso, della forza elastica,
delle forze di attrito.
- Stabilire se un oggetto fermo su una superficie si muove
quando su di esso agiscono più forze
- Saper risolvere semplici problemi relativi a vettori e forze
utilizzando un linguaggio algebrico e grafico appropriato
- Saper spiegare il funzionamento del dinamometro e
utilizzare correttamente gli strumenti di misura delle forze

4) L'equilibrio dei solidi (M) 4) L'equilibrio dei solidi (M)

- Il punto materiale e il corpo rigido.
- L'equilibrio del punto materiale.
- L'equilibrio su un piano inclinato.
- Gli effetti delle forze su un corpo rigido.
- Momento di una forza. Coppia di forze.
- L'equilibrio del corpo rigido.
- Le leve.
- Il centro di massa.

- Usare il modello di punto materiale o di corpo rigido nei casi
opportuni.
- Stabilire, dalla posizione del baricentro, se un corpo rigido
è in equilibrio.
- Determinare direzione e verso del momento di una forza.
- Determinare il verso di rotazione dovuto al momento di una
forza.
- Stabilire il genere di una leva e spiegarne il funzionamento.
- Rappresentare e sommare le forze che agiscono su un
corpo.
- Stabilire se un corpo è in equilibrio.
- Realizzare le condizioni di equilibrio di corpi rigidi.
- Calcolare il baricentro di un sistema di punti materiali.

5) L'equilibrio dei fluidi (M) 5) L'equilibrio dei fluidi (M)
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- Solidi, liquidi e gas.
- La pressione. La pressione nei liquidi.
- La pressione causata dal peso di un fluido.
- I vasi comunicanti.
- La spinta di Archimede.
- Corpi che affondano o che galleggiano.
- La pressione atmosferica.

- Saper calcolare la pressione determinata dall'applicazione
di una forza e la pressione esercitata dai liquidi
- Comprendere il ruolo della pressione atmosferica.
- Descrivere l'esperimento di Torricelli
- Spiegare la variazione di pressione in un fluido al variare
della profondità.
- Spiegare il funzionamento dei vasi comunicanti.
- Applicare la legge di Stevino nei vasi comunicanti con due
liquidi non miscibili
- Torchio idraulico e legge di Pascal.
- Analizzare le condizioni di galleggiamento dei corpi.
- Applicare il principio di Archimede per stabilire se un corpo
affonda o galleggia
- (e di quanto emerge dal liquido)
- Risolvere semplici problemi relativi alla fluidostatica
utilizzando un linguaggio algebrico e grafico appropriato.
- Usare il manometro per misurare la pressione dei
pneumatici dell'auto del babbo

6) La luce: l'ottica geometrica (M) 6) La luce: l'ottica geometrica (M)

- I raggi luminosi.
- Le leggi della riflessione e gli specchi piani.
- Gli specchi curvi.
- Le immagini degli specchi sferici.
- La legge dei punti coniugati. L'ingrandimento.
- La rifrazione della luce.
- La riflessione totale.
- Le lenti sferiche.
- La legge dei punti coniugati per le lenti sottili.
L'ingrandimento.

- Determinare zone illuminate, zone di penombra e zone
d'ombra.
- Descrivere la dispersione della luce.
- Determinare la direzione di propagazione di un raggio di
luce riflesso da uno specchio piano.
- Stabilire se un'immagine è reale o virtuale.
- Determinare la posizione di un'immagine prodotta da uno
specchio sferico con il diagramma delle immagini.
- Determinare la direzione di un raggio rifratto.
- Calcolare la velocità della luce in un mezzo.
- Stabilire se un raggio viene rifratto o riflesso totalmente.
- Calcolare il potere diottrico di una lente.
- Applicare le leggi della riflessione, della rifrazione e dei
punti coniugati nella risoluzione di esercizi semplici/articolati.
- Dedurre relazioni tra grandezze dai dati sperimentali (per
es. la relazione tra angolo di incidenza e di riflessione, tra
angolo di incidenza e di rifrazione, tra la posizione
dell'oggetto e della sua immagine, ecc.)
- Spiegare qualitativamente la visione dell'arcobaleno.
- Spiegare qualitativamente le cause fisiche dei principali
difetti di vista
- Spiegare qualitativamente il funzionamento dei principali
strumenti ottici.
- Calcolare l'ingrandimento di un'immagine.

II annoII anno

Conoscenze Abilità

1) La cinematica del moto rettilineo: M.R.U (M) 1) La cinematica del moto rettilineo : M.R.U (M)
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- Il punto materiale in movimento.
- I sistemi di riferimento.
- Il moto rettilineo. La velocità media. Il grafico
spazio-tempo.
- Moto rettilineo uniforme e sua legge oraria.
- I grafici spazio-tempo e velocità-tempo nel M.R.U.

- Individuare un sistema di riferimento e le coordinate rispetto
a esso.
- Determinare la posizione e lo spostamento di un corpo.
- Misurare distanze e intervalli di tempo.
- Usare gli strumenti digitali per misurare la velocità.
- Dedurre relazioni tra grandezze dai dati sperimentali (per
es. la proporzionalità diretta tra distanza percorsa e
intervallo di tempo nel moto uniforme, la legge oraria del
moto uniforme).
- Calcolare la velocità media di un corpo.
- Stabilire, dalla conoscenza della velocità, in che verso si
muove un oggetto.
- Calcolare la distanza percorsa da un corpo a velocità
costante.
- Calcolare il tempo necessario a percorrere a velocità
costante una distanza data.
- Scrivere la legge oraria di un corpo in moto, a partire da
dati noti.
- Usare la legge oraria per risolvere semplici esercizi sul
moto rettilineo uniforme.
- Usare la legge oraria per risolvere esercizi articolati.
- Ricavare il grafico spazio-tempo dalla legge oraria e
viceversa.
- Interpretare il grafico spazio-tempo.

2) La cinematica del moto rettilineo : M.R.U.A (M) 2) La cinematica del moto rettilineo : M.R.U.A (M)

- Il moto rettilineo vario.
- L'accelerazione media. Il grafico velocità-tempo.
- Il moto rettilineo uniformemente accelerato. Legge oraria.
- Lancio verticale.
- Grafici spazio-tempo; velocità-tempo;
accelerazione-tempo.

- Definire il moto vario e il moto uniformemente accelerato.
- Descrivere un moto uniformemente accelerato.
- Descrivere un moto di caduta libera, nel caso di caduta da
fermo e di lancio verso l'alto.
- Dedurre relazioni tra grandezze dai dati sperimentali (per
es. la proporzionalità diretta tra la variazione della velocità
e l'intervallo di tempo nel moto uniformemente accelerato, le
leggi del moto uniformemente accelerato).
- Calcolare l'accelerazione media di un corpo in moto.
- Identificare il verso dell'accelerazione di un corpo in
movimento.
- Usare le leggi del moto rettilineo uniformemente accelerato
per calcolare posizioni, velocità, accelerazioni.
- Ricavare il grafico spazio-tempo dalla legge oraria del moto
uniformemente accelerato.
- Ricavare la legge oraria del moto uniformemente
accelerato dal grafico spazio-tempo e viceversa.
- Ricavare il grafico velocità-tempo dalla legge
corrispondente e viceversa.
- Ricavare il grafico spazio-tempo dal grafico velocità-tempo
e viceversa.
- Ricavare il grafico velocità-tempo dal grafico
accelerazione-tempo e viceversa.

3) I principi della dinamica e loro applicazioni (M) 3) I principi della dinamica e loro applicazioni (M)
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- Il primo principio della dinamica.
- I sistemi di riferimento inerziali.
- Il secondo principio della dinamica.
- Applicazioni del secondo principio della dinamica.
- Il terzo principio della dinamica.
- Il moto attraverso un fluido.
- La caduta lungo un piano inclinato.

- Saper distinguere tra sistemi inerziali e non inerziali
- Saper distinguere tra forza di attrito statico e forza di attrito
dinamico e riconoscere da quali fattori dipendono tali forze
- Saper riconoscere le interazioni di un corpo con i corpi
circostanti e visualizzare le forze di azione e reazione
- Saper eseguire l'analisi delle forze agenti su un corpo per
determinare le caratteristiche del moto del corpo
- Saper studiare il moto di un corpo che scivola lungo un
piano inclinato in assenza o in presenza di attrito
- Saper applicare il secondo principio della dinamica per
risolvere problemi con un sistema di corpi a contatto o
collegati

4) L'energia e la sua conservazione (M) 4) L'energia e la sua conservazione (M)

- Il lavoro.
- La potenza.
- L'energia cinetica.
- L'energia potenziale gravitazionale.
- L'energia potenziale elastica.
- La conservazione dell'energia meccanica.

- Stabilire se una forza compie lavoro positivo, negativo
oppure nullo.
- Dimostrare il teorema dell'energia cinetica.
- Stabilire se le forze in gioco sono conservative o no.
- Descrivere l'evoluzione temporale di un sistema
esaminando le diverse forme di energia.
- Dedurre relazioni tra grandezze dai dati sperimentali (per
es. la relazione tra il lavoro compiuto e la variazione di
energia cinetica, tra la velocità di arrivo al suolo e l'altezza
di caduta, tra l'ampiezza dell'oscillazione di un corpo
attaccato a una molla e la massima velocità che raggiunge,
ecc.)
- Individuare le forme di energia del sistema.
- Calcolare lavoro, potenza, energia cinetica ed energia
potenziale in esercizi semplici/articolati.
- Saper usare il teorema dell'energia cinetica in
semplici/articolati esercizi.
- Impostare un bilancio energetico per la risoluzione di
semplici/articolati esercizi.

5) La temperatura ed introduzione alla termologia ed al
calore (M)

5) La temperatura ed introduzione alla termologia ed al
calore (M)
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- Il termometro e le scale termometriche.
- La dilatazione termica.
- Calore e lavoro.
- Capacità termica e calore specifico.
- Il calorimetro.
- Passaggi di stato.

- Prevedere variazioni di dimensione dei corpi al variare della
loro temperatura.
- Descrivere e spiegare l'effetto dello scambio di calore su
una sostanza.
- Spiegare la differenza tra calore e temperatura.
- Descrivere e spiegare l'esperimento di Joule.
- Spiegare le modalità di trasmissione del calore.
- Descrivere le caratteristiche della conduzione, della
convezione e dell'irraggiamento.
- Individuare la modalità di trasmissione del calore in una
situazione data.
- Misurare la temperatura di un sistema.
- Convertire tra le scale Celsius, Kelvin e Fahrenheit.
- Descrivere e spiegare il funzionamento di un termometro a
liquido.
- Descrivere e spiegare il funzionamento di un calorimetro.
- Usare il calorimetro per determinare il calore specifico di
una sostanza.
- Dedurre relazioni tra grandezze dai dati sperimentali (per
es. la relazione tra variazione di temperatura e dilatazione
lineare e volumica, tra calore specifico e capacità termica,
tra massa e calore necessario per un cambiamento di
stato..).
- Applicare le leggi della dilatazione.
- Calcolare temperature, calori scambiati, capacità termiche,
calori specifici e calori latenti in problemi semplici/articolati.
- Calcolare la temperatura di equilibrio.

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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3. Disciplina: Fisica

Settore Liceo - Liceo Scientifico - II bienno e V anno (II biennio + V anno)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

AL038 Acquisire l'abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a
individuare possibili soluzioni.

R

AM034 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.

C

AM035 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.

R

AM036 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole
discipline.

C

AS052 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell'ambito più vasto della storia delle idee.

R

AT055 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica. R

AT057 Conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione
matematica della realtà.

R

AT058 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica,
biologia, scienze della terra, astronomia).

R

AT059 Padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare
nel campo delle scienze applicate.

R

AT060 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di
studio e di approfondimento.

C

LB143 Analizzare dati sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi e valutare la
ragionevolezza di un risultato, anche con l'ausilio di rappresentazioni grafiche, usando
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni di tipo
informatico.

R

LB148 Saper analizzare un problema fisico formulando ipotesi attraverso modelli teorici. R

LB149 Formalizzare un problema dal punto di vista matematico individuando e applicando
correttamente una strategia risolutiva.

R

LB150 Saper giustificare le scelte effettuate in un un problema fisico, utilizzando un linguaggio
appropriato e specifico.

R

S069 Acquisire una formazione culturale equilibrata nei due versanti
linguistico-storico-filosofico e scientifico.

R

S071 Saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica. R

S073 Saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la
risoluzione di problemi.

R

S074 Raggiungere una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l'uso
sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di
indagine propri delle scienze sperimentali.

R
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S075 Essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico
nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con
attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche,
in particolare quelle più recenti.

R

S076 Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita
quotidiana.

R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

III annoIII anno

Conoscenze Abilità

1) I Moti nel piano_1 (M) 1) I moti nel piano_1 (M)

- Il moto del punto materiale nel piano
- La composizione dei moti.
- Il moto parabolico
- Le leggi del moto del proiettile. Casi particolari del moto del
proiettile
- Moti relativi.
- Le trasformazioni di Galileo

- Determinare il vettore posizione, velocità e accelerazione
nei moti bidimensionali.
- Comporre moti.
- Descrivere il moto del proiettile nei tipi di lancio
evidenziando indipendenza dei moti.
- Usare strumenti digitali per la misurazione di velocità e
accelerazione.
- Dedurre relazioni tra grandezze dai dati sperimentali (per
es. la relazione tra la gittata e l'angolo di lancio, ..).
- Risolvere semplici/articolati esercizi sul moto del proiettile.

2) I Moti nel piano_2 (M) 2) I moti nel piano_2 (M)
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- Il moto circolare del punto materiale
- Il moto circolare uniforme
- Il moto circolare non uniforme
- Il moto del corpo rigido
- Il moto armonico

- Descrivere il moto circolare e il moto armonico.
- Passare dal moto circolare uniforme al moto armonico della
proiezione su un diametro e viceversa.
- Usare strumenti digitali per la misurazione di velocità e
accelerazione.
- Definire la velocità angolare media e l'accelerazione
angolare media ricorrendo alle relazioni tra grandezze
angolari e lineari.
- Ricavare l'accelerazione tangenziale.
- Dedurre relazioni tra grandezze dai dati sperimentali (per
es. tra l'accelerazione centripeta e il raggio della
circonferenza percorsa, tra la frequenza di oscillazione e la
massa oscillante...).
- Calcolare la posizione dalla posizione angolare e viceversa.
- Calcolare la velocità dalla velocità angolare e viceversa.
- Calcolare accelerazione tangenziale, centripeta e
accelerazione totale.
- Risolvere semplici/articolati esercizi sul moto circolare
uniforme .
- Risolvere semplici/articolati esercizi sul moto circolare
uniformemente accelerato.
- Risolvere semplici/articolati esercizi sul moto armonico.

3) Le leggi della dinamica, la relatività galileiana,
applicazioni (M)

3) Le leggi della dinamica, la relatività galileiana e
applicazioni (M)

- Le leggi della dinamica.
- Applicazioni della seconda legge di Newton
- Il principio di relatività galileiano
- Sistemi inerziali e non inerziali
- Sistemi non inerziali e forze apparenti
- La forza centripeta
- Forze apparenti nei sistemi rotanti
- La dinamica del moto armonico

- Riconoscere il ruolo delle forze nel cambiamento di
velocità dei corpi.
- Formalizzare il primo principio della dinamica.
- Formalizzare il secondo principio della dinamica, ricorrendo
anche alle componenti cartesiane di forza e accelerazione.
- Applicare il terzo principio della dinamica
- Saper definire i sistemi di riferimento inerziali.
- Saper applicare le trasformazioni di Galileo
- Distinguere il peso reale dal peso apparente.
- Saper disegnare il diagramma di corpo libero.
- Analizzare e interpretare le formule relative all'attrito statico
e dinamico, della forza centripeta, e della forza elastica.
- Riconoscere il baricentro come punto di applicazione della
forza peso.
- Saper risolvere i problemi del moto in presenza di attrito
statico e dinamico.
- Saper applicare la legge di Hooke della forza elastica.
- Calcolare il periodo di un moto armonico e il periodo di un
pendolo.
- Scegliere le relazioni matematiche appropriate per risolvere
i problemi di dinamica.
- Saper interpretare la forza centrifuga e la forza di Coriolis.

4) La conservazione della quantità di moto e
dell'energia (M)

4) La conservazione della quantità di moto e
dell'energia (M)
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- La quantità di moto.
- la legge di conservazione della quantità di moto
- Il centro di massa e il suo moto
- Forze conservative
- La legge di conservazione dell'energia meccanica
- La legge di conservazione dell'energia totale
- Gli urti nei sistemi isolati

- Definire l'impulso di una forza e la quantità di moto.
- Definire il centro di massa.
- Descrivere il concetto di forza media per il calcolo
dell'impulso e illustrarne il significato fisico.
- Saper applicare la legge di conservazione alla quantità di
moto totale del sistema.
- Saper calcolare l'intensità, la direzione e il verso del
vettore quantità di moto.
- Usare le leggi di conservazione per risolvere problemi
relativi al moto dei corpi nei sistemi complessi.
- Risolvere problemi di urto elastico e anelastico.
- Calcolare la posizione e la velocità del centro di massa del
sistema.

5) Dinamica rotazionale e leggi di conservazione nei
moti rotazionali (M)

5) Dinamica rotazionale e leggi di conservazione nei
moti rotazionali (M)

- L'energia cinetica rotazionale
- Il momento d'inerzia
- La conservazione dell'energia meccanica nel moto di
rotolamento
- La seconda legge di Newton per il moto rotazionale
- Il momento angolare di un corpo rigido in rotazione
- La legge di conservazione del momento angolare

- Definire la velocità angolare media e l'accelerazione
angolare media ricorrendo alle relazioni tra grandezze
angolari e lineari.
- Ricavare l'accelerazione tangenziale.
- Calcolare il momento di una forza, di una coppia di forze e
di più forze applicate a un corpo rigido.
- Ricavare l'intensità della forza di attrito volvente.
- Saper applicare le condizioni di equilibrio di un corpo rigido.
- Esprimere il momento angolare in analogia con la quantità
di moto.
- Ragionare in termini di conservazione del momento
angolare.
- Applicare le relazioni matematiche opportune per la
risoluzione dei problemi di dinamica rotazionale.

6) La gravitazione (M) 6) La gravitazione (M)

- La legge della gravitazione universale di Newton.
- Attrazione gravitazionale fra corpi sferici
- L'esperimento di Cavendish
- Massa inerziale e massa gravitazionale
- I sistemi planetari
- Le leggi di Keplero dei moti orbitali.
- Le dimostrazioni di Newton delle Leggi di Keplero.
- Il campo gravitazionale
- L'energia potenziale gravitazionale.
- Le due espressioni dell'energia potenziale gravitazionale.
- Energia potenziale gravitazionale di un sistema di corpi.
- Conservazione dell'energia nei fenomeni gravitazionali.
- Velocità di impatto di un meteorite.
- Velocità di fuga.

- Formulare le leggi di Keplero.
- Rappresentare il concetto di campo di forza.
- Ricavare le proprietà geometriche e cinematiche dei moti
di rivoluzione dei pianeti dalle leggi di Keplero.
- Indicare gli ambiti di applicazione della legge di
gravitazione universale.
- Saper descrivere l'energia potenziale gravitazionale a
partire dalla legge di gravitazione universale.
- Utilizzare la legge di gravitazione universale per il calcolo
della costante G e per il calcolo dell'accelerazione di gravità
sulla Terra.
- Calcolare l'energia potenziale gravitazionale di un corpo e
di un sistema di corpi..
- Calcolare la velocità di fuga di un pianeta,e la velocità di
impatto di un meteorite..
- Calcolare l'interazione gravitazionale tra due corpi.
- Utilizzare le relazioni matematiche appropriate per la
risoluzione dei diversi problemi relativi alla gravitazione

7) La fluidodinamica (M) 7) La fluidodinamica (M)
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- Fluidi reali e fluidi ideali.
- L'equazione di continuità. La portata.
- L'equazione di Bernoulli e sue applicazioni.
- Il moto nei fluidi viscosi.

- Utilizzare il principio di Pascal, la legge di Stevino e il
principio di Archimede.
- Formalizzare il concetto di portata e formulare l'equazione
di continuità.
- Applicare l'equazione di continuità e l'equazione di
Bernoulli.
- Risolvere semplici/articolati problemi di fluidodinamica.

8) La teoria cinetica dei gas (M) 8) La teoria cinetica del gas

- Temperatura e comportamento termico dei gas
- Gas ideali
- Le leggi dei gas ideali: Legge di Boyle e leggi di
Gay-Lussac.
- La teoria cinetica dei gas.
- Energia e temperatura.
- Energia interna di un gas ideale.

- Saper risolvere problemi utilizzando le leggi dei gas
- Saper mettere in relazione il legame tra grandezze
macroscopiche e grandezze microscopiche ed identificare
l'energia interna dei gas ideali
- Saper interpretare dal punto di vista microscopico: la
pressione esercitata dal gas perfetto e la sua temperatura
assoluta
- Saper analizzare in modo qualitativo la distribuzione
maxwelliana delle velocità molecolari

IV annoIV anno

Conoscenze Abilità

1) Le leggi della termodinamica (M) 1) Le leggi della termodinamica (M)

- Cos'è la termodinamica. Principio zero della
termodinamica.
- Il primo principio della termodinamica e sue conseguenze.
- Trasformazioni termodinamiche.
- Trasformazione isòbara. Lavoro e diagramma di
Clapeyron.
- Calore specifico di un gas ideale a pressione costante
- Trasformazione isòcora.
- Calore specifico di un gas ideale a volume costante
- Trasformazione isoterma
- Trasformazione adiabatica
- Il secondo principio della termodinamica
- Rendimento di una macchina termica
- I cicli termodinamici. Il ciclo di Carnot.
- Il teorema di Carnot e il massimo rendimento.
- L'entropia.
- L'entropia come indice della qualità dell'energia.
- Ordine, disordine ed entropia.
- Entropia e freccia del tempo.
- Il terzo principio della termodinamica

- Saper classificare il tipo di trasformazione compiuta da un
gas (in base ad una descrizione e/o a un grafico.
- Saper applicare il primo principio della termodinamica per
calcolare il calore scambiato, il lavoro compiuto e la
variazione di energia interna di un gas nelle diverse
trasformazioni
- Utilizzare la corretta espressione del calore specifico per
gas monoatomici e biatomici
- Saper analizzare e risolvere un ciclo termodinamico
- Saper operare con le diverse trasformazioni conoscendone
proprietà e caratteristiche
- Saper calcolare il rendimento di una macchina termica e
sapere da cosa dipende
- Saper calcolare il coefficiente di prestazione di un frigorifero
e di una pompa di calore
- Saper risolvere semplici/articolati problemi di
termodinamica

2) Onde e acustica (M) 2) Onde e acustica (M)
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- Caratteristiche generali delle onde.
- Onde trasversali e onde longitudinali.
- Onde armoniche e funzione d'onda.
- Principio di sovrapposizione.
- Fenomeni connessi con la propagazione delle onde:
riflessione, rifrazione,interferenza e diffrazione.
- Energia trasportata da un'onda.
- Onde sonore. Intensità del suono.
- Onde stazionarie.
- Effetto Doppler.
- Battimenti.

- Saper classificare un'onda periodica.
- Calcolare lunghezza d'onda e frequenza di un'onda
periodica.
- Saper scrivere/determinare l'equazione delle onde
armoniche.
- Saper collegare le caratteristiche di un suono con quelle
dell'onda sonora
- Saper calcolare distanze utilizzando fenomeni sonori e
ondulatori (eco, riflessione di onde..)
- Saper definire il livello di intensità sonora in funzione del
valore della soglia minima udibile.
- Risolvere problemi sull'intensità e sul livello di intensità.
- Descrivere l'effetto Doppler nei casi di sorgente in
movimento e ricevitore fermo; di ricevitore in movimento e
sorgente ferma e, nel caso generale, di sorgente e ricevitore
in movimento.
- Risolvere problemi con l'effetto Doppler
- Saper determinare se in un dato punto si ha interferenza
costruttiva o distruttiva
- Saper risolvere problemi relativi alle onde stazionarie in una
corda e /o in una colonna d'aria.
- Descrivere il fenomeno dei battimenti e saper risolvere
problemi relativi ai battimenti.

3) Ottica fisica (M) 3) Ottica fisica (M)

- La luce natura corpuscolare e natura ondulatoria.
- La velocità della luce.
- L'ottica geometrica secondo il modello corpuscolare e
ondulatorio.
- Le proprietà della luce interpretabili con la teoria
ondulatoria
- Interferenza della luce ed esperimento di Young.
- Interferenza di onde riflesse.
- Interferenza per diffrazione da una fenditura.
- Risoluzione delle immagini.
- Reticoli di diffrazione.

- Definire i fronti d'onda e i raggi. Enunciare il principio di
Huygens
- Saper enunciare/dimostrare le leggi di riflessione e
rifrazione della luce.
- Saper risolvere problemi sulla riflessione, rifrazione,
calcolare l'angolo limite nel caso della riflessione totale
- Identificare i fenomeni luminosi che non sono interpretabili
mediante i modelli dell'ottica geometrica.
- Descrivere l'esperimento di Young e derivare
dall'esperimento di Young la lunghezza d'onda di un fascio di
luce monocromatica
- Saper determinare le condizioni di interferenza costruttiva
/distruttiva.
- Risolvere problemi sull'interferenza.
- Calcolare l'angolo minimo tra due sorgenti per il quale le
loro immagini sono distinte in base al criterio di Rayleigh.
- Calcolare la posizione delle frange di diffrazione scure
prodotte da una fenditura singola.
- Calcolare gli angoli che identificano i massimi principali
nella figura di diffrazione di un reticolo.

4) Il campo elettrico (M) 4) Il campo elettrico (M)
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- Fenomeni elementari di elettrostatica.
- La carica elettrica.
- Conduttori e isolanti.
- La legge di Coulomb.
- Il campo elettrico.
- Flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss.
- Campi elettrostatici generati da distribuzioni di carica.
- Schermatura elettrostatica e potere delle punte.

- Definire la carica elettrica e la sua unità di misura.
- Enunciare la legge di conservazione della carica elettrica.
- Interpretare la differenza tra materiali conduttori e materiali
isolanti.
- Spiegare l'elettrizzazione per contatto e per induzione.
- Definire la polarizzazione di un materiale.
- Descrivere le analogie tra la legge di Coulomb e la legge di
gravitazione universale.
- Applicare il principio di sovrapposizione per determinare la
forza totale che agisce su una carica.
- Saper definire il campo elettrico.
- Applicare il principio di sovrapposizione ai campi elettrici.
- Risolvere problemi di fisica inerenti la forza elettrica e il
vettore campo elettrico e applicare le relazioni note per la
loro risoluzione.
- Risolvere problemi che richiedono l'utilizzo del flusso del
campo elettrico e del teorema di Gauss.

5) Il potenziale elettrico (M) 5) Il potenziale elettrico (M)

- L'energia potenziale elettrica e il potenziale elettrico.
- La conservazione dell'energia per corpi carichi in un campo
elettrico.
- Circuitazione del campo elettrico.
- Le superfici equipotenziali.
- Campo elettrico e potenziale di un conduttore in equilibrio
elettrostatico.
- Capacità di un conduttore e di un condensatore.
- Energia immagazzinata in un campo elettrico.

- Interpretare la forza elettrica come forza conservativa per
analogia con la forza di gravitazione universale.
- Calcolare l'energia potenziale di un sistema di cariche.
- Descrivere il comportamento di una carica elettrica in
presenza di una differenza di potenziale.
- Applicare la conservazione dell'energia ad esempi dati.
- Descrivere la relazione tra le superfici equipotenziali e le
linee di forza di un campo elettrico.
- Formulare l'energia immagazzinata in un condensatore.
- Calcolare il potenziale di un sistema di cariche.
- Formalizzare la conservatività della forza elettrostatica.
- Formalizzare la capacità di un condensatore a facce piane
e parallele

6) La corrente e i circuiti elettrici in corrente continua (M) 6) Circuiti elettrici in corrente continua (M)

- La corrente elettrica. Circuiti elettrici.
- Generatore di tensione e grandezze che lo caratterizzano.
- Componenti fondamentali di un circuito elettrico.
- La resistenza e le leggi di Ohm.
- Energia e potenza nei circuiti elettrici. Effetto Joule.
- Le leggi di Kirchhoff.
- Resistenze in serie e in parallelo.
- Circuiti con condensatori. Condensatori in serie e in
parallelo.
- Circuiti RC. Carica e scarica di un condensatore.

- Sapere applicare le leggi di Ohm a circuiti con resistori in
serie, con resistori in parallelo e con entrambe le
connessioni.
- Sapere applicare le leggi di Ohm a circuiti con condensatori
in serie e con condensatori in parallelo.
- Applicare le leggi di Kirchhoff al calcolo delle intensità
delle correnti presenti in un circuito elettrico.
- Descrivere l'andamento delle grandezze elettriche nella
scarica di un circuito RC.

V annoV anno

Conoscenze Abilità

1) Il campo magnetico (M) 1) Il campo magnetico (M)
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- Il campo magnetico
- La forza magnetica esercitata su una carica in movimento
- La Forza di Lorentz
- Il moto di particelle cariche in un campo magnetico e in un
campo elettrico.
- Esperienze sulle interazione tra magneti e correnti
- Le leggi sulle interazioni tra magneti e correnti.
- La forza magnetica esercitata su un filo percorso da
corrente.
- Spira percorsa da corrente e momento torcente magnetico.
- Circuitazione del campo magnetico. Legge di Ampere.
- Il campo magnetico generato da un filo percorso da
corrente.
- Forze tra fili percorsi da corrente.
- Campo magnetico generato da una spira.
- campo magnetico generato da un solenoide.
- Il magnetismo nella materia

- Saper descrivere le caratteristiche del campo magnetico e
rappresentarlo mediante le linee di forza.
- Evidenziare la differenza tra cariche elettriche e poli
magnetici.
- Risolvere problemi relativi al moto di una particella carica in
un campo magnetico e in un campo elettrico .
- Applicare la regola della mano destra.
- Saper risolvere problemi /applicazioni della forza di Lorentz
(ad es. spettrometro di massa, selettore di velocità,...)
- Determinare intensità, direzione e verso della forza che
agisce su un filo percorso da corrente immerso in un campo
magnetico.
- Determinare intensità, direzione e verso di campi
magnetici generati da fili, spire e solenoidi percorsi da
corrente.
- Determinare a forza magnetica tra due fili percorsi da
corrente.
- Calcolare il momento magnetico di una spira.
- Comprendere il principio di funzionamento del motore
elettrico.
- Saper confrontare il teorema di Gauss per il campo
elettrostatico e per il campo magnetico e relativo significato
fisico.
- Saper definire la circuitazione di un campo vettoriale lungo
un percorso chiuso orientato.
- Saper mettere in relazione la circuitazione con le proprietà
caratteristiche del campo
- Saper confrontare il campo magnetico e il campo
elettrostatico in relazione alla circuitazione.
- Saper applicare le leggi e le proprietà trattate alla
risoluzione di quesiti e problemi.

2) L'induzione elettromagnetica (M) 2) L'induzione elettromagnetica (M)
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- La forza elettromotrice indotta. Esperienze di Faraday.
- Il flusso del campo magnetico.
- La legge dell'induzione di Faraday.
- La legge di Lenz.
- Calcolo della f.e.m. indotta.
- Relazione tra campo elettrico indotto e campo magnetico.
- Effetti della f.e.m. indotta. Correnti parassite.
- Generatore elettrico di corrente alternata.
- Motore elettrico in corrente alternata.
- L'induttanza. Mutua induzione e autoinduzione.
- Induttanza di un solenoide.
- Circuiti RL.
- Energia immagazzinata in un campo magnetico.
- I trasformatori.

- Saper descrivere e interpretare esperienze che evidenzino
il fenomeno dell'induzione elettromagnetica.
- Saper interpretare la legge di Faraday-Neumann-Lenz in
relazione al suo significato matematico.
- Saper descrivere e determinare relazioni tra la forza di
Lorentz e la fem indotta (fem cinetica).
- Saper applicare la legge di Lenz per determinare il verso
della corrente indotta.
- Saper interpretare la legge di Lenz in relazione alla
conservazione dell'energia.
- Saper confrontare il campo elettrostatico e il campo
elettrico indotto in relazione alla circuitazione.
- Saper calcolare le variazioni di flusso di campo magnetico.
- Saper calcolare correnti e fem indotte utilizzando la legge di
Faraday-Neumann-Lenz anche in forma differenziale .
- Mettere in relazione il valore della forza elettromotrice
cinetica e la velocità di cambiamento del flusso magnetico.
- Descrivere l'effetto delle correnti di Foucault.
- Definire la forza elettromotrice media dovuta alla mutua
induzione.
- Definire la forza elettromotrice media dovuta
all'autoinduzione.
- Descrivere un alternatore costituito da una spira che ruota
in un campo magnetico uniforme.
- Ricavare la frequenza di risonanza.
- Ricavare l'equazione del trasformatore.
- Saper applicare le leggi studiate alla risoluzione di quesiti e
problemi.

3) Circuiti in corrente alternata (M) 3) Circuiti in corrente alternata (M)

- Tensione e corrente alternata. Valore efficace di una
grandezza.
- Circuito puramente resistivo.
- Circuito puramente capacitivo.
- Circuito puramente induttivo.
- La risonanza nei circuiti elettrici.
- Circuiti LC.

- Descrivere circuiti resistivi, capacitivi, e induttivi percorsi da
corrente alternata.
- Definire l'impedenza del circuito RLC.

4) Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche
(M)

4) Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche
(M)
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- La sintesi dell'elettromagnetismo.
- Le leggi di Gauss per i campi.
- La circuitazione del campo elettrico.
- La circuitazione del campo magnetico. La corrente di
spostamento.
- Legge di Ampere - Maxwell.
- Le equazioni di Maxwell.
- Le onde elettromagnetiche . Produzione di onde
elettromagnetiche.
- Ricezione di onde elettromagnetiche.
- La velocità di propagazione delle onde elettromagnetiche.
- Relazione tra campo elettrico e campo magnetico..
- Energia e quantità di moto delle onde elettromagnetiche.
- Densità di energia di un'onda elettromagnetica.
- Intensità di un'onda elettromagnetica e vettore di Poynting,
- Quantità di moto di un'onda elettromagnetica. Pressione di
radiazione.
- Lo spettro elettromagnetico.
- La polarizzazione.
- Passaggio di luce polarizzata in un polarizzatore. Legge di
Malus.
- Passaggio di luce non polarizzata in un polarizzatore.
- Polarizzazione con più polarizzatori.

- Saper enunciare le equazioni di Maxwell nel vuoto
richiamando i concetti legati al flusso e alla circuitazione
- Saper ricavare l'espressione della corrente di spostamento
evidenziando l'inadeguatezza della legge di Ampere in
processi dinamici
- Saper descrivere le caratteristiche delle onde
elettromagnetiche e lo spettro elettromagnetico ordinato in
frequenza e/o in lunghezza d'onda
- Saper ragionare in termini di campi che variano nel tempo
- Descrivere l'andamento temporale di un'onda
elettromagnetica.
- Caratterizzare le onde radio, le microonde, le radiazioni
infrarosse, la radiazione visibile, le radiazioni ultraviolette, i
raggi X, i raggi gamma.
- Determinare la potenza emessa da una sorgente.
- Ricavare i valori efficaci del campi elettrico e magnetico
- Saper definire la densità di energia trasportata da un'onda
elettromagnetica
- Applicare la formula della pressione di radiazione a
problemi specifici
- Saper illustrare alcune applicazioni tecnologiche delle onde
elettromagnetiche
- Saper applicare le leggi trattate al fine di risolvere quesiti e
problemi
- Saper risolvere problemi relativi alla polarizzazione.

5) Relatività ristretta (M) 5) Relatività ristretta (M)

- Crisi della meccanica classica.
- I postulati della relatività di Einstein.
- La relatività del tempo e la dilatazione degli intervalli
temporali.
- Orologio a luce. Tempo proprio.
- La dilatazione degli intervalli temporali nella vita quotidiana.
- Viaggio spaziale e invecchiamento biologico.
- La relatività delle lunghezze e la contrazione delle
lunghezze.
- Lunghezza propria. Contrazione delle lunghezze.
- Direzione della contrazione.
- Il decadimento del muone.
- Le trasformazioni di Lorentz
- La relatività della simultaneità .
- La composizione relativistica delle velocità.
- L' effetto Doppler.
- Lo spazio-tempo e gli invarianti relativistici.
- La quantità di moto relativistica.
- L' energia relativistica.
- Energia a riposo. Energia cinetica relativistica.
- Relazione tra quantità di moto ed energia.

- Saper mettere a confronto relatività ristretta e relatività
galileiana.
- Enunciare i postulati della relatività ristretta.
- Saper analizzare le trasformazioni di Lorentz come
estensione delle trasformazioni di Galileo
- Saper applicare le relazioni su dilatazione dei tempi e
contrazione delle lunghezze
- Saper evidenziare come la relatività ristretta abbia
rivoluzionato i concetti di tempo, spazio, massa, energia.
- Evidenziare le differenze tra l'effetto Doppler delle onde
sonore e l'effetto Doppler delle onde elettromagnetiche.
- Dedurre dalla teoria della relatività ristretta l'equivalenza
tra massa ed energia.
- Applicare la formula della quantità di moto relativistica a
problemi specifici.
- Dedurre la velocità "limite" dall'equazione dell'energia
cinetica relativistica.
- Applicare la formula dell'energia cinetica relativistica a
problemi specifici.
- Applicare la composizione relativistica delle velocità a
problemi specifici.
- Saper applicare le leggi trattate a quesiti e problemi.

6) Crisi della Fisica classica e introduzione alla
meccanica quantistica (M)

6) Introduzione alla meccanica quantistica (M)
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- Radiazione termica del corpo nero. L'ipotesi dei quanti di
Planck.
- I fotoni e l'effetto fotoelettrico.
- La massa e la quantità di moto del fotone.
- L'effetto Compton.
- Il modello di Bohr dell'atomo di idrogeno.
- L'ipotesi di de Broglie e il dualismo onda particella.
- Dalle onde di de Broglie alla meccanica quantistica.
- La teoria quantistica dell'atomo di idrogeno.
- Il principio di indeterminazione di Heisemberg.

- Descrivere la radiazione di corpo nero e l'ipotesi di Planck.
- Introdurre l'ipotesi del fotone.
- Descrivere l'effetto fotoeletttrico secondo Einstein.
- Saper risplvere problemi sull'effetto fotoelettrico
- Riflettere sulle difficoltà interpretative della fisica classica.
- Descrivere l'effetto Compton.
- Saper risolvere problemi sull'effetto Compton
- Saper analizzare il principio d'indeterminazione di
Heisenberg.

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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4. Disciplina: Fisica

Settore Liceo - Liceo Scientifico Scienza dei dati e Intelligenza artificiale - I biennio (I biennio)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

C001 Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti
e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale),
anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di
studio e di lavoro.

C

C002 Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di
lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le
relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione
e verificando i risultati raggiunti.

C

C003 Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico,
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).
Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati
d'animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico,
simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei,
informatici e multimediali).

C

C004 Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all'apprendimento comune ed
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli
altri.

C

C005 Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno
i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i
limiti, le regole, le responsabilità.

C

C006 Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti
e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando,
secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.

C

C007 Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo,cogliendone la natura sistemica,
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro
natura probabilistica.

C

C008 Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità,
distinguendo fatti e opinioni.

C

M016 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole
anche sotto forma grafica.

R

M018 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. R

M019 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche
con l'ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di
calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico.

R

T020 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e
artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità.

R

T021 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di
energia a partire dall'esperienza.

R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è

A.S. 2022/2023 - Dipartimento Matematica Fisica Informatica Pag. 30/152



Pitagora - Piattaforma web per la programmazione scolastica per competenze

concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

I annoI anno

Conoscenze Abilità

1) La Fisica e le grandezze fisiche (M) 1) La Fisica e le grandezze fisiche (M)

- Sapere cos' è il metodo scientifico
- Conoscere le grandezze fondamentali del SI.
- Acquisire il concetto di ordine di grandezza.
- Distinguere grandezze fondamentali e grandezze derivate.
- Conoscere il concetto di dimensione di una grandezza
fisica.
- Conoscere le unità di misura, i loro multipli e sottomultipli.
- Esprimere un valore in notazione scientifica.
- Conoscere l'ordine di grandezza

- Determinare le unità di misura delle grandezze fisiche.
- Determinare le dimensioni delle grandezze fisiche.
- Convertire tra multipli e i sottomultipli delle unità di misura.
- Passare dalla notazione decimale alla notazione scientifica
e viceversa.
- Determinare l'ordine di grandezza di un numero o di una
misura.
- Risolvere problemi con le grandezze fisiche (densità,
volume...)

2) La misura delle grandezze fisiche (M) 2) La misura delle grandezze fisiche (M)

- Le dimensioni delle grandezze fisiche.
- Cosa significa misurare? Come si scrive una misura.
- Gli strumenti di misura. Sensibilità, Portata, Prontezza.
- L'errore assoluto. L'errore relativo.
- Le cifre significative.
- La propagazione degli errori nelle misure indirette.
- Le misure di un esperimento

- Individuare possibili fonti di errore nelle misurazione fatte.
- Scrivere la misura di una grandezza.
- Calcolare incertezze assolute, relative e percentuali.
- Calcolare il valore medio, la semidispersione e lo scarto
quadratico medio di una serie di misure.
- Calcolare le incertezze delle grandezze derivate.
- Approssimare una misura con il corretto numero di cifre
significative
- Misurare una grandezza fisica con lo strumento adeguato.
- Determinare l'incertezza associata ad una misurazione.
- Rappresentare i dati sperimentali (tabelle, grafici cartesiani,
istogrammi, ecc.).
- Rappresentare le incertezze delle misure nei grafici.
- Stabilire se due misure di una grandezza sono compatibili.
- Stimare la precisione e l'accuratezza delle misure.
- Verificare in modo sperimentale una legge fisica.

3) Le forze ed i vettori (M) 3) Le forze ed i vettori (M)
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- Grandezze scalari e grandezze vettoriali.
- Operazioni con i vettori.
- Scomposizione di un vettore.
- Le forze.
- La forza peso.
- La forza elastica.
- Le forze di attrito.

- Riconoscere grandezze scalari e vettoriali e fornire esempi
- Rappresentare vettori e operare con i vettori.
- Determinare le componenti cartesiane dei vettori e usarle
per eseguire addizioni e sottrazioni tra vettori
- Distinguere la forza-peso dalla massa.
- Disegnare correttamente, in modulo, direzione e verso, le
forze che agiscono su un oggetto.
- Misurare il modulo di una forza.
- Misurare la massa di un oggetto.
- Dedurre relazioni tra grandezze dai dati sperimentali (per
es. allungamento di una molla, legge di Hooke,
proporzionalità tra massa e peso)
- Determinare il modulo della forza-peso, della forza elastica,
delle forze di attrito.
- Stabilire se un oggetto fermo su una superficie si muove
quando su di esso agiscono più forze
- Saper risolvere semplici problemi relativi a vettori e forze
utilizzando un linguaggio algebrico e grafico appropriato
- Saper spiegare il funzionamento del dinamometro e
utilizzare correttamente gli strumenti di misura delle forze

4) L'equilibrio dei solidi (M) 4) L'equilibrio dei solidi (M)

- Il punto materiale e il corpo rigido.
- L'equilibrio del punto materiale.
- L'equilibrio su un piano inclinato.
- Gli effetti delle forze su un corpo rigido.
- Momento di una forza. Coppia di forze.
- L'equilibrio del corpo rigido.
- Le leve.
- Il centro di massa.

- Usare il modello di punto materiale o di corpo rigido nei casi
opportuni.
- Stabilire, dalla posizione del baricentro, se un corpo rigido
è in equilibrio.
- Determinare direzione e verso del momento di una forza.
- Determinare il verso di rotazione dovuto al momento di una
forza.
- Stabilire il genere di una leva e spiegarne il funzionamento.
- Rappresentare e sommare le forze che agiscono su un
corpo.
- Stabilire se un corpo è in equilibrio.
- Realizzare le condizioni di equilibrio di corpi rigidi.
- Calcolare il baricentro di un sistema di punti materiali.

5) L'equilibrio dei fluidi (M) 5) L'equilibrio dei fluidi (M)
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- Solidi, liquidi e gas.
- La pressione. La pressione nei liquidi.
- La pressione causata dal peso di un fluido.
- I vasi comunicanti.
- La spinta di Archimede.
- Corpi che affondano o che galleggiano.
- La pressione atmosferica.

- Saper calcolare la pressione determinata dall'applicazione
di una forza e la pressione esercitata dai liquidi
- Comprendere il ruolo della pressione atmosferica.
- Descrivere l'esperimento di Torricelli
- Spiegare la variazione di pressione in un fluido al variare
della profondità.
- Spiegare il funzionamento dei vasi comunicanti.
- Applicare la legge di Stevino nei vasi comunicanti con due
liquidi non miscibili
- Torchio idraulico e legge di Pascal.
- Analizzare le condizioni di galleggiamento dei corpi.
- Applicare il principio di Archimede per stabilire se un corpo
affonda o galleggia
- (e di quanto emerge dal liquido)
- Risolvere semplici problemi relativi alla fluidostatica
utilizzando un linguaggio algebrico e grafico appropriato.
- Usare il manometro per misurare la pressione dei
pneumatici dell'auto del babbo

6) La luce: l'ottica geometrica (M) 6) La luce: l'ottica geometrica (M)

- I raggi luminosi.
- Le leggi della riflessione e gli specchi piani.
- Gli specchi curvi.
- Le immagini degli specchi sferici.
- La legge dei punti coniugati. L'ingrandimento.
- La rifrazione della luce.
- La riflessione totale.
- Le lenti sferiche.
- La legge dei punti coniugati per le lenti sottili.
L'ingrandimento.

- Determinare zone illuminate, zone di penombra e zone
d'ombra.
- Descrivere la dispersione della luce.
- Determinare la direzione di propagazione di un raggio di
luce riflesso da uno specchio piano.
- Stabilire se un'immagine è reale o virtuale.
- Determinare la posizione di un'immagine prodotta da uno
specchio sferico con il diagramma delle immagini.
- Determinare la direzione di un raggio rifratto.
- Calcolare la velocità della luce in un mezzo.
- Stabilire se un raggio viene rifratto o riflesso totalmente.
- Calcolare il potere diottrico di una lente.
- Applicare le leggi della riflessione, della rifrazione e dei
punti coniugati nella risoluzione di esercizi semplici/articolati.
- Dedurre relazioni tra grandezze dai dati sperimentali (per
es. la relazione tra angolo di incidenza e di riflessione, tra
angolo di incidenza e di rifrazione, tra la posizione
dell'oggetto e della sua immagine, ecc.)
- Spiegare qualitativamente la visione dell'arcobaleno.
- Spiegare qualitativamente le cause fisiche dei principali
difetti di vista
- Spiegare qualitativamente il funzionamento dei principali
strumenti ottici.
- Calcolare l'ingrandimento di un'immagine.

II annoII anno

Conoscenze Abilità

1) La cinematica del moto rettilineo: M.R.U (M) 1) La cinematica del moto rettilineo : M.R.U (M)
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- Il punto materiale in movimento.
- I sistemi di riferimento.
- Il moto rettilineo. La velocità media. Il grafico
spazio-tempo.
- Moto rettilineo uniforme e sua legge oraria.
- I grafici spazio-tempo e velocità-tempo nel M.R.U.

- Individuare un sistema di riferimento e le coordinate rispetto
a esso.
- Determinare la posizione e lo spostamento di un corpo.
- Misurare distanze e intervalli di tempo.
- Usare gli strumenti digitali per misurare la velocità.
- Dedurre relazioni tra grandezze dai dati sperimentali (per
es. la proporzionalità diretta tra distanza percorsa e
intervallo di tempo nel moto uniforme, la legge oraria del
moto uniforme).
- Calcolare la velocità media di un corpo.
- Stabilire, dalla conoscenza della velocità, in che verso si
muove un oggetto.
- Calcolare la distanza percorsa da un corpo a velocità
costante.
- Calcolare il tempo necessario a percorrere a velocità
costante una distanza data.
- Scrivere la legge oraria di un corpo in moto, a partire da
dati noti.
- Usare la legge oraria per risolvere semplici esercizi sul
moto rettilineo uniforme.
- Usare la legge oraria per risolvere esercizi articolati.
- Ricavare il grafico spazio-tempo dalla legge oraria e
viceversa.
- Interpretare il grafico spazio-tempo.

2) La cinematica del moto rettilineo : M.R.U.A (M) 2) La cinematica del moto rettilineo : M.R.U.A (M)

- Il moto rettilineo vario.
- L'accelerazione media. Il grafico velocità-tempo.
- Il moto rettilineo uniformemente accelerato. Legge oraria.
- Lancio verticale.
- Grafici spazio-tempo; velocità-tempo;
accelerazione-tempo.

- Definire il moto vario e il moto uniformemente accelerato.
- Descrivere un moto uniformemente accelerato.
- Descrivere un moto di caduta libera, nel caso di caduta da
fermo e di lancio verso l'alto.
- Dedurre relazioni tra grandezze dai dati sperimentali (per
es. la proporzionalità diretta tra la variazione della velocità
e l'intervallo di tempo nel moto uniformemente accelerato, le
leggi del moto uniformemente accelerato).
- Calcolare l'accelerazione media di un corpo in moto.
- Identificare il verso dell'accelerazione di un corpo in
movimento.
- Usare le leggi del moto rettilineo uniformemente accelerato
per calcolare posizioni, velocità, accelerazioni.
- Ricavare il grafico spazio-tempo dalla legge oraria del moto
uniformemente accelerato.
- Ricavare la legge oraria del moto uniformemente
accelerato dal grafico spazio-tempo e viceversa.
- Ricavare il grafico velocità-tempo dalla legge
corrispondente e viceversa.
- Ricavare il grafico spazio-tempo dal grafico velocità-tempo
e viceversa.
- Ricavare il grafico velocità-tempo dal grafico
accelerazione-tempo e viceversa.

3) I principi della dinamica e loro applicazioni (M) 3) I principi della dinamica e loro applicazioni (M)
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- Il primo principio della dinamica.
- I sistemi di riferimento inerziali.
- Il secondo principio della dinamica.
- Applicazioni del secondo principio della dinamica.
- Il terzo principio della dinamica.
- Il moto attraverso un fluido.
- La caduta lungo un piano inclinato.

- Saper distinguere tra sistemi inerziali e non inerziali
- Saper distinguere tra forza di attrito statico e forza di attrito
dinamico e riconoscere da quali fattori dipendono tali forze
- Saper riconoscere le interazioni di un corpo con i corpi
circostanti e visualizzare le forze di azione e reazione
- Saper eseguire l'analisi delle forze agenti su un corpo per
determinare le caratteristiche del moto del corpo
- Saper studiare il moto di un corpo che scivola lungo un
piano inclinato in assenza o in presenza di attrito
- Saper applicare il secondo principio della dinamica per
risolvere problemi con un sistema di corpi a contatto o
collegati

4) L'energia e la sua conservazione (M) 4) L'energia e la sua conservazione (M)

- Il lavoro.
- La potenza.
- L'energia cinetica.
- L'energia potenziale gravitazionale.
- L'energia potenziale elastica.
- La conservazione dell'energia meccanica.

- Stabilire se una forza compie lavoro positivo, negativo
oppure nullo.
- Dimostrare il teorema dell'energia cinetica.
- Stabilire se le forze in gioco sono conservative o no.
- Descrivere l'evoluzione temporale di un sistema
esaminando le diverse forme di energia.
- Dedurre relazioni tra grandezze dai dati sperimentali (per
es. la relazione tra il lavoro compiuto e la variazione di
energia cinetica, tra la velocità di arrivo al suolo e l'altezza
di caduta, tra l'ampiezza dell'oscillazione di un corpo
attaccato a una molla e la massima velocità che raggiunge,
ecc.)
- Individuare le forme di energia del sistema.
- Calcolare lavoro, potenza, energia cinetica ed energia
potenziale in esercizi semplici/articolati.
- Saper usare il teorema dell'energia cinetica in
semplici/articolati esercizi.
- Impostare un bilancio energetico per la risoluzione di
semplici/articolati esercizi.

5) La temperatura ed introduzione alla termologia ed al
calore (M)

5) La temperatura ed introduzione alla termologia ed al
calore (M)
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- Il termometro e le scale termometriche.
- La dilatazione termica.
- Calore e lavoro.
- Capacità termica e calore specifico.
- Il calorimetro.
- Passaggi di stato.

- Prevedere variazioni di dimensione dei corpi al variare della
loro temperatura.
- Descrivere e spiegare l'effetto dello scambio di calore su
una sostanza.
- Spiegare la differenza tra calore e temperatura.
- Descrivere e spiegare l'esperimento di Joule.
- Spiegare le modalità di trasmissione del calore.
- Descrivere le caratteristiche della conduzione, della
convezione e dell'irraggiamento.
- Individuare la modalità di trasmissione del calore in una
situazione data.
- Misurare la temperatura di un sistema.
- Convertire tra le scale Celsius, Kelvin e Fahrenheit.
- Descrivere e spiegare il funzionamento di un termometro a
liquido.
- Descrivere e spiegare il funzionamento di un calorimetro.
- Usare il calorimetro per determinare il calore specifico di
una sostanza.
- Dedurre relazioni tra grandezze dai dati sperimentali (per
es. la relazione tra variazione di temperatura e dilatazione
lineare e volumica, tra calore specifico e capacità termica,
tra massa e calore necessario per un cambiamento di
stato..).
- Applicare le leggi della dilatazione.
- Calcolare temperature, calori scambiati, capacità termiche,
calori specifici e calori latenti in problemi semplici/articolati.
- Calcolare la temperatura di equilibrio.

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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5. Disciplina: Fisica

Settore Liceo - Liceo Scientifico Scienza dei dati e Intelligenza artificiale - II bienno e V anno (II

biennio + V anno)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

AL038 Acquisire l'abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a
individuare possibili soluzioni.

R

AM034 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.

C

AM035 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.

R

AM036 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole
discipline.

C

AS052 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell'ambito più vasto della storia delle idee.

R

AT055 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica. R

AT057 Conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione
matematica della realtà.

R

AT058 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica,
biologia, scienze della terra, astronomia).

R

AT059 Padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare
nel campo delle scienze applicate.

R

AT060 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di
studio e di approfondimento.

C

E026 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.

C

E027 Padroneggiare la lingua inglese e un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi,
utilizzando anche i linguaggi settoriali previsti dai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro, al livello B2 di padronanza del quadro
europeo di riferimento per le lingue (QCER).

C

E028 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. Utilizzare le strategie del pensiero
razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche,
elaborando opportune soluzioni.

C

E029 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e
approfondimento disciplinare.

C

E030 Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale. Reperire,
organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato
compito; organizzare il proprio apprendimento; acquisire abilità di studio.

C
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E031 Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con
particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo i
diversi punti di vista delle persone.

C

E032 Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare
rischi e opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con
flessibilità; progettare e pianificare; conoscere l'ambiente in cui si opera anche in
relazione alle proprie risorse.

C

E033 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta
fruizione e valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali
ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e
di lavoro. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell'ambiente naturale ed
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le
trasformazioni intervenute nel corso del tempo. Comprendere gli aspetti comunicativi,
culturali e relazionali dell'espressività corporea e l'importanza che riveste la pratica
dell'attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo.

C

LB143 Analizzare dati sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi e valutare la
ragionevolezza di un risultato, anche con l'ausilio di rappresentazioni grafiche, usando
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni di tipo
informatico.

R

LB148 Saper analizzare un problema fisico formulando ipotesi attraverso modelli teorici. R

LB149 Formalizzare un problema dal punto di vista matematico individuando e applicando
correttamente una strategia risolutiva.

R

LB150 Saper giustificare le scelte effettuate in un un problema fisico, utilizzando un linguaggio
appropriato e specifico.

R

S077 Apprendere concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni
operative di laboratorio.

R

S078 Elaborare l'analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle
procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica.

R

S079 Snalizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica. R

S080 Individuare le caratteristiche e l'apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici,
matematici, logici, formali, artificiali).

R

S083 Saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

III annoIII anno

Conoscenze Abilità

1) Equazioni e disequazioni algebriche (M) 1) Risolvere equazioni e disequazioni algebriche
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- Equazioni e disequazioni algebriche razionali intere di
secondo grado e di grado superiore; sistemi di disequazioni;
disequazioni fratte; equazioni e disequazioni irrazionali e con
valore assoluto.

- Risolvere equazioni e disequazioni con i diversi metodi
introdotti e applicarli per individuare dominio, segno e zeri di
una funzione reale di variabile reale e risolvere problemi di
vario tipo (geometrici, fisici, dalla realtà).

2) Primi elementi delle funzioni reali di variabile reale (M) 2) Operare con i primi elementi di una funzione reale di
variabile reale

- Definizione di funzione, funzioni numeriche, funzioni
iniettive, suriettive e biiettive, funzione inversa, funzioni
monotone, funzioni periodiche, funzioni composte.

- Individuare dominio, iniettività, suriettività, biettività,
(dis)parità, (de)crescenza, funzione inversa di una funzione
reale di variabile reale; comporre due o più funzioni.

3) Successioni e progressioni (M) 3) Operare con le successioni e le progressioni

- Successioni numeriche, principio di induzione, progressioni
aritmetiche e geometriche.

- Determinare il termine generico di una successione.
- Applicare il principio di induzione almeno nei casi più
semplici.
- Determinare i termini di una progressione noti alcuni
elementi.
- Determinare la somma dei primi n termini di una
progressione.

4) Piano cartesiano e luoghi geometrici: retta, parabola,
circonferenza, ellisse, iperbole, la funzione omografica
(M)

4) Operare con rette e coniche nel piano cartesiano

- Il piano cartesiano, punto medio di un segmento, distanza
tra due punti, baricentro di un triangolo, l'equazione della
retta nel piano cartesiano, rette parallele e perpendicolari,
distanza punto retta, rette e luoghi geometrici; fasci di rette.
- Parabola, circonferenza, ellisse e iperbole come luoghi
geometrici e la loro equazione nel piano cartesiano.
- Determinare l'equazione di una conica date alcune
condizioni.
- Rette tangenti ad una conica.
- Coniche e trasformazioni geometriche e la funzione
omografica.

- Determinare l'equazione di una retta, circonferenza,
parabola, ellisse e iperbole dati alcuni elementi e tracciarne il
grafico.
- Risolvere problemi relativi alle coniche studiate anche con
parametri.
- Determinare le rette tangenti a una circonferenza, parabola,
ellisse e iperbole.
- Stabilire la posizione reciproca di rette e circonferenze,
parabola, ellisse e iperbole.
- Operare con i fasci di rette, circonferenze e parabole.
- Determinare le equazioni di ellissi e iperboli traslate.
- Risolvere particolari equazioni e disequazioni mediante la
rappresentazione grafica di archi di circonferenze, parabola,
ellisse e iperbole.

5) Introduzione alle funzioni goniometriche e alla
goniometria (M)

5) Applicare i primi elementi della goniometria e
trigonometria

- Angoli e loro misura; angoli orientati e circonferenza
goniometrica; seno, coseno, tangente e cotangente di un
angolo orientato; prima e seconda relazione fondamentale
della goniometria; seno, coseno e tangente degli angoli
interni di un triangolo rettangolo; risoluzione di un triangolo
rettangolo.

- Rappresentare un angolo orientato e un angolo improprio,
passare dalla misura di un angolo in gradi a quella in radianti
e viceversa.
- Rappresentare graficamente le funzioni goniometriche.
- Calcolare le funzioni goniometriche di angoli particolari e
degli angoli associati.
- Risolvere un triangolo rettangolo.

6) Probabilità e distribuzioni di probabilità (M) 6) Probabilità e distribuzioni di probabilità (M)
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- Probabilità: definizione classica, definizione statistica e
definizione soggettiva, impostazione assiomatica.
- Somma e prodotto logico di eventi; probabilità
condizionata e teorema di Bayes
- Variabili casuali e valori caratterizzanti
- Distribuzioni di probabilità di uso frequente di variabili
casuali discrete e continue

- * Calcolare la probabilità di un evento usando la
definizione classica e, se necessario, il calcolo combinatorio
- * Riconoscere eventi compatibili e incompatibili
- * Calcolare la probabilità della somma logica di eventi
- * Riconoscere eventi dipendenti e indipendenti
- * Calcolare la probabilità condizionata di un evento rispetto
a un altro
- * Calcolare la probabilità del prodotto logico di eventi
- * Calcolare la probabilità nei problemi di prove ripetute
- * Applicare la formula di disintegrazione e il teorema di
Bayes
- * Calcolare la probabilità di un evento usando la
definizione statistica
- * Calcolare la probabilità di un evento usando la
definizione soggettiva
- * Applicare l'impostazione assiomatica della probabilità
- * Determinare la distribuzione di probabilità e la funzione di
ripartizione di una variabile casuale discreta, valutandone
media, varianza e deviazione standard
- * Studiare variabili casuali che hanno distribuzione uniforme
discreta, binomiale o di Poisson
- * Descrivere giochi aleatori
- * Determinare la densità di probabilità e la funzione di
ripartizione di una variabile casuale continua, valutandone
media, varianza e deviazione standard
- * Standardizzare una variabile casuale
- * Studiare variabili casuali continue che hanno distribuzione
uniforme continua o normale

IV annoIV anno

Conoscenze Abilità

1) Goniometria (M) 1) Rappresentare le funzioni goniometriche e applicare 
le formule goniometriche; risolvere equazioni  e
disequazioni goniometriche

- Funzioni goniometriche, funzioni goniometriche inverse,
funzioni goniometriche e trasformazioni geometriche, grafico
di funzioni goniometriche; formule goniometriche, equazioni
e disequazioni goniometriche.

- Semplificare espressioni contenenti funzioni goniometriche
applicando le relazioni fondamentali.
- Saper calcolare le funzioni goniometriche di un angolo e,
viceversa, risalire all'angolo data una funzione goniometrica.
- Saper semplificare espressioni contenenti funzioni
goniometriche anche utilizzando opportunamente le formule
di addizione, sottrazione, duplicazione, bisezione.
- Tracciare il grafico di funzioni goniometriche mediante
l'utilizzo di opportune trasformazioni.
- Risolvere equazioni e disequazioni goniometriche di vario
tipo.

2) Trigonometria (M) 2) Applicare i teoremi della trigonometria

- Teoremi sui triangoli rettangoli e sui triangoli qualsiasi;
risoluzione di un triangolo, applicazioni della trigonometria
per la risoluzione di problemi.

- Risolvere un triangolo rettangolo e un triangolo qualsiasi.
- Applicare i teoremi sui triangoli rettangoli e sui triangoli
qualsiasi per risolvere problemi di varia tipologia anche con
l'uso di funzioni, equazioni e disequazioni goniometriche.

3) Esponenziali e logaritmi (M) 3) Operare con gli esponenziali e i logaritmi
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- Potenze ad esponente reale, la funzione esponenziale,
equazioni e disequazioni esponenziali.
- Definizione di logaritmo, proprietà dei logaritmi, la funzione
logaritmo, equazioni e disequazioni logaritmiche.
- Grafici di funzioni esponenziali e logaritmiche.

- Risolvere equazioni e disequazioni esponenziali e
logaritmiche.
- Tracciare il grafico di una funzione anche esponenziale e
logaritmica usando le trasformazioni del piano. Tracciare il
grafico di funzioni esponenziali e logaritmiche per risolvere
problemi che hanno come modello la funzione esponenziale
e logaritmo.
- Risolvere con il metodo grafico equazioni e disequazioni
che contengono esponenziali e logaritmi .

4) Trasformazioni geometriche (M) 4) Calcolare permutazioni, disposizioni e combinazioni
semplici o con ripetizione

- Affinità, isometrie e similitudini. - Saper distinguere tra permutazioni, disposizioni e
combinazioni semplici o con ripetizione.
- Calcolare permutazioni, disposizioni e combinazioni
semplici o con ripetizione.

5) Calcolo combinatorio (M) 5) Calcolare la probabilità di un evento

- Disposizioni, permutazioni e combinazioni semplici e con
ripetizione; il binomio di Newton.

- Operare con l'algebra degli eventi; calcolare la probabilità
di un evento secondo le diverse definizioni; calcolare la
probabilità di un evento tramite l'uso del calcolo
combinatorio; applicare i teoremi del calcolo delle
probabilità.

6) Calcolo delle probabilità (M) 6) Operare con le trasformazioni geometriche

- Definizione di evento e l'algebra degli eventi; definizione
classica di probabilità; cenni alla definizione frequentistica e
soggettiva di probabilità; calcolo della probabilità di un
evento tramite l'uso del calcolo combinatorio; probabilità
condizionata; teorema di Bayes.

- Applicare le principali trasformazioni geometriche (affinità,
isometrie e similitudini) ai grafici delle funzioni elementari
introdotte (funzioni goniometriche, esponenziale, logaritmo,
funzione quadratica, funzione omografica).

7) Topologia della retta reale e definizione di limite di
una funzione reale di variabile reale (M)

7) Operare con gli intorni e applicare la definizione di
limite di una funzione reale di variabile reale

- Insiemi della retta reale, intorni, intorno di infinito, insiemi
limitati e illimitati, estremi di un insieme, definizione di limite
finito al finito, infinito al finito, finito all'infinito e infinito
all'infinito; limite destro e sinistro; significato geometrico della
definizione di limite.

- Operare con gli intorni di un punto, riconoscere un punto di
accumulazione e un punto isolato, verificare un limite
applicando la definizione di limite di una funzione reale di
variabile reale almeno nei casi più semplici.

8) Funzioni reali di variabile reale e loro proprietà (M) 8) Individuare i primi elementi per lo studio di funzione

- Dominio, ricerca del periodo, funzioni pari e dispari,
intersezioni con gli assi, studio del segno.

- Saper individuare i primi elementi per lo studio di una
funzione reale di variabile reale: dominio, ricerca del periodo,
parità -disparità, intersezioni con gli assi, studio del segno.

9) Limiti di funzioni (M) 9) Calcolare il limite di una funzione reale di variabile e
applicare la teoria dei limiti per individuare gli asintoti
per il suo grafico

- Definizione di limite di funzione reale di variabile reale;
l'algebra dei limiti, forme di indecisione e limiti notevoli;
asintoti e grafico probabile di funzione.

- Calcolare i limiti di funzioni applicando i teoremi dell'algebra
dei limiti e usando i limiti notevoli.
- Saper risolvere limiti di forme indeterminate.
- Essere in grado di trovare l'equazione degli asintoti
verticali, orizzontali e obliqui per il grafico di una funzione.

10) Elementi di algebra lineare e di statistica inferenziale
(M)

10) Elementi di algebra lineare e di statistica inferenziale
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- Vettori: definizione e operazioni
- Vettori nel piano cartesiano
- Matrici: definizione, operazioni, e determinanti
- Trasformazioni geometriche e matrici.

- * Rappresentare vettori nel piano cartesiano
- * Eseguire operazioni tra vettori, graficamente e con le
componenti cartesiane
- * Individuare vettori perpendicolari o paralleli
- * Rappresentare matrici ed eseguire operazioni tra matrici
- * Calcolare il determinante di una matrice quadrata di
ordine 2 o di ordine 3
- * Calcolare l'inversa di una matrice quadrata di ordine 2 o di
ordine 3
- * Applicare le matrici e i determinanti alla geometria
analitica

V annoV anno

Conoscenze Abilità

1) Funzioni continue, teoremi sulle funzioni continue (M) 1) Operare con le funzioni continue applicando la
definizione e i relativi teoremi

- Definizione di funzione continua; teoremi sulle funzioni
continue; studio e classificazione dei punti di discontinuità;
asintoti per il grafico di una funzione.

- Studiare i punti di discontinuità di una funzione; applicare i
teoremi sulle funzioni continue per la risoluzione di problemi.

2) Derivata di una funzione, l'algebra delle derivate e i
teoremi del calcolo differenziale (M)

2) Saper tracciare il grafico probabile di una funzione

- Derivata di una funzione, l'algebra delle derivate, derivata
della funzione composta, inversa e della funzione
y=f(x)^g(x); derivate di ordine superiore al primo, la retta
tangente, applicazioni alla fisica della nozione di derivata,
studio e classificazione dei punti di non derivabilità.

- Tracciare il grafico probabile di una funzione, individuando
dominio, intersezione con gli assi, segno e asintoti studiando
crescenza/decrescenza, massimi/minimi,
concavità/convessità e flessi.

3) Teoremi del calcolo differenziale e problemi di ottimo
(M)

3) Operare con l'algebra delle derivate

- Teoremi di Rolle, Lagrange, Cauchy e applicazioni,
teorema di De l'Hospital; massimi, minimi, flessi orizzontali e
derivata prima, flessi e derivata seconda, ricerca dei
massimi, minimi e flessi di una funzione; problemi di
ottimizzazione.

- Applicare la definizione di derivata prima. Calcolare la
derivata prima e di ordine superiore di una funzione
applicando le regole di derivazione.
- Applicare i teoremi per le funzioni derivabili.
- Individuare la retta tangente al grafico di una funzione.
- Applicare la condizione di tangenza tra curve.
- Eseguire lo studio dei massimi, minimi e flessi di una
funzione e applicarlo per tracciarne il grafico completo.
- Risolvere problemi di massimo e di minimo.
- Applicare la nozione di derivata alla Fisica.
- Eseguire lo studio completo del grafico di una funzione e
applicarlo per la risoluzione di problemi anche derivanti dalla
fisica e dalla realtà.
- Passare dal grafico di una funzione a quello della sua
derivata e viceversa.

4) Studio completo di funzione (M) 4) Operare con gli integrali indefiniti e definiti
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- Dominio, intersezione con gli assi, segno, ricerca degli
eventuali asintoti, studio di crescenza/decrescenza e ricerca
dei punti stazionari, concavità/convessità e ricerca dei punti
di flesso; dal grafico di una funzione al grafico della sua
derivata prima e viceversa.

- Calcolare integrali indefiniti di funzioni mediante gli integrali
immediati e le proprietà di linearità, con i metodi di
sostituzione e di integrazione per parti.
- Calcolare l'integrale indefinito di alcune funzioni razionali
fratte.
- Calcolare gli integrali definiti di funzioni anche non
elementari.
- Usare gli integrali per calcolare aree e volumi di elementi
geometrici.
- Calcolare gli integrali impropri.
- Applicare il concetto di integrale definito alla fisica.
- Risolvere un'equazione differenziale del primo ordine del
tipo y' = f(x), a variabili separabili e lineari.
- Applicare le equazioni differenziali alla fisica in alcuni
semplici casi.

5) Integrali indefiniti e metodi di integrazione (M) 5) Operare con i primi elementi di geometria analitica
dello spazio

- La ricerca della primitiva di una funzione e l'integrale
indefinito; integrali indefiniti immediati, integrazione per
sostituzione e per parti, integrazione di funzioni razionali
fratte.

- Calcolare l'equazione di piani, rette e superfici notevoli
nello spazio.
- Risolvere problemi di geometria solida e di geometria
analitica nello spazio, contenenti anche dei parametri.

6) Integrali definiti (M)

- Il problema delle aree, l'integrale definito, il Teorema
fondamentale del calcolo integrale, il calcolo di aree di
superfici piane, di volumi e di volumi di rotazione, integrali
impropri; applicazioni alla fisica della nozione di integrale.

7) Esempi di equazioni differenziali (M)

- Equazione differenziale del primo ordine del tipo y' = f(x), a
variabili separabili e lineari; applicazioni delle equazioni
differenziali alla fisica nei casi studiati.

8) Geometria analitica nello spazio (M)

- Il sistema di riferimento cartesiano nello spazio, equazioni
di rette, piani, superfici sferiche.

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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6. Disciplina: Fisica

Settore Liceo - Liceo Scientifico Scienze Applicate - I biennio (I biennio)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

M016 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole
anche sotto forma grafica.

R

M018 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. R

M019 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche
con l'ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di
calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico.

R

T020 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e
artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità.

R

T021 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di
energia a partire dall'esperienza.

R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

I annoI anno

Conoscenze Abilità

1) La Fisica e le grandezze fisiche (M) 1) La Fisica e le grandezze fisiche (M)

- Sapere cos' è il metodo scientifico
- Conoscere le grandezze fondamentali del SI.
- Acquisire il concetto di ordine di grandezza.
- Distinguere grandezze fondamentali e grandezze derivate.
- Conoscere il concetto di dimensione di una grandezza
fisica.
- Conoscere le unità di misura, i loro multipli e sottomultipli.
- Esprimere un valore in notazione scientifica.
- Conoscere l'ordine di grandezza

- Determinare le unità di misura delle grandezze fisiche.
- Determinare le dimensioni delle grandezze fisiche.
- Convertire tra multipli e i sottomultipli delle unità di misura.
- Passare dalla notazione decimale alla notazione scientifica
e viceversa.
- Determinare l'ordine di grandezza di un numero o di una
misura.
- Risolvere problemi con le grandezze fisiche (densità,
volume...)

2) La misura delle grandezze fisiche (M) 2) La misura delle grandezze fisiche (M)
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- Le dimensioni delle grandezze fisiche.
- Cosa significa misurare? Come si scrive una misura.
- Gli strumenti di misura. Sensibilità, Portata, Prontezza.
- L'errore assoluto. L'errore relativo.
- Le cifre significative.
- La propagazione degli errori nelle misure indirette.
- Le misure di un esperimento

- Individuare possibili fonti di errore nelle misurazione fatte.
- Scrivere la misura di una grandezza.
- Calcolare incertezze assolute, relative e percentuali.
- Calcolare il valore medio, la semidispersione e lo scarto
quadratico medio di una serie di misure.
- Calcolare le incertezze delle grandezze derivate.
- Approssimare una misura con il corretto numero di cifre
significative
- Misurare una grandezza fisica con lo strumento adeguato.
- Determinare l'incertezza associata ad una misurazione.
- Rappresentare i dati sperimentali (tabelle, grafici cartesiani,
istogrammi, ecc.).
- Rappresentare le incertezze delle misure nei grafici.
- Stabilire se due misure di una grandezza sono compatibili.
- Stimare la precisione e l'accuratezza delle misure.
- Verificare in modo sperimentale una legge fisica.

3) Le forze ed i vettori (M) 3) Le forze ed i vettori (M)

- Grandezze scalari e grandezze vettoriali.
- Operazioni con i vettori.
- Scomposizione di un vettore.
- Le forze.
- La forza peso.
- La forza elastica.
- Le forze di attrito.

- Riconoscere grandezze scalari e vettoriali e fornire esempi
- Rappresentare vettori e operare con i vettori.
- Determinare le componenti cartesiane dei vettori e usarle
per eseguire addizioni e sottrazioni tra vettori
- Distinguere la forza-peso dalla massa.
- Disegnare correttamente, in modulo, direzione e verso, le
forze che agiscono su un oggetto.
- Misurare il modulo di una forza.
- Misurare la massa di un oggetto.
- Dedurre relazioni tra grandezze dai dati sperimentali (per
es. allungamento di una molla, legge di Hooke,
proporzionalità tra massa e peso)
- Determinare il modulo della forza-peso, della forza elastica,
delle forze di attrito.
- Stabilire se un oggetto fermo su una superficie si muove
quando su di esso agiscono più forze
- Saper risolvere semplici problemi relativi a vettori e forze
utilizzando un linguaggio algebrico e grafico appropriato
- Saper spiegare il funzionamento del dinamometro e
utilizzare correttamente gli strumenti di misura delle forze

4) L'equilibrio dei solidi (M) 4) L'equilibrio dei solidi (M)

- Il punto materiale e il corpo rigido.
- L'equilibrio del punto materiale.
- L'equilibrio su un piano inclinato.
- Gli effetti delle forze su un corpo rigido.
- Momento di una forza. Coppia di forze.
- L'equilibrio del corpo rigido.
- Le leve.
- Il centro di massa.

- Usare il modello di punto materiale o di corpo rigido nei casi
opportuni.
- Stabilire, dalla posizione del baricentro, se un corpo rigido
è in equilibrio.
- Determinare direzione e verso del momento di una forza.
- Determinare il verso di rotazione dovuto al momento di una
forza.
- Stabilire il genere di una leva e spiegarne il funzionamento.
- Rappresentare e sommare le forze che agiscono su un
corpo.
- Stabilire se un corpo è in equilibrio.
- Realizzare le condizioni di equilibrio di corpi rigidi.
- Calcolare il baricentro di un sistema di punti materiali.

5) L'equilibrio dei fluidi (M) 5) L'equilibrio dei fluidi (M)
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- Solidi, liquidi e gas.
- La pressione. La pressione nei liquidi.
- La pressione causata dal peso di un fluido.
- I vasi comunicanti.
- La spinta di Archimede.
- Corpi che affondano o che galleggiano.
- La pressione atmosferica.

- Saper calcolare la pressione determinata dall'applicazione
di una forza e la pressione esercitata dai liquidi
- Comprendere il ruolo della pressione atmosferica.
- Descrivere l'esperimento di Torricelli
- Spiegare la variazione di pressione in un fluido al variare
della profondità.
- Spiegare il funzionamento dei vasi comunicanti.
- Applicare la legge di Stevino nei vasi comunicanti con due
liquidi non miscibili
- Torchio idraulico e legge di Pascal.
- Analizzare le condizioni di galleggiamento dei corpi.
- Applicare il principio di Archimede per stabilire se un corpo
affonda o galleggia
- (e di quanto emerge dal liquido)
- Risolvere semplici problemi relativi alla fluidostatica
utilizzando un linguaggio algebrico e grafico appropriato.
- Usare il manometro per misurare la pressione dei
pneumatici dell'auto del babbo

6) La luce: l'ottica geometrica (M) 6) La luce: l'ottica geometrica (M)

- I raggi luminosi.
- Le leggi della riflessione e gli specchi piani.
- Gli specchi curvi.
- Le immagini degli specchi sferici.
- La legge dei punti coniugati. L'ingrandimento.
- La rifrazione della luce.
- La riflessione totale.
- Le lenti sferiche.
- La legge dei punti coniugati per le lenti sottili.
L'ingrandimento.

- Determinare zone illuminate, zone di penombra e zone
d'ombra.
- Descrivere la dispersione della luce.
- Determinare la direzione di propagazione di un raggio di
luce riflesso da uno specchio piano.
- Stabilire se un'immagine è reale o virtuale.
- Determinare la posizione di un'immagine prodotta da uno
specchio sferico con il diagramma delle immagini.
- Determinare la direzione di un raggio rifratto.
- Calcolare la velocità della luce in un mezzo.
- Stabilire se un raggio viene rifratto o riflesso totalmente.
- Calcolare il potere diottrico di una lente.
- Applicare le leggi della riflessione, della rifrazione e dei
punti coniugati nella risoluzione di esercizi semplici/articolati.
- Dedurre relazioni tra grandezze dai dati sperimentali (per
es. la relazione tra angolo di incidenza e di riflessione, tra
angolo di incidenza e di rifrazione, tra la posizione
dell'oggetto e della sua immagine, ecc.)
- Spiegare qualitativamente la visione dell'arcobaleno.
- Spiegare qualitativamente le cause fisiche dei principali
difetti di vista
- Spiegare qualitativamente il funzionamento dei principali
strumenti ottici.
- Calcolare l'ingrandimento di un'immagine.

II annoII anno

Conoscenze Abilità

1) La cinematica del moto rettilineo : M.R.U (M) 1) La cinematica del moto rettilineo : M.R.U (M)
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- Il punto materiale in movimento.
- I sistemi di riferimento.
- Il moto rettilineo. La velocità media. Il grafico
spazio-tempo.
- Moto rettilineo uniforme e sua legge oraria.
- I grafici spazio-tempo e velocità-tempo nel M.R.U.

- Individuare un sistema di riferimento e le coordinate rispetto
a esso.
- Determinare la posizione e lo spostamento di un corpo.
- Misurare distanze e intervalli di tempo.
- Usare gli strumenti digitali per misurare la velocità.
- Dedurre relazioni tra grandezze dai dati sperimentali (per
es. la proporzionalità diretta tra distanza percorsa e
intervallo di tempo nel moto uniforme, la legge oraria del
moto uniforme).
- Calcolare la velocità media di un corpo.
- Stabilire, dalla conoscenza della velocità, in che verso si
muove un oggetto.
- Calcolare la distanza percorsa da un corpo a velocità
costante.
- Calcolare il tempo necessario a percorrere a velocità
costante una distanza data.
- Scrivere la legge oraria di un corpo in moto, a partire da
dati noti.
- Usare la legge oraria per risolvere semplici esercizi sul
moto rettilineo uniforme.
- Usare la legge oraria per risolvere esercizi articolati.
- Ricavare il grafico spazio-tempo dalla legge oraria e
viceversa.
- Interpretare il grafico spazio-tempo.

2) La cinematica del moto rettilineo : M.R.U.A (M) 2) La cinematica del moto rettilineo : M.R.U.A (M)

- Il moto rettilineo vario.
- L'accelerazione media. Il grafico velocità-tempo.
- Il moto rettilineo uniformemente accelerato. Legge oraria.
- Lancio verticale.
- Grafici spazio-tempo; velocità-tempo;
accelerazione-tempo.

- Definire il moto vario e il moto uniformemente accelerato.
- Descrivere un moto uniformemente accelerato.
- Descrivere un moto di caduta libera, nel caso di caduta da
fermo e di lancio verso l'alto.
- Dedurre relazioni tra grandezze dai dati sperimentali (per
es. la proporzionalità diretta tra la variazione della velocità
e l'intervallo di tempo nel moto uniformemente accelerato, le
leggi del moto uniformemente accelerato).
- Calcolare l'accelerazione media di un corpo in moto.
- Identificare il verso dell'accelerazione di un corpo in
movimento.
- Usare le leggi del moto rettilineo uniformemente accelerato
per calcolare posizioni, velocità, accelerazioni.
- Ricavare il grafico spazio-tempo dalla legge oraria del moto
uniformemente accelerato.
- Ricavare la legge oraria del moto uniformemente
accelerato dal grafico spazio-tempo e viceversa.
- Ricavare il grafico velocità-tempo dalla legge
corrispondente e viceversa.
- Ricavare il grafico spazio-tempo dal grafico velocità-tempo
e viceversa.
- Ricavare il grafico velocità-tempo dal grafico
accelerazione-tempo e viceversa.

3) I principi della dinamica e loro applicazioni (M) 3) I principi della dinamica e loro applicazioni (M)
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- Il primo principio della dinamica.
- I sistemi di riferimento inerziali.
- Il secondo principio della dinamica.
- Applicazioni del secondo principio della dinamica.
- Il terzo principio della dinamica.
- Il moto attraverso un fluido.
- La caduta lungo un piano inclinato.

- Saper distinguere tra sistemi inerziali e non inerziali
- Saper distinguere tra forza di attrito statico e forza di attrito
dinamico e riconoscere da quali fattori dipendono tali forze
- Saper riconoscere le interazioni di un corpo con i corpi
circostanti e visualizzare le forze di azione e reazione
- Saper eseguire l'analisi delle forze agenti su un corpo per
determinare le caratteristiche del moto del corpo
- Saper studiare il moto di un corpo che scivola lungo un
piano inclinato in assenza o in presenza di attrito
- Saper applicare il secondo principio della dinamica per
risolvere problemi con un sistema di corpi a contatto o
collegati

4) L'energia e la sua conservazione (M) 4) L'energia e la sua conservazione (M)

- Il lavoro.
- La potenza.
- L'energia cinetica.
- L'energia potenziale gravitazionale.
- L'energia potenziale elastica.
- La conservazione dell'energia meccanica.

- Stabilire se una forza compie lavoro positivo, negativo
oppure nullo.
- Dimostrare il teorema dell'energia cinetica.
- Stabilire se le forze in gioco sono conservative o no.
- Descrivere l'evoluzione temporale di un sistema
esaminando le diverse forme di energia.
- Dedurre relazioni tra grandezze dai dati sperimentali (per
es. la relazione tra il lavoro compiuto e la variazione di
energia cinetica, tra la velocità di arrivo al suolo e l'altezza
di caduta, tra l'ampiezza dell'oscillazione di un corpo
attaccato a una molla e la massima velocità che raggiunge,
ecc.)
- Individuare le forme di energia del sistema.
- Calcolare lavoro, potenza, energia cinetica ed energia
potenziale in esercizi semplici/articolati.
- Saper usare il teorema dell'energia cinetica in
semplici/articolati esercizi.
- Impostare un bilancio energetico per la risoluzione di
semplici/articolati esercizi.

5) La temperatura ed introduzione alla termologia ed al
calore (M)

5) La temperatura ed introduzione alla termologia ed al
calore (M)
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- Il termometro e le scale termometriche.
- La dilatazione termica.
- Calore e lavoro.
- Capacità termica e calore specifico.
- Il calorimetro.
- Passaggi di stato.

- Prevedere variazioni di dimensione dei corpi al variare della
loro temperatura.
- Descrivere e spiegare l'effetto dello scambio di calore su
una sostanza.
- Spiegare la differenza tra calore e temperatura.
- Descrivere e spiegare l'esperimento di Joule.
- Spiegare le modalità di trasmissione del calore.
- Descrivere le caratteristiche della conduzione, della
convezione e dell'irraggiamento.
- Individuare la modalità di trasmissione del calore in una
situazione data.
- Misurare la temperatura di un sistema.
- Convertire tra le scale Celsius, Kelvin e Fahrenheit.
- Descrivere e spiegare il funzionamento di un termometro a
liquido.
- Descrivere e spiegare il funzionamento di un calorimetro.
- Usare il calorimetro per determinare il calore specifico di
una sostanza.
- Dedurre relazioni tra grandezze dai dati sperimentali (per
es. la relazione tra variazione di temperatura e dilatazione
lineare e volumica, tra calore specifico e capacità termica,
tra massa e calore necessario per un cambiamento di
stato..).
- Applicare le leggi della dilatazione.
- Calcolare temperature, calori scambiati, capacità termiche,
calori specifici e calori latenti in problemi semplici/articolati.
- Calcolare la temperatura di equilibrio.

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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7. Disciplina: Fisica

Settore Liceo - Liceo Scientifico Scienze Applicate - II bienno e V anno (II biennio + V anno)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

AL038 Acquisire l'abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a
individuare possibili soluzioni.

R

AM034 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.

C

AM035 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.

R

AM036 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole
discipline.

C

AS052 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell'ambito più vasto della storia delle idee.

R

AT055 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica. R

AT057 Conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione
matematica della realtà.

R

AT058 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica,
biologia, scienze della terra, astronomia).

R

AT059 Padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare
nel campo delle scienze applicate.

R

AT060 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di
studio e di approfondimento.

C

E026 Capacità di individuare, comprendere, esprimere creare e interpretare concetti,
sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori
e digitali attingendo a varie discipline e vari contesti. Essa implica l'abilità di comunicare
e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo.

C

E027 Capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di
comunicare.

C

E028 Capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere
una serie di problemi in situazioni quotidiane, di spiegare il mondo che ci circonda usando
l'insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese l'osservazione e la
sperimentazione e comprendere meglio i progressi, i limiti e i rischi delle teorie,
applicazioni e tecnologie scientifiche nella società.

C

E029 Capacità di utilizzare le nuove tecnologie con dimestichezza e spirito critico e
responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società.

C

E030 Capacità di imparare a imparare consiste nella capacità di riflettere su sé stessi, di
gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera
costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria
carriera.

C

E031 Capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e
sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei contesti sociali, economici,
giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità.

C

E032 Capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. C
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E033 Comprensione e rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e
comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali.
Presuppone l'impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della
propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti.

C

LB143 Analizzare dati sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi e valutare la
ragionevolezza di un risultato, anche con l'ausilio di rappresentazioni grafiche, usando
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni di tipo
informatico.

R

LB148 Saper analizzare un problema fisico formulando ipotesi attraverso modelli teorici. R

LB149 Formalizzare un problema dal punto di vista matematico individuando e applicando
correttamente una strategia risolutiva.

R

LB150 Saper giustificare le scelte effettuate in un un problema fisico, utilizzando un linguaggio
appropriato e specifico.

R

S077 Apprendere concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni
operative di laboratorio.

R

S078 Elaborare l'analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle
procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica.

R

S079 Snalizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica. R

S080 Individuare le caratteristiche e l'apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici,
matematici, logici, formali, artificiali).

R

S083 Saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

III annoIII anno

Conoscenze Abilità

1) I Moti nel piano_1 (M) 1) I moti nel piano_1 (M)

- Il moto del punto materiale nel piano
- La composizione dei moti.
- Il moto parabolico
- Le leggi del moto del proiettile. Casi particolari del moto del
proiettile
- Moti relativi.
- Le trasformazioni di Galileo

- Determinare il vettore posizione, velocità e accelerazione
nei moti bidimensionali.
- Comporre moti.
- Descrivere il moto del proiettile nei tipi di lancio
evidenziando indipendenza dei moti.
- Usare strumenti digitali per la misurazione di velocità e
accelerazione.
- Dedurre relazioni tra grandezze dai dati sperimentali (per
es. la relazione tra la gittata e l'angolo di lancio, ..).
- Risolvere semplici/articolati esercizi sul moto del proiettile.

2) I Moti nel piano_2 (M) 2) I moti nel piano_2 (M)
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- Il moto circolare del punto materiale
- Il moto circolare uniforme
- Il moto circolare non uniforme
- Il moto del corpo rigido
- Il moto armonico

- Descrivere il moto circolare e il moto armonico.
- Passare dal moto circolare uniforme al moto armonico della
proiezione su un diametro e viceversa.
- Usare strumenti digitali per la misurazione di velocità e
accelerazione.
- Definire la velocità angolare media e l'accelerazione
angolare media ricorrendo alle relazioni tra grandezze
angolari e lineari.
- Ricavare l'accelerazione tangenziale.
- Dedurre relazioni tra grandezze dai dati sperimentali (per
es. tra l'accelerazione centripeta e il raggio della
circonferenza percorsa, tra la frequenza di oscillazione e la
massa oscillante...).
- Calcolare la posizione dalla posizione angolare e viceversa.
- Calcolare la velocità dalla velocità angolare e viceversa.
- Calcolare accelerazione tangenziale, centripeta e
accelerazione totale.
- Risolvere semplici/articolati esercizi sul moto circolare
uniforme .
- Risolvere semplici/articolati esercizi sul moto circolare
uniformemente accelerato.
- Risolvere semplici/articolati esercizi sul moto armonico.

3) Le leggi della dinamica, la relatività galileiana,
applicazioni (M)

3) Le leggi della dinamica, la relatività galileiana e
applicazioni (M)

- Le leggi della dinamica.
- Applicazioni della seconda legge di Newton
- Il principio di relatività galileiano
- Sistemi inerziali e non inerziali
- Sistemi non inerziali e forze apparenti
- La forza centripeta
- Forze apparenti nei sistemi rotanti
- La dinamica del moto armonico

- Riconoscere il ruolo delle forze nel cambiamento di
velocità dei corpi.
- Formalizzare il primo principio della dinamica.
- Formalizzare il secondo principio della dinamica, ricorrendo
anche alle componenti cartesiane di forza e accelerazione.
- Applicare il terzo principio della dinamica
- Saper definire i sistemi di riferimento inerziali.
- Saper applicare le trasformazioni di Galileo
- Distinguere il peso reale dal peso apparente.
- Saper disegnare il diagramma di corpo libero.
- Analizzare e interpretare le formule relative all'attrito statico
e dinamico, della forza centripeta, e della forza elastica.
- Riconoscere il baricentro come punto di applicazione della
forza peso.
- Saper risolvere i problemi del moto in presenza di attrito
statico e dinamico.
- Saper applicare la legge di Hooke della forza elastica.
- Calcolare il periodo di un moto armonico e il periodo di un
pendolo.
- Scegliere le relazioni matematiche appropriate per risolvere
i problemi di dinamica.
- Saper interpretare la forza centrifuga e la forza di Coriolis.

4) La conservazione della quantità di moto e
dell'energia (M)

4) La conservazione della quantità di moto e
dell'energia (M)
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- La quantità di moto.
- la legge di conservazione della quantità di moto
- Il centro di massa e il suo moto
- Forze conservative
- La legge di conservazione dell'energia meccanica
- La legge di conservazione dell'energia totale
- Gli urti nei sistemi isolati

- Definire l'impulso di una forza e la quantità di moto.
- Definire il centro di massa.
- Descrivere il concetto di forza media per il calcolo
dell'impulso e illustrarne il significato fisico.
- Saper applicare la legge di conservazione alla quantità di
moto totale del sistema.
- Saper calcolare l'intensità, la direzione e il verso del
vettore quantità di moto.
- Usare le leggi di conservazione per risolvere problemi
relativi al moto dei corpi nei sistemi complessi.
- Risolvere problemi di urto elastico e anelastico.
- Calcolare la posizione e la velocità del centro di massa del
sistema.

5) Dinamica rotazionale e leggi di conservazione nei
moti rotazionali (M)

5) Dinamica rotazionale e leggi di conservazione nei
moti rotazionali (M)

- L'energia cinetica rotazionale
- Il momento d'inerzia
- La conservazione dell'energia meccanica nel moto di
rotolamento
- La seconda legge di Newton per il moto rotazionale
- Il momento angolare di un corpo rigido in rotazione
- La legge di conservazione del momento angolare

- Definire la velocità angolare media e l'accelerazione
angolare media ricorrendo alle relazioni tra grandezze
angolari e lineari.
- Ricavare l'accelerazione tangenziale.
- Calcolare il momento di una forza, di una coppia di forze e
di più forze applicate a un corpo rigido.
- Ricavare l'intensità della forza di attrito volvente.
- Saper applicare le condizioni di equilibrio di un corpo rigido.
- Esprimere il momento angolare in analogia con la quantità
di moto.
- Ragionare in termini di conservazione del momento
angolare.
- Applicare le relazioni matematiche opportune per la
risoluzione dei problemi di dinamica rotazionale.

6) La gravitazione (M) 6) La gravitazione (M)

- La legge della gravitazione universale di Newton.
- Attrazione gravitazionale fra corpi sferici
- L'esperimento di Cavendish
- Massa inerziale e massa gravitazionale
- I sistemi planetari
- Le leggi di Keplero dei moti orbitali.
- Le dimostrazioni di Newton delle Leggi di Keplero.
- Il campo gravitazionale
- L'energia potenziale gravitazionale.
- Le due espressioni dell'energia potenziale gravitazionale.
- Energia potenziale gravitazionale di un sistema di corpi.
- Conservazione dell'energia nei fenomeni gravitazionali.
- Velocità di impatto di un meteorite.
- Velocità di fuga.

- Formulare le leggi di Keplero.
- Rappresentare il concetto di campo di forza.
- Ricavare le proprietà geometriche e cinematiche dei moti
di rivoluzione dei pianeti dalle leggi di Keplero.
- Indicare gli ambiti di applicazione della legge di
gravitazione universale.
- Saper descrivere l'energia potenziale gravitazionale a
partire dalla legge di gravitazione universale.
- Utilizzare la legge di gravitazione universale per il calcolo
della costante G e per il calcolo dell'accelerazione di gravità
sulla Terra.
- Calcolare l'energia potenziale gravitazionale di un corpo e
di un sistema di corpi..
- Calcolare la velocità di fuga di un pianeta,e la velocità di
impatto di un meteorite..
- Calcolare l'interazione gravitazionale tra due corpi.
- Utilizzare le relazioni matematiche appropriate per la
risoluzione dei diversi problemi relativi alla gravitazione

7) La fluidodinamica (M) 7) La fluidodinamica (M)
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- Fluidi reali e fluidi ideali.
- L'equazione di continuità. La portata.
- L'equazione di Bernoulli e sue applicazioni.
- Il moto nei fluidi viscosi.

- Utilizzare il principio di Pascal, la legge di Stevino e il
principio di Archimede.
- Formalizzare il concetto di portata e formulare l'equazione
di continuità.
- Applicare l'equazione di continuità e l'equazione di
Bernoulli.
- Risolvere semplici/articolati problemi di fluidodinamica.

8) La teoria cinetica dei gas (M) 8) La teoria cinetica del gas

- Temperatura e comportamento termico dei gas
- Gas ideali
- Le leggi dei gas ideali: Legge di Boyle e leggi di
Gay-Lussac.
- La teoria cinetica dei gas.
- Energia e temperatura.
- Energia interna di un gas ideale.

- Saper risolvere problemi utilizzando le leggi dei gas
- Saper mettere in relazione il legame tra grandezze
macroscopiche e grandezze microscopiche ed identificare
l'energia interna dei gas ideali
- Saper interpretare dal punto di vista microscopico: la
pressione esercitata dal gas perfetto e la sua temperatura
assoluta
- Saper analizzare in modo qualitativo la distribuzione
maxwelliana delle velocità molecolari

IV annoIV anno

Conoscenze Abilità

1) Le leggi della termodinamica (M) 1) Le leggi della termodinamica (M)

- Cos'è la termodinamica. Principio zero della
termodinamica.
- Il primo principio della termodinamica e sue conseguenze.
- Trasformazioni termodinamiche.
- Trasformazione isòbara. Lavoro e diagramma di
Clapeyron.
- Calore specifico di un gas ideale a pressione costante
- Trasformazione isòcora.
- Calore specifico di un gas ideale a volume costante
- Trasformazione isoterma
- Trasformazione adiabatica
- Il secondo principio della termodinamica
- Rendimento di una macchina termica
- I cicli termodinamici. Il ciclo di Carnot.
- Il teorema di Carnot e il massimo rendimento.
- L'entropia.
- L'entropia come indice della qualità dell'energia.
- Ordine, disordine ed entropia.
- Entropia e freccia del tempo.
- Il terzo principio della termodinamica

- Saper classificare il tipo di trasformazione compiuta da un
gas (in base ad una descrizione e/o a un grafico.
- Saper applicare il primo principio della termodinamica per
calcolare il calore scambiato, il lavoro compiuto e la
variazione di energia interna di un gas nelle diverse
trasformazioni
- Utilizzare la corretta espressione del calore specifico per
gas monoatomici e biatomici
- Saper analizzare e risolvere un ciclo termodinamico
- Saper operare con le diverse trasformazioni conoscendone
proprietà e caratteristiche
- Saper calcolare il rendimento di una macchina termica e
sapere da cosa dipende
- Saper calcolare il coefficiente di prestazione di un frigorifero
e di una pompa di calore
- Saper risolvere semplici/articolati problemi di
termodinamica

2) Onde e acustica (M) 2) Onde e acustica (M)
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- Caratteristiche generali delle onde.
- Onde trasversali e onde longitudinali.
- Onde armoniche e funzione d'onda.
- Principio di sovrapposizione.
- Fenomeni connessi con la propagazione delle onde:
riflessione, rifrazione,interferenza e diffrazione.
- Energia trasportata da un'onda.
- Onde sonore. Intensità del suono.
- Onde stazionarie.
- Effetto Doppler.
- Battimenti.

- Saper classificare un'onda periodica.
- Calcolare lunghezza d'onda e frequenza di un'onda
periodica.
- Saper scrivere/determinare l'equazione delle onde
armoniche.
- Saper collegare le caratteristiche di un suono con quelle
dell'onda sonora
- Saper calcolare distanze utilizzando fenomeni sonori e
ondulatori (eco, riflessione di onde..)
- Saper definire il livello di intensità sonora in funzione del
valore della soglia minima udibile.
- Risolvere problemi sull'intensità e sul livello di intensità.
- Descrivere l'effetto Doppler nei casi di sorgente in
movimento e ricevitore fermo; di ricevitore in movimento e
sorgente ferma e, nel caso generale, di sorgente e ricevitore
in movimento.
- Risolvere problemi con l'effetto Doppler
- Saper determinare se in un dato punto si ha interferenza
costruttiva o distruttiva
- Saper risolvere problemi relativi alle onde stazionarie in una
corda e /o in una colonna d'aria.
- Descrivere il fenomeno dei battimenti e saper risolvere
problemi relativi ai battimenti.

3) Ottica fisica (M) 3) Ottica fisica (M)

- La luce natura corpuscolare e natura ondulatoria.
- La velocità della luce.
- L'ottica geometrica secondo il modello corpuscolare e
ondulatorio.
- Le proprietà della luce interpretabili con la teoria
ondulatoria
- Interferenza della luce ed esperimento di Young.
- Interferenza di onde riflesse.
- Interferenza per diffrazione da una fenditura.
- Risoluzione delle immagini.
- Reticoli di diffrazione.

- Definire i fronti d'onda e i raggi. Enunciare il principio di
Huygens
- Saper enunciare/dimostrare le leggi di riflessione e
rifrazione della luce.
- Saper risolvere problemi sulla riflessione, rifrazione,
calcolare l'angolo limite nel caso della riflessione totale
- Identificare i fenomeni luminosi che non sono interpretabili
mediante i modelli dell'ottica geometrica.
- Descrivere l'esperimento di Young e derivare
dall'esperimento di Young la lunghezza d'onda di un fascio di
luce monocromatica
- Saper determinare le condizioni di interferenza costruttiva
/distruttiva.
- Risolvere problemi sull'interferenza.
- Calcolare l'angolo minimo tra due sorgenti per il quale le
loro immagini sono distinte in base al criterio di Rayleigh.
- Calcolare la posizione delle frange di diffrazione scure
prodotte da una fenditura singola.
- Calcolare gli angoli che identificano i massimi principali
nella figura di diffrazione di un reticolo.

4) Il campo elettrico (M) 4) Il campo elettrico (M)

A.S. 2022/2023 - Dipartimento Matematica Fisica Informatica Pag. 55/152



Pitagora - Piattaforma web per la programmazione scolastica per competenze

- Fenomeni elementari di elettrostatica.
- La carica elettrica.
- Conduttori e isolanti.
- La legge di Coulomb.
- Il campo elettrico.
- Flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss.
- Campi elettrostatici generati da distribuzioni di carica.
- Schermatura elettrostatica e potere delle punte.

- Definire la carica elettrica e la sua unità di misura.
- Enunciare la legge di conservazione della carica elettrica.
- Interpretare la differenza tra materiali conduttori e materiali
isolanti in termini della loro struttura atomica.
- Spiegare l'elettrizzazione per contatto e per induzione.
- Definire la polarizzazione di un materiale.
- Descrivere le analogie tra la legge di Coulomb e la legge di
gravitazione universale.
- Applicare il principio di sovrapposizione per determinare la
forza totale che agisce su una carica.
- Saper definire il campo elettrico.
- Applicare il principio di sovrapposizione ai campi elettrici.
- Risolvere problemi di fisica inerenti la forza elettrica e il
vettore campo elettrico e applicare le relazioni note per la
loro risoluzione.
- Risolvere problemi che richiedono l'utilizzo del flusso del
campo elettrico e del teorema di Gauss.
- Descrivere l'effetto di schermatura all'interno di un
conduttore.

5) Il potenziale elettrico (M) 5) Il potenziale elettrico (M)

- L'energia potenziale elettrica e il potenziale elettrico.
- La conservazione dell'energia per corpi carichi in un campo
elettrico.
- Circuitazione del campo elettrico.
- Le superfici equipotenziali.
- Campo elettrico e potenziale di un conduttore in equilibrio
elettrostatico.
- Capacità di un conduttore e di un condensatore.
- Energia immagazzinata in un campo elettrico.

- Interpretare la forza elettrica come forza conservativa per
analogia con la forza di gravitazione universale.
- Calcolare l'energia potenziale di un sistema di cariche.
- Descrivere il comportamento di una carica elettrica in
presenza di una differenza di potenziale.
- Applicare la conservazione dell'energia ad esempi dati.
- Descrivere la relazione tra le superfici equipotenziali e le
linee di forza di un campo elettrico.
- Formulare l'energia immagazzinata in un condensatore.
- Descrivere la misura del rapporto e/m con l'uso di un
condensatore.
- Descrivere la conduzione dei segnali elettrici nei neuroni.
- Ragionare sul funzionamento di tecniche diagnostiche
basate sulla presenza di differenze di potenziale.
- Calcolare il potenziale di un sistema di cariche.
- Ricavare il gradiente del potenziale.
- Formalizzare la conservatività della forza elettrostatica.
- Introdurre la costante dielettrica relativa.
- Formalizzare la capacità di un condensatore a facce piane
e parallele

6) La corrente e i circuiti elettrici in corrente continua (M) 6) Circuiti elettrici in corrente continua (M)
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- La corrente elettrica. Circuiti elettrici.
- Generatore di tensione e grandezze che lo caratterizzano.
- Componenti fondamentali di un circuito elettrico.
- La resistenza e le leggi di Ohm.
- Energia e potenza nei circuiti elettrici. Effetto Joule.
- Le leggi di Kirchhoff.
- Resistenze in serie e in parallelo.
- Circuiti con condensatori. Condensatori in serie e in
parallelo.
- Circuiti RC. Carica e scarica di un condensatore.

- Definire la corrente elettrica.
- Definire la resistenza elettrica.
- Sapere applicare le leggi di Ohm ai circuiti.
- Applicare le leggi di Ohm a problemi specifici.
- Descrivere i materiali superconduttori.
- Definire la potenza elettrica.
- Descrivere l'effetto Joule.
- Descrivere i dispositivi per la misura della corrente e della
differenza di potenziale.
- Descrivere l'elettrolisi.
- Enunciare la prima e la seconda legge di Faraday.
- Descrivere gli effetti fisiologici della corrente e le misure di
sicurezza.
- Descrivere le connessioni in serie e in parallelo.
- Applicare le leggi di Ohm a circuiti con resistori in serie, con
resistori in parallelo e con entrambe le connessioni.
- Applicare le leggi di Ohm a circuiti con condensatori in serie
e con condensatori in parallelo.
- Applicare le leggi di Kirchhoff al calcolo delle intensità
delle correnti presenti in un circuito elettrico.
- Descrivere l'andamento delle grandezze elettriche nella
scarica di un circuito RC.

V annoV anno

Conoscenze Abilità

1) Il campo magnetico (M) 1) Il campo magnetico (M)
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- Il campo magnetico
- La forza magnetica esercitata su una carica in movimento
- La Forza di Lorentz
- Il moto di particelle cariche in un campo magnetico e in un
campo elettrico.
- Esperienze sulle interazione tra magneti e correnti
- Le leggi sulle interazioni tra magneti e correnti.
- La forza magnetica esercitata su un filo percorso da
corrente.
- Spira percorsa da corrente e momento torcente magnetico.
- Circuitazione del campo magnetico. Legge di Ampere.
- Il campo magnetico generato da un filo percorso da
corrente.
- Forze tra fili percorsi da corrente.
- Campo magnetico generato da una spira.
- campo magnetico generato da un solenoide.
- Il magnetismo nella materia

- Saper descrivere le caratteristiche del campo magnetico e
rappresentarlo mediante le linee di forza.
- Evidenziare la differenza tra cariche elettriche e poli
magnetici.
- Risolvere problemi relativi al moto di una particella carica in
un campo magnetico e in un campo elettrico .
- Applicare la regola della mano destra.
- Saper risolvere problemi /applicazioni della forza di Lorentz
(ad es. spettrometro di massa, selettore di velocità,...)
- Determinare intensità, direzione e verso della forza che
agisce su un filo percorso da corrente immerso in un campo
magnetico.
- Determinare intensità, direzione e verso di campi
magnetici generati da fili, spire e solenoidi percorsi da
corrente.
- Determinare a forza magnetica tra due fili percorsi da
corrente.
- Calcolare il momento magnetico di una spira.
- Comprendere il principio di funzionamento del motore
elettrico.
- Saper confrontare il teorema di Gauss per il campo
elettrostatico e per il campo magnetico e relativo significato
fisico.
- Saper definire la circuitazione di un campo vettoriale lungo
un percorso chiuso orientato.
- Saper mettere in relazione la circuitazione con le proprietà
caratteristiche del campo
- Saper confrontare il campo magnetico e il campo
elettrostatico in relazione alla circuitazione.
- Saper applicare le leggi e le proprietà trattate alla
risoluzione di quesiti e problemi.

2) L'induzione elettromagnetica (M) 2) L'induzione elettromagnetica (M)
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- La forza elettromotrice indotta. Esperienze di Faraday.
- Il flusso del campo magnetico.
- La legge dell'induzione di Faraday.
- La legge di Lenz.
- Calcolo della f.e.m. indotta.
- Relazione tra campo elettrico indotto e campo magnetico.
- Effetti della f.e.m. indotta. Correnti parassite.
- Generatore elettrico di corrente alternata.
- Motore elettrico in corrente alternata.
- L'induttanza. Mutua induzione e autoinduzione.
- Induttanza di un solenoide.
- Circuiti RL.
- Energia immagazzinata in un campo magnetico.
- I trasformatori.

- Saper descrivere e interpretare esperienze che evidenzino
il fenomeno dell'induzione elettromagnetica.
- Saper interpretare la legge di Faraday-Neumann-Lenz in
relazione al suo significato matematico.
- Saper descrivere e determinare relazioni tra la forza di
Lorentz e la fem indotta (fem cinetica).
- Saper applicare la legge di Lenz per determinare il verso
della corrente indotta.
- Saper interpretare la legge di Lenz in relazione alla
conservazione dell'energia.
- Saper confrontare il campo elettrostatico e il campo
elettrico indotto in relazione alla circuitazione.
- Saper calcolare le variazioni di flusso di campo magnetico.
- Saper calcolare correnti e fem indotte utilizzando la legge di
Faraday-Neumann-Lenz anche in forma differenziale .
- Mettere in relazione il valore della forza elettromotrice
cinetica e la velocità di cambiamento del flusso magnetico.
- Descrivere l'effetto delle correnti di Foucault.
- Definire la forza elettromotrice media dovuta alla mutua
induzione.
- Definire la forza elettromotrice media dovuta
all'autoinduzione.
- Descrivere un alternatore costituito da una spira che ruota
in un campo magnetico uniforme.
- Ricavare la frequenza di risonanza.
- Ricavare l'equazione del trasformatore.
- Saper applicare le leggi studiate alla risoluzione di quesiti e
problemi.

3) Circuiti in corrente alternata (M) 3) Circuiti in corrente alternata (M)

- Tensione e corrente alternata. Valore efficace di una
grandezza.
- Circuito puramente resistivo.
- Circuito puramente capacitivo.
- Circuito puramente induttivo.
- La risonanza nei circuiti elettrici.
- Circuiti LC.

- Descrivere circuiti resistivi, capacitivi, e induttivi percorsi da
corrente alternata.
- Definire l'impedenza del circuito RLC.

4) Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche
(M)

4) Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche
(M)
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- La sintesi dell'elettromagnetismo.
- Le leggi di Gauss per i campi.
- La circuitazione del campo elettrico.
- La circuitazione del campo magnetico. La corrente di
spostamento.
- Legge di Ampere - Maxwell.
- Le equazioni di Maxwell.
- Le onde elettromagnetiche . Produzione di onde
elettromagnetiche.
- Ricezione di onde elettromagnetiche.
- La velocità di propagazione delle onde elettromagnetiche.
- Relazione tra campo elettrico e campo magnetico..
- Energia e quantità di moto delle onde elettromagnetiche.
- Densità di energia di un'onda elettromagnetica.
- Intensità di un'onda elettromagnetica e vettore di Poynting,
- Quantità di moto di un'onda elettromagnetica. Pressione di
radiazione.
- Lo spettro elettromagnetico.
- La polarizzazione.
- Passaggio di luce polarizzata in un polarizzatore. Legge di
Malus.
- Passaggio di luce non polarizzata in un polarizzatore.
- Polarizzazione con più polarizzatori.

- Saper enunciare le equazioni di Maxwell nel vuoto
richiamando i concetti legati al flusso e alla circuitazione
- Saper ricavare l'espressione della corrente di spostamento
evidenziando l'inadeguatezza della legge di Ampere in
processi dinamici
- Saper descrivere le caratteristiche delle onde
elettromagnetiche e lo spettro elettromagnetico ordinato in
frequenza e/o in lunghezza d'onda
- Saper ragionare in termini di campi che variano nel tempo
- Descrivere l'andamento temporale di un'onda
elettromagnetica.
- Caratterizzare le onde radio, le microonde, le radiazioni
infrarosse, la radiazione visibile, le radiazioni ultraviolette, i
raggi X, i raggi gamma.
- Determinare la potenza emessa da una sorgente.
- Ricavare i valori efficaci del campi elettrico e magnetico
- Saper definire la densità di energia trasportata da un'onda
elettromagnetica
- Applicare la formula della pressione di radiazione a
problemi specifici
- Saper illustrare alcune applicazioni tecnologiche delle onde
elettromagnetiche
- Saper applicare le leggi trattate al fine di risolvere quesiti e
problemi
- Saper risolvere problemi relativi alla polarizzazione.

5) Relatività ristretta (M) 5) Relatività ristretta (M)

- Crisi della meccanica classica.
- I postulati della relatività di Einstein.
- La relatività del tempo e la dilatazione degli intervalli
temporali.
- Orologio a luce. Tempo proprio.
- La dilatazione degli intervalli temporali nella vita quotidiana.
- Viaggio spaziale e invecchiamento biologico.
- La relatività delle lunghezze e la contrazione delle
lunghezze.
- Lunghezza propria. Contrazione delle lunghezze.
- Direzione della contrazione.
- Il decadimento del muone.
- Le trasformazioni di Lorentz
- La relatività della simultaneità .
- La composizione relativistica delle velocità.
- L' effetto Doppler.
- Lo spazio-tempo e gli invarianti relativistici.
- La quantità di moto relativistica.
- L' energia relativistica.
- Energia a riposo. Energia cinetica relativistica.
- Relazione tra quantità di moto ed energia.

- Saper mettere a confronto relatività ristretta e relatività
galileiana.
- Enunciare i postulati della relatività ristretta.
- Saper analizzare le trasformazioni di Lorentz come
estensione delle trasformazioni di Galileo
- Saper applicare le relazioni su dilatazione dei tempi e
contrazione delle lunghezze
- Saper evidenziare come la relatività ristretta abbia
rivoluzionato i concetti di tempo, spazio, massa, energia.
- Evidenziare le differenze tra l'effetto Doppler delle onde
sonore e l'effetto Doppler delle onde elettromagnetiche.
- Dedurre dalla teoria della relatività ristretta l'equivalenza
tra massa ed energia.
- Applicare la formula della quantità di moto relativistica a
problemi specifici.
- Dedurre la velocità "limite" dall'equazione dell'energia
cinetica relativistica.
- Applicare la formula dell'energia cinetica relativistica a
problemi specifici.
- Applicare la composizione relativistica delle velocità a
problemi specifici.
- Saper applicare le leggi trattate a quesiti e problemi.

6) Crisi della Fisica classica e introduzione alla
meccanica quantistica (M)

6) Introduzione alla meccanica quantistica (M)
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- Radiazione termica del corpo nero. L'ipotesi dei quanti di
Planck.
- I fotoni e l'effetto fotoelettrico.
- La massa e la quantità di moto del fotone.
- L'effetto Compton.
- Il modello di Bohr dell'atomo di idrogeno.
- L'ipotesi di de Broglie e il dualismo onda particella.
- Dalle onde di de Broglie alla meccanica quantistica.
- La teoria quantistica dell'atomo di idrogeno.
- Il principio di indeterminazione di Heisemberg.

- Descrivere la radiazione di corpo nero e l'ipotesi di Planck.
- Introdurre l'ipotesi del fotone.
- Descrivere l'effetto fotoeletttrico secondo Einstein.
- Saper risplvere problemi sull'effetto fotoelettrico
- Riflettere sulle difficoltà interpretative della fisica classica.
- Descrivere l'effetto Compton.
- Saper risolvere problemi sull'effetto Compton
- Saper analizzare il principio d'indeterminazione di
Heisenberg.

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini

A.S. 2022/2023 - Dipartimento Matematica Fisica Informatica Pag. 61/152



Pitagora - Piattaforma web per la programmazione scolastica per competenze

8. Disciplina: Fisica

Settore Liceo - Liceo Scientifico Sportivo - I biennio (I biennio)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

C001 Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti
e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale),
anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di
studio e di lavoro.

C

C002 Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di
lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le
relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione
e verificando i risultati raggiunti.

C

C003 Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico,
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).
Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati
d'animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico,
simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei,
informatici e multimediali).

C

C004 Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all'apprendimento comune ed
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli
altri.

C

C005 Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno
i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i
limiti, le regole, le responsabilità.

C

C006 Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti
e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando,
secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.

C

C007 Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo,cogliendone la natura sistemica,
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro
natura probabilistica.

C

C008 Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità,
distinguendo fatti e opinioni.

C

M016 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole
anche sotto forma grafica.

R

M018 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. R

M019 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche
con l'ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di
calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico.

R

T020 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e
artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità.

R

T021 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di
energia a partire dall'esperienza.

R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
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concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

I annoI anno

Conoscenze Abilità

1) La Fisica e le grandezze fisiche (M) 1) La Fisica e le grandezze fisiche (M)

- Sapere cos' è il metodo scientifico
- Conoscere le grandezze fondamentali del SI.
- Acquisire il concetto di ordine di grandezza.
- Distinguere grandezze fondamentali e grandezze derivate.
- Conoscere il concetto di dimensione di una grandezza
fisica.
- Conoscere le unità di misura, i loro multipli e sottomultipli.
- Esprimere un valore in notazione scientifica.
- Conoscere l'ordine di grandezza

- Determinare le unità di misura delle grandezze fisiche.
- Determinare le dimensioni delle grandezze fisiche.
- Convertire tra multipli e i sottomultipli delle unità di misura.
- Passare dalla notazione decimale alla notazione scientifica
e viceversa.
- Determinare l'ordine di grandezza di un numero o di una
misura.
- Risolvere problemi con le grandezze fisiche (densità,
volume...)

2) La misura delle grandezze fisiche (M) 2) La misura delle grandezze fisiche (M)

- Le dimensioni delle grandezze fisiche.
- Cosa significa misurare? Come si scrive una misura.
- Gli strumenti di misura. Sensibilità, Portata, Prontezza.
- L'errore assoluto. L'errore relativo.
- Le cifre significative.
- La propagazione degli errori nelle misure indirette.
- Le misure di un esperimento

- Individuare possibili fonti di errore nelle misurazione fatte.
- Scrivere la misura di una grandezza.
- Calcolare incertezze assolute, relative e percentuali.
- Calcolare il valore medio, la semidispersione e lo scarto
quadratico medio di una serie di misure.
- Calcolare le incertezze delle grandezze derivate.
- Approssimare una misura con il corretto numero di cifre
significative
- Misurare una grandezza fisica con lo strumento adeguato.
- Determinare l'incertezza associata ad una misurazione.
- Rappresentare i dati sperimentali (tabelle, grafici cartesiani,
istogrammi, ecc.).
- Rappresentare le incertezze delle misure nei grafici.
- Stabilire se due misure di una grandezza sono compatibili.
- Stimare la precisione e l'accuratezza delle misure.
- Verificare in modo sperimentale una legge fisica.

3) Le forze ed i vettori (M) 3) Le forze ed i vettori (M)
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- Grandezze scalari e grandezze vettoriali.
- Operazioni con i vettori.
- Scomposizione di un vettore.
- Le forze.
- La forza peso.
- La forza elastica.
- Le forze di attrito.

- Riconoscere grandezze scalari e vettoriali e fornire esempi
- Rappresentare vettori e operare con i vettori.
- Determinare le componenti cartesiane dei vettori e usarle
per eseguire addizioni e sottrazioni tra vettori
- Distinguere la forza-peso dalla massa.
- Disegnare correttamente, in modulo, direzione e verso, le
forze che agiscono su un oggetto.
- Misurare il modulo di una forza.
- Misurare la massa di un oggetto.
- Dedurre relazioni tra grandezze dai dati sperimentali (per
es. allungamento di una molla, legge di Hooke,
proporzionalità tra massa e peso)
- Determinare il modulo della forza-peso, della forza elastica,
delle forze di attrito.
- Stabilire se un oggetto fermo su una superficie si muove
quando su di esso agiscono più forze
- Saper risolvere semplici problemi relativi a vettori e forze
utilizzando un linguaggio algebrico e grafico appropriato
- Saper spiegare il funzionamento del dinamometro e
utilizzare correttamente gli strumenti di misura delle forze

4) L'equilibrio dei solidi (M) 4) L'equilibrio dei solidi (M)

- Il punto materiale e il corpo rigido.
- L'equilibrio del punto materiale.
- L'equilibrio su un piano inclinato.
- Gli effetti delle forze su un corpo rigido.
- Momento di una forza. Coppia di forze.
- L'equilibrio del corpo rigido.
- Le leve.
- Il centro di massa.

- Usare il modello di punto materiale o di corpo rigido nei casi
opportuni.
- Stabilire, dalla posizione del baricentro, se un corpo rigido
è in equilibrio.
- Determinare direzione e verso del momento di una forza.
- Determinare il verso di rotazione dovuto al momento di una
forza.
- Stabilire il genere di una leva e spiegarne il funzionamento.
- Rappresentare e sommare le forze che agiscono su un
corpo.
- Stabilire se un corpo è in equilibrio.
- Realizzare le condizioni di equilibrio di corpi rigidi.
- Calcolare il baricentro di un sistema di punti materiali.

5) L'equilibrio dei fluidi (M) 5) L'equilibrio dei fluidi (M)
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- Solidi, liquidi e gas.
- La pressione. La pressione nei liquidi.
- La pressione causata dal peso di un fluido.
- I vasi comunicanti.
- La spinta di Archimede.
- Corpi che affondano o che galleggiano.
- La pressione atmosferica.

- Saper calcolare la pressione determinata dall'applicazione
di una forza e la pressione esercitata dai liquidi
- Comprendere il ruolo della pressione atmosferica.
- Descrivere l'esperimento di Torricelli
- Spiegare la variazione di pressione in un fluido al variare
della profondità.
- Spiegare il funzionamento dei vasi comunicanti.
- Applicare la legge di Stevino nei vasi comunicanti con due
liquidi non miscibili
- Torchio idraulico e legge di Pascal.
- Analizzare le condizioni di galleggiamento dei corpi.
- Applicare il principio di Archimede per stabilire se un corpo
affonda o galleggia
- (e di quanto emerge dal liquido)
- Risolvere semplici problemi relativi alla fluidostatica
utilizzando un linguaggio algebrico e grafico appropriato.
- Usare il manometro per misurare la pressione dei
pneumatici dell'auto del babbo

6) La luce: l'ottica geometrica (M) 6) La luce: l'ottica geometrica (M)

- I raggi luminosi.
- Le leggi della riflessione e gli specchi piani.
- Gli specchi curvi.
- Le immagini degli specchi sferici.
- La legge dei punti coniugati. L'ingrandimento.
- La rifrazione della luce.
- La riflessione totale.
- Le lenti sferiche.
- La legge dei punti coniugati per le lenti sottili.
L'ingrandimento.

- Determinare zone illuminate, zone di penombra e zone
d'ombra.
- Descrivere la dispersione della luce.
- Determinare la direzione di propagazione di un raggio di
luce riflesso da uno specchio piano.
- Stabilire se un'immagine è reale o virtuale.
- Determinare la posizione di un'immagine prodotta da uno
specchio sferico con il diagramma delle immagini.
- Determinare la direzione di un raggio rifratto.
- Calcolare la velocità della luce in un mezzo.
- Stabilire se un raggio viene rifratto o riflesso totalmente.
- Calcolare il potere diottrico di una lente.
- Applicare le leggi della riflessione, della rifrazione e dei
punti coniugati nella risoluzione di esercizi semplici/articolati.
- Dedurre relazioni tra grandezze dai dati sperimentali (per
es. la relazione tra angolo di incidenza e di riflessione, tra
angolo di incidenza e di rifrazione, tra la posizione
dell'oggetto e della sua immagine, ecc.)
- Spiegare qualitativamente la visione dell'arcobaleno.
- Spiegare qualitativamente le cause fisiche dei principali
difetti di vista
- Spiegare qualitativamente il funzionamento dei principali
strumenti ottici.
- Calcolare l'ingrandimento di un'immagine.

II annoII anno

Conoscenze Abilità

1) La cinematica del moto rettilineo : M.R.U (M) 1) La cinematica del moto rettilineo : M.R.U (M)
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- Il punto materiale in movimento.
- I sistemi di riferimento.
- Il moto rettilineo. La velocità media. Il grafico
spazio-tempo.
- Moto rettilineo uniforme e sua legge oraria.
- I grafici spazio-tempo e velocità-tempo nel M.R.U.

- Individuare un sistema di riferimento e le coordinate rispetto
a esso.
- Determinare la posizione e lo spostamento di un corpo.
- Misurare distanze e intervalli di tempo.
- Usare gli strumenti digitali per misurare la velocità.
- Dedurre relazioni tra grandezze dai dati sperimentali (per
es. la proporzionalità diretta tra distanza percorsa e
intervallo di tempo nel moto uniforme, la legge oraria del
moto uniforme).
- Calcolare la velocità media di un corpo.
- Stabilire, dalla conoscenza della velocità, in che verso si
muove un oggetto.
- Calcolare la distanza percorsa da un corpo a velocità
costante.
- Calcolare il tempo necessario a percorrere a velocità
costante una distanza data.
- Scrivere la legge oraria di un corpo in moto, a partire da
dati noti.
- Usare la legge oraria per risolvere semplici esercizi sul
moto rettilineo uniforme.
- Usare la legge oraria per risolvere esercizi articolati.
- Ricavare il grafico spazio-tempo dalla legge oraria e
viceversa.
- Interpretare il grafico spazio-tempo.

2) La cinematica del moto rettilineo : M.R.U.A (M) 2) La cinematica del moto rettilineo : M.R.U.A (M)

- Il moto rettilineo vario.
- L'accelerazione media. Il grafico velocità-tempo.
- Il moto rettilineo uniformemente accelerato. Legge oraria.
- Lancio verticale.
- Grafici spazio-tempo; velocità-tempo;
accelerazione-tempo.

- Definire il moto vario e il moto uniformemente accelerato.
- Descrivere un moto uniformemente accelerato.
- Descrivere un moto di caduta libera, nel caso di caduta da
fermo e di lancio verso l'alto.
- Dedurre relazioni tra grandezze dai dati sperimentali (per
es. la proporzionalità diretta tra la variazione della velocità
e l'intervallo di tempo nel moto uniformemente accelerato, le
leggi del moto uniformemente accelerato).
- Calcolare l'accelerazione media di un corpo in moto.
- Identificare il verso dell'accelerazione di un corpo in
movimento.
- Usare le leggi del moto rettilineo uniformemente accelerato
per calcolare posizioni, velocità, accelerazioni.
- Ricavare il grafico spazio-tempo dalla legge oraria del moto
uniformemente accelerato.
- Ricavare la legge oraria del moto uniformemente
accelerato dal grafico spazio-tempo e viceversa.
- Ricavare il grafico velocità-tempo dalla legge
corrispondente e viceversa.
- Ricavare il grafico spazio-tempo dal grafico velocità-tempo
e viceversa.
- Ricavare il grafico velocità-tempo dal grafico
accelerazione-tempo e viceversa.

3) I principi della dinamica e loro applicazioni (M) 3) I principi della dinamica e loro applicazioni (M)
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- Il primo principio della dinamica.
- I sistemi di riferimento inerziali.
- Il secondo principio della dinamica.
- Applicazioni del secondo principio della dinamica.
- Il terzo principio della dinamica.
- Il moto attraverso un fluido.
- La caduta lungo un piano inclinato.

- Saper distinguere tra sistemi inerziali e non inerziali
- Saper distinguere tra forza di attrito statico e forza di attrito
dinamico e riconoscere da quali fattori dipendono tali forze
- Saper riconoscere le interazioni di un corpo con i corpi
circostanti e visualizzare le forze di azione e reazione
- Saper eseguire l'analisi delle forze agenti su un corpo per
determinare le caratteristiche del moto del corpo
- Saper studiare il moto di un corpo che scivola lungo un
piano inclinato in assenza o in presenza di attrito
- Saper applicare il secondo principio della dinamica per
risolvere problemi con un sistema di corpi a contatto o
collegati

4) L'energia e la sua conservazione (M) 4) L'energia e la sua conservazione (M)

- Il lavoro.
- La potenza.
- L'energia cinetica.
- L'energia potenziale gravitazionale.
- L'energia potenziale elastica.
- La conservazione dell'energia meccanica.

- Stabilire se una forza compie lavoro positivo, negativo
oppure nullo.
- Dimostrare il teorema dell'energia cinetica.
- Stabilire se le forze in gioco sono conservative o no.
- Descrivere l'evoluzione temporale di un sistema
esaminando le diverse forme di energia.
- Dedurre relazioni tra grandezze dai dati sperimentali (per
es. la relazione tra il lavoro compiuto e la variazione di
energia cinetica, tra la velocità di arrivo al suolo e l'altezza
di caduta, tra l'ampiezza dell'oscillazione di un corpo
attaccato a una molla e la massima velocità che raggiunge,
ecc.)
- Individuare le forme di energia del sistema.
- Calcolare lavoro, potenza, energia cinetica ed energia
potenziale in esercizi semplici/articolati.
- Saper usare il teorema dell'energia cinetica in
semplici/articolati esercizi.
- Impostare un bilancio energetico per la risoluzione di
semplici/articolati esercizi.

5) La temperatura ed introduzione alla termologia ed al
calore (M)

5) La temperatura ed introduzione alla termologia ed al
calore (M)
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- Il termometro e le scale termometriche.
- La dilatazione termica.
- Calore e lavoro.
- Capacità termica e calore specifico.
- Il calorimetro.
- Passaggi di stato.

- Prevedere variazioni di dimensione dei corpi al variare della
loro temperatura.
- Descrivere e spiegare l'effetto dello scambio di calore su
una sostanza.
- Spiegare la differenza tra calore e temperatura.
- Descrivere e spiegare l'esperimento di Joule.
- Spiegare le modalità di trasmissione del calore.
- Descrivere le caratteristiche della conduzione, della
convezione e dell'irraggiamento.
- Individuare la modalità di trasmissione del calore in una
situazione data.
- Misurare la temperatura di un sistema.
- Convertire tra le scale Celsius, Kelvin e Fahrenheit.
- Descrivere e spiegare il funzionamento di un termometro a
liquido.
- Descrivere e spiegare il funzionamento di un calorimetro.
- Usare il calorimetro per determinare il calore specifico di
una sostanza.
- Dedurre relazioni tra grandezze dai dati sperimentali (per
es. la relazione tra variazione di temperatura e dilatazione
lineare e volumica, tra calore specifico e capacità termica,
tra massa e calore necessario per un cambiamento di
stato..).
- Applicare le leggi della dilatazione.
- Calcolare temperature, calori scambiati, capacità termiche,
calori specifici e calori latenti in problemi semplici/articolati.
- Calcolare la temperatura di equilibrio.

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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9. Disciplina: Fisica

Settore Liceo - Liceo Scientifico Sportivo - II bienno e V anno (II biennio + V anno)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

AL038 Acquisire l'abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a
individuare possibili soluzioni.

R

AM034 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.

C

AM035 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.

R

AM036 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole
discipline.

C

AS052 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell'ambito più vasto della storia delle idee.

R

AT055 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica. R

AT060 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di
studio e di approfondimento.

C

E026 Capacità di individuare, comprendere, esprimere creare e interpretare concetti,
sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori
e digitali attingendo a varie discipline e vari contesti. Essa implica l'abilità di comunicare
e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo.

C

E027 Capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di
comunicare.

C

E028 Capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere
una serie di problemi in situazioni quotidiane, di spiegare il mondo che ci circonda usando
l'insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese l'osservazione e la
sperimentazione e comprendere meglio i progressi, i limiti e i rischi delle teorie,
applicazioni e tecnologie scientifiche nella società.

C

E029 Capacità di utilizzare le nuove tecnologie con dimestichezza e spirito critico e
responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società.

C

E030 Capacità di imparare a imparare consiste nella capacità di riflettere su sé stessi, di
gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera
costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria
carriera.

C

E031 Capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e
sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei contesti sociali, economici,
giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità.

C

E032 Capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. C

E033 Comprensione e rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e
comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali.
Presuppone l'impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della
propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti.

C

LB143 Analizzare dati sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi e valutare la
ragionevolezza di un risultato, anche con l'ausilio di rappresentazioni grafiche, usando
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni di tipo
informatico.

R
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LB148 Saper analizzare un problema fisico formulando ipotesi attraverso modelli teorici. R

LB149 Formalizzare un problema dal punto di vista matematico individuando e applicando
correttamente una strategia risolutiva.

R

LB150 Saper giustificare le scelte effettuate in un un problema fisico, utilizzando un linguaggio
appropriato e specifico.

R

S069 Acquisire una formazione culturale equilibrata nei due versanti
linguistico-storico-filosofico e scientifico.

R

S070 Comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione
storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze
sperimentali e quelli propri dell'indagine di tipo umanistico.

R

S071 Saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica. R

S074 Raggiungere una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l'uso
sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di
indagine propri delle scienze sperimentali.

R

S075 Essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico
nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con
attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche,
in particolare quelle più recenti.

R

S076 Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita
quotidiana.

R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

III annoIII anno

Conoscenze Abilità

1) I Moti nel piano_1 (M) 1) I moti nel piano_1 (M)

- Il moto del punto materiale nel piano
- La composizione dei moti.
- Il moto parabolico
- Le leggi del moto del proiettile. Casi particolari del moto del
proiettile
- Moti relativi.
- Le trasformazioni di Galileo

- Determinare il vettore posizione, velocità e accelerazione
nei moti bidimensionali.
- Comporre moti.
- Descrivere il moto del proiettile nei tipi di lancio
evidenziando indipendenza dei moti.
- Usare strumenti digitali per la misurazione di velocità e
accelerazione.
- Dedurre relazioni tra grandezze dai dati sperimentali (per
es. la relazione tra la gittata e l'angolo di lancio, ..).
- Risolvere semplici/articolati esercizi sul moto del proiettile.

2) I Moti nel piano_2 (M) 2) I moti nel piano_2 (M)
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- Il moto circolare del punto materiale
- Il moto circolare uniforme
- Il moto circolare non uniforme
- Il moto del corpo rigido
- Il moto armonico

- Descrivere il moto circolare e il moto armonico.
- Passare dal moto circolare uniforme al moto armonico della
proiezione su un diametro e viceversa.
- Usare strumenti digitali per la misurazione di velocità e
accelerazione.
- Definire la velocità angolare media e l'accelerazione
angolare media ricorrendo alle relazioni tra grandezze
angolari e lineari.
- Ricavare l'accelerazione tangenziale.
- Dedurre relazioni tra grandezze dai dati sperimentali (per
es. tra l'accelerazione centripeta e il raggio della
circonferenza percorsa, tra la frequenza di oscillazione e la
massa oscillante...).
- Calcolare la posizione dalla posizione angolare e viceversa.
- Calcolare la velocità dalla velocità angolare e viceversa.
- Calcolare accelerazione tangenziale, centripeta e
accelerazione totale.
- Risolvere semplici/articolati esercizi sul moto circolare
uniforme .
- Risolvere semplici/articolati esercizi sul moto circolare
uniformemente accelerato.
- Risolvere semplici/articolati esercizi sul moto armonico.

3) Le leggi della dinamica, la relatività galileiana,
applicazioni (M)

3) Le leggi della dinamica, la relatività galileiana e
applicazioni (M)

- Le leggi della dinamica.
- Applicazioni della seconda legge di Newton
- Il principio di relatività galileiano
- Sistemi inerziali e non inerziali
- Sistemi non inerziali e forze apparenti
- La forza centripeta
- Forze apparenti nei sistemi rotanti
- La dinamica del moto armonico

- Riconoscere il ruolo delle forze nel cambiamento di
velocità dei corpi.
- Formalizzare il primo principio della dinamica.
- Formalizzare il secondo principio della dinamica, ricorrendo
anche alle componenti cartesiane di forza e accelerazione.
- Applicare il terzo principio della dinamica
- Saper definire i sistemi di riferimento inerziali.
- Saper applicare le trasformazioni di Galileo
- Distinguere il peso reale dal peso apparente.
- Saper disegnare il diagramma di corpo libero.
- Analizzare e interpretare le formule relative all'attrito statico
e dinamico, della forza centripeta, e della forza elastica.
- Riconoscere il baricentro come punto di applicazione della
forza peso.
- Saper risolvere i problemi del moto in presenza di attrito
statico e dinamico.
- Saper applicare la legge di Hooke della forza elastica.
- Calcolare il periodo di un moto armonico e il periodo di un
pendolo.
- Scegliere le relazioni matematiche appropriate per risolvere
i problemi di dinamica.
- Saper interpretare la forza centrifuga e la forza di Coriolis.

4) La conservazione della quantità di moto e
dell'energia (M)

4) La conservazione della quantità di moto e
dell'energia (M)
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- La quantità di moto.
- la legge di conservazione della quantità di moto
- Il centro di massa e il suo moto
- Forze conservative
- La legge di conservazione dell'energia meccanica
- La legge di conservazione dell'energia totale
- Gli urti nei sistemi isolati

- Definire l'impulso di una forza e la quantità di moto.
- Definire il centro di massa.
- Descrivere il concetto di forza media per il calcolo
dell'impulso e illustrarne il significato fisico.
- Saper applicare la legge di conservazione alla quantità di
moto totale del sistema.
- Saper calcolare l'intensità, la direzione e il verso del
vettore quantità di moto.
- Usare le leggi di conservazione per risolvere problemi
relativi al moto dei corpi nei sistemi complessi.
- Risolvere problemi di urto elastico e anelastico.
- Calcolare la posizione e la velocità del centro di massa del
sistema.

5) Dinamica rotazionale e leggi di conservazione nei
moti rotazionali (M)

5) Dinamica rotazionale e leggi di conservazione nei
moti rotazionali (M)

- L'energia cinetica rotazionale
- Il momento d'inerzia
- La conservazione dell'energia meccanica nel moto di
rotolamento
- La seconda legge di Newton per il moto rotazionale
- Il momento angolare di un corpo rigido in rotazione
- La legge di conservazione del momento angolare

- Definire la velocità angolare media e l'accelerazione
angolare media ricorrendo alle relazioni tra grandezze
angolari e lineari.
- Ricavare l'accelerazione tangenziale.
- Calcolare il momento di una forza, di una coppia di forze e
di più forze applicate a un corpo rigido.
- Ricavare l'intensità della forza di attrito volvente.
- Saper applicare le condizioni di equilibrio di un corpo rigido.
- Esprimere il momento angolare in analogia con la quantità
di moto.
- Ragionare in termini di conservazione del momento
angolare.
- Applicare le relazioni matematiche opportune per la
risoluzione dei problemi di dinamica rotazionale.

6) La gravitazione (M) 6) La gravitazione (M)

- La legge della gravitazione universale di Newton.
- Attrazione gravitazionale fra corpi sferici
- L'esperimento di Cavendish
- Massa inerziale e massa gravitazionale
- I sistemi planetari
- Le leggi di Keplero dei moti orbitali.
- Le dimostrazioni di Newton delle Leggi di Keplero.
- Il campo gravitazionale
- L'energia potenziale gravitazionale.
- Le due espressioni dell'energia potenziale gravitazionale.
- Energia potenziale gravitazionale di un sistema di corpi.
- Conservazione dell'energia nei fenomeni gravitazionali.
- Velocità di impatto di un meteorite.
- Velocità di fuga.

- Formulare le leggi di Keplero.
- Rappresentare il concetto di campo di forza.
- Ricavare le proprietà geometriche e cinematiche dei moti
di rivoluzione dei pianeti dalle leggi di Keplero.
- Indicare gli ambiti di applicazione della legge di
gravitazione universale.
- Saper descrivere l'energia potenziale gravitazionale a
partire dalla legge di gravitazione universale.
- Utilizzare la legge di gravitazione universale per il calcolo
della costante G e per il calcolo dell'accelerazione di gravità
sulla Terra.
- Calcolare l'energia potenziale gravitazionale di un corpo e
di un sistema di corpi..
- Calcolare la velocità di fuga di un pianeta,e la velocità di
impatto di un meteorite..
- Calcolare l'interazione gravitazionale tra due corpi.
- Utilizzare le relazioni matematiche appropriate per la
risoluzione dei diversi problemi relativi alla gravitazione

7) La fluidodinamica (M) 7) La fluidodinamica (M)
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- Fluidi reali e fluidi ideali.
- L'equazione di continuità. La portata.
- L'equazione di Bernoulli e sue applicazioni.
- Il moto nei fluidi viscosi.

- Utilizzare il principio di Pascal, la legge di Stevino e il
principio di Archimede.
- Formalizzare il concetto di portata e formulare l'equazione
di continuità.
- Applicare l'equazione di continuità e l'equazione di
Bernoulli.
- Risolvere semplici/articolati problemi di fluidodinamica.

8) La teoria cinetica dei gas (M) 8) La teoria cinetica del gas

- Temperatura e comportamento termico dei gas
- Gas ideali
- Le leggi dei gas ideali: Legge di Boyle e leggi di
Gay-Lussac.
- La teoria cinetica dei gas.
- Energia e temperatura.
- Energia interna di un gas ideale.

- Saper risolvere problemi utilizzando le leggi dei gas
- Saper mettere in relazione il legame tra grandezze
macroscopiche e grandezze microscopiche ed identificare
l'energia interna dei gas ideali
- Saper interpretare dal punto di vista microscopico: la
pressione esercitata dal gas perfetto e la sua temperatura
assoluta
- Saper analizzare in modo qualitativo la distribuzione
maxwelliana delle velocità molecolari

IV annoIV anno

Conoscenze Abilità

1) Le leggi della termodinamica (M) 1) Le leggi della termodinamica (M)

- Cos'è la termodinamica. Principio zero della
termodinamica.
- Il primo principio della termodinamica e sue conseguenze.
- Trasformazioni termodinamiche.
- Trasformazione isòbara. Lavoro e diagramma di
Clapeyron.
- Calore specifico di un gas ideale a pressione costante
- Trasformazione isòcora.
- Calore specifico di un gas ideale a volume costante
- Trasformazione isoterma
- Trasformazione adiabatica
- Il secondo principio della termodinamica
- Rendimento di una macchina termica
- I cicli termodinamici. Il ciclo di Carnot.
- Il teorema di Carnot e il massimo rendimento.
- L'entropia.
- L'entropia come indice della qualità dell'energia.
- Ordine, disordine ed entropia.
- Entropia e freccia del tempo.
- Il terzo principio della termodinamica

- Saper classificare il tipo di trasformazione compiuta da un
gas (in base ad una descrizione e/o a un grafico.
- Saper applicare il primo principio della termodinamica per
calcolare il calore scambiato, il lavoro compiuto e la
variazione di energia interna di un gas nelle diverse
trasformazioni
- Utilizzare la corretta espressione del calore specifico per
gas monoatomici e biatomici
- Saper analizzare e risolvere un ciclo termodinamico
- Saper operare con le diverse trasformazioni conoscendone
proprietà e caratteristiche
- Saper calcolare il rendimento di una macchina termica e
sapere da cosa dipende
- Saper calcolare il coefficiente di prestazione di un frigorifero
e di una pompa di calore
- Saper risolvere semplici/articolati problemi di
termodinamica

2) Onde e acustica (M) 2) Onde e acustica (M)
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- Caratteristiche generali delle onde.
- Onde trasversali e onde longitudinali.
- Onde armoniche e funzione d'onda.
- Principio di sovrapposizione.
- Fenomeni connessi con la propagazione delle onde:
riflessione, rifrazione,interferenza e diffrazione.
- Energia trasportata da un'onda.
- Onde sonore. Intensità del suono.
- Onde stazionarie.
- Effetto Doppler.
- Battimenti.

- Saper classificare un'onda periodica.
- Calcolare lunghezza d'onda e frequenza di un'onda
periodica.
- Saper scrivere/determinare l'equazione delle onde
armoniche.
- Saper collegare le caratteristiche di un suono con quelle
dell'onda sonora
- Saper calcolare distanze utilizzando fenomeni sonori e
ondulatori (eco, riflessione di onde..)
- Saper definire il livello di intensità sonora in funzione del
valore della soglia minima udibile.
- Risolvere problemi sull'intensità e sul livello di intensità.
- Descrivere l'effetto Doppler nei casi di sorgente in
movimento e ricevitore fermo; di ricevitore in movimento e
sorgente ferma e, nel caso generale, di sorgente e ricevitore
in movimento.
- Risolvere problemi con l'effetto Doppler
- Saper determinare se in un dato punto si ha interferenza
costruttiva o distruttiva
- Saper risolvere problemi relativi alle onde stazionarie in una
corda e /o in una colonna d'aria.
- Descrivere il fenomeno dei battimenti e saper risolvere
problemi relativi ai battimenti.

3) Ottica fisica (M) 3) Ottica fisica (M)

- La luce natura corpuscolare e natura ondulatoria.
- La velocità della luce.
- L'ottica geometrica secondo il modello corpuscolare e
ondulatorio.
- Le proprietà della luce interpretabili con la teoria
ondulatoria
- Interferenza della luce ed esperimento di Young.
- Interferenza di onde riflesse.
- Interferenza per diffrazione da una fenditura.
- Risoluzione delle immagini.
- Reticoli di diffrazione.

- Definire i fronti d'onda e i raggi. Enunciare il principio di
Huygens
- Saper enunciare/dimostrare le leggi di riflessione e
rifrazione della luce.
- Saper risolvere problemi sulla riflessione, rifrazione,
calcolare l'angolo limite nel caso della riflessione totale
- Identificare i fenomeni luminosi che non sono interpretabili
mediante i modelli dell'ottica geometrica.
- Descrivere l'esperimento di Young e derivare
dall'esperimento di Young la lunghezza d'onda di un fascio di
luce monocromatica
- Saper determinare le condizioni di interferenza costruttiva
/distruttiva.
- Risolvere problemi sull'interferenza.
- Calcolare l'angolo minimo tra due sorgenti per il quale le
loro immagini sono distinte in base al criterio di Rayleigh.
- Calcolare la posizione delle frange di diffrazione scure
prodotte da una fenditura singola.
- Calcolare gli angoli che identificano i massimi principali
nella figura di diffrazione di un reticolo.

4) Il campo elettrico (M) 4) Il campo elettrico (M)
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- Fenomeni elementari di elettrostatica.
- La carica elettrica.
- Conduttori e isolanti.
- La legge di Coulomb.
- Il campo elettrico.
- Flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss.
- Campi elettrostatici generati da distribuzioni di carica.
- Schermatura elettrostatica e potere delle punte.

- Definire la carica elettrica e la sua unità di misura.
- Enunciare la legge di conservazione della carica elettrica.
- Interpretare la differenza tra materiali conduttori e materiali
isolanti in termini della loro struttura atomica.
- Spiegare l'elettrizzazione per contatto e per induzione.
- Definire la polarizzazione di un materiale.
- Descrivere le analogie tra la legge di Coulomb e la legge di
gravitazione universale.
- Applicare il principio di sovrapposizione per determinare la
forza totale che agisce su una carica.
- Saper definire il campo elettrico.
- Applicare il principio di sovrapposizione ai campi elettrici.
- Risolvere problemi di fisica inerenti la forza elettrica e il
vettore campo elettrico e applicare le relazioni note per la
loro risoluzione.
- Risolvere problemi che richiedono l'utilizzo del flusso del
campo elettrico e del teorema di Gauss.
- Descrivere l'effetto di schermatura all'interno di un
conduttore.

5) Il potenziale elettrico (M) 5) Il potenziale elettrico (M)

- L'energia potenziale elettrica e il potenziale elettrico.
- La conservazione dell'energia per corpi carichi in un campo
elettrico.
- Circuitazione del campo elettrico.
- Le superfici equipotenziali.
- Campo elettrico e potenziale di un conduttore in equilibrio
elettrostatico.
- Capacità di un conduttore e di un condensatore.
- Energia immagazzinata in un campo elettrico.

- Interpretare la forza elettrica come forza conservativa per
analogia con la forza di gravitazione universale.
- Calcolare l'energia potenziale di un sistema di cariche.
- Descrivere il comportamento di una carica elettrica in
presenza di una differenza di potenziale.
- Applicare la conservazione dell'energia ad esempi dati.
- Descrivere la relazione tra le superfici equipotenziali e le
linee di forza di un campo elettrico.
- Formulare l'energia immagazzinata in un condensatore.
- Descrivere la misura del rapporto e/m con l'uso di un
condensatore.
- Descrivere la conduzione dei segnali elettrici nei neuroni.
- Ragionare sul funzionamento di tecniche diagnostiche
basate sulla presenza di differenze di potenziale.
- Calcolare il potenziale di un sistema di cariche.
- Ricavare il gradiente del potenziale.
- Formalizzare la conservatività della forza elettrostatica.
- Introdurre la costante dielettrica relativa.
- Formalizzare la capacità di un condensatore a facce piane
e parallele

6) La corrente e i circuiti elettrici in corrente continua (M) 6) Circuiti elettrici in corrente continua (M)
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- La corrente elettrica. Circuiti elettrici.
- Generatore di tensione e grandezze che lo caratterizzano.
- Componenti fondamentali di un circuito elettrico.
- La resistenza e le leggi di Ohm.
- Energia e potenza nei circuiti elettrici. Effetto Joule.
- Le leggi di Kirchhoff.
- Resistenze in serie e in parallelo.
- Circuiti con condensatori. Condensatori in serie e in
parallelo.
- Circuiti RC. Carica e scarica di un condensatore.

- Definire la corrente elettrica.
- Definire la resistenza elettrica.
- Sapere applicare le leggi di Ohm ai circuiti.
- Applicare le leggi di Ohm a problemi specifici.
- Descrivere i materiali superconduttori.
- Definire la potenza elettrica.
- Descrivere l'effetto Joule.
- Descrivere i dispositivi per la misura della corrente e della
differenza di potenziale.
- Descrivere l'elettrolisi.
- Enunciare la prima e la seconda legge di Faraday.
- Descrivere gli effetti fisiologici della corrente e le misure di
sicurezza.
- Descrivere le connessioni in serie e in parallelo.
- Applicare le leggi di Ohm a circuiti con resistori in serie, con
resistori in parallelo e con entrambe le connessioni.
- Applicare le leggi di Ohm a circuiti con condensatori in serie
e con condensatori in parallelo.
- Applicare le leggi di Kirchhoff al calcolo delle intensità
delle correnti presenti in un circuito elettrico.
- Descrivere l'andamento delle grandezze elettriche nella
scarica di un circuito RC.

V annoV anno

Conoscenze Abilità

1) Il campo magnetico (M) 1) Il campo magnetico (M)
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- Il campo magnetico
- La forza magnetica esercitata su una carica in movimento
- La Forza di Lorentz
- Il moto di particelle cariche in un campo magnetico e in un
campo elettrico.
- Esperienze sulle interazione tra magneti e correnti
- Le leggi sulle interazioni tra magneti e correnti.
- La forza magnetica esercitata su un filo percorso da
corrente.
- Spira percorsa da corrente e momento torcente magnetico.
- Circuitazione del campo magnetico. Legge di Ampere.
- Il campo magnetico generato da un filo percorso da
corrente.
- Forze tra fili percorsi da corrente.
- Campo magnetico generato da una spira.
- campo magnetico generato da un solenoide.
- Il magnetismo nella materia

- Saper descrivere le caratteristiche del campo magnetico e
rappresentarlo mediante le linee di forza.
- Evidenziare la differenza tra cariche elettriche e poli
magnetici.
- Risolvere problemi relativi al moto di una particella carica in
un campo magnetico e in un campo elettrico .
- Applicare la regola della mano destra.
- Saper risolvere problemi /applicazioni della forza di Lorentz
(ad es. spettrometro di massa, selettore di velocità,...)
- Determinare intensità, direzione e verso della forza che
agisce su un filo percorso da corrente immerso in un campo
magnetico.
- Determinare intensità, direzione e verso di campi
magnetici generati da fili, spire e solenoidi percorsi da
corrente.
- Determinare a forza magnetica tra due fili percorsi da
corrente.
- Calcolare il momento magnetico di una spira.
- Comprendere il principio di funzionamento del motore
elettrico.
- Saper confrontare il teorema di Gauss per il campo
elettrostatico e per il campo magnetico e relativo significato
fisico.
- Saper definire la circuitazione di un campo vettoriale lungo
un percorso chiuso orientato.
- Saper mettere in relazione la circuitazione con le proprietà
caratteristiche del campo
- Saper confrontare il campo magnetico e il campo
elettrostatico in relazione alla circuitazione.
- Saper applicare le leggi e le proprietà trattate alla
risoluzione di quesiti e problemi.

2) L'induzione elettromagnetica (M) 2) L'induzione elettromagnetica (M)

A.S. 2022/2023 - Dipartimento Matematica Fisica Informatica Pag. 77/152



Pitagora - Piattaforma web per la programmazione scolastica per competenze

- La forza elettromotrice indotta. Esperienze di Faraday.
- Il flusso del campo magnetico.
- La legge dell'induzione di Faraday.
- La legge di Lenz.
- Calcolo della f.e.m. indotta.
- Relazione tra campo elettrico indotto e campo magnetico.
- Effetti della f.e.m. indotta. Correnti parassite.
- Generatore elettrico di corrente alternata.
- Motore elettrico in corrente alternata.
- L'induttanza. Mutua induzione e autoinduzione.
- Induttanza di un solenoide.
- Circuiti RL.
- Energia immagazzinata in un campo magnetico.
- I trasformatori.

- Saper descrivere e interpretare esperienze che evidenzino
il fenomeno dell'induzione elettromagnetica.
- Saper interpretare la legge di Faraday-Neumann-Lenz in
relazione al suo significato matematico.
- Saper descrivere e determinare relazioni tra la forza di
Lorentz e la fem indotta (fem cinetica).
- Saper applicare la legge di Lenz per determinare il verso
della corrente indotta.
- Saper interpretare la legge di Lenz in relazione alla
conservazione dell'energia.
- Saper confrontare il campo elettrostatico e il campo
elettrico indotto in relazione alla circuitazione.
- Saper calcolare le variazioni di flusso di campo magnetico.
- Saper calcolare correnti e fem indotte utilizzando la legge di
Faraday-Neumann-Lenz anche in forma differenziale .
- Mettere in relazione il valore della forza elettromotrice
cinetica e la velocità di cambiamento del flusso magnetico.
- Descrivere l'effetto delle correnti di Foucault.
- Definire la forza elettromotrice media dovuta alla mutua
induzione.
- Definire la forza elettromotrice media dovuta
all'autoinduzione.
- Descrivere un alternatore costituito da una spira che ruota
in un campo magnetico uniforme.
- Ricavare la frequenza di risonanza.
- Ricavare l'equazione del trasformatore.
- Saper applicare le leggi studiate alla risoluzione di quesiti e
problemi.

3) Circuiti in corrente alternata (M) 3) Circuiti in corrente alternata (M)

- Tensione e corrente alternata. Valore efficace di una
grandezza.
- Circuito puramente resistivo.
- Circuito puramente capacitivo.
- Circuito puramente induttivo.
- La risonanza nei circuiti elettrici.
- Circuiti LC.

- Descrivere circuiti resistivi, capacitivi, e induttivi percorsi da
corrente alternata.
- Definire l'impedenza del circuito RLC.

4) Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche
(M)

4) Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche
(M)
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- La sintesi dell'elettromagnetismo.
- Le leggi di Gauss per i campi.
- La circuitazione del campo elettrico.
- La circuitazione del campo magnetico. La corrente di
spostamento.
- Legge di Ampere - Maxwell.
- Le equazioni di Maxwell.
- Le onde elettromagnetiche . Produzione di onde
elettromagnetiche.
- Ricezione di onde elettromagnetiche.
- La velocità di propagazione delle onde elettromagnetiche.
- Relazione tra campo elettrico e campo magnetico..
- Energia e quantità di moto delle onde elettromagnetiche.
- Densità di energia di un'onda elettromagnetica.
- Intensità di un'onda elettromagnetica e vettore di Poynting,
- Quantità di moto di un'onda elettromagnetica. Pressione di
radiazione.
- Lo spettro elettromagnetico.
- La polarizzazione.
- Passaggio di luce polarizzata in un polarizzatore. Legge di
Malus.
- Passaggio di luce non polarizzata in un polarizzatore.
- Polarizzazione con più polarizzatori.

- Saper enunciare le equazioni di Maxwell nel vuoto
richiamando i concetti legati al flusso e alla circuitazione
- Saper ricavare l'espressione della corrente di spostamento
evidenziando l'inadeguatezza della legge di Ampere in
processi dinamici
- Saper descrivere le caratteristiche delle onde
elettromagnetiche e lo spettro elettromagnetico ordinato in
frequenza e/o in lunghezza d'onda
- Saper ragionare in termini di campi che variano nel tempo
- Descrivere l'andamento temporale di un'onda
elettromagnetica.
- Caratterizzare le onde radio, le microonde, le radiazioni
infrarosse, la radiazione visibile, le radiazioni ultraviolette, i
raggi X, i raggi gamma.
- Determinare la potenza emessa da una sorgente.
- Ricavare i valori efficaci del campi elettrico e magnetico
- Saper definire la densità di energia trasportata da un'onda
elettromagnetica
- Applicare la formula della pressione di radiazione a
problemi specifici
- Saper illustrare alcune applicazioni tecnologiche delle onde
elettromagnetiche
- Saper applicare le leggi trattate al fine di risolvere quesiti e
problemi
- Saper risolvere problemi relativi alla polarizzazione.

5) Relatività ristretta (M) 5) Relatività ristretta (M)

- Crisi della meccanica classica.
- I postulati della relatività di Einstein.
- La relatività del tempo e la dilatazione degli intervalli
temporali.
- Orologio a luce. Tempo proprio.
- La dilatazione degli intervalli temporali nella vita quotidiana.
- Viaggio spaziale e invecchiamento biologico.
- La relatività delle lunghezze e la contrazione delle
lunghezze.
- Lunghezza propria. Contrazione delle lunghezze.
- Direzione della contrazione.
- Il decadimento del muone.
- Le trasformazioni di Lorentz
- La relatività della simultaneità .
- La composizione relativistica delle velocità.
- L' effetto Doppler.
- Lo spazio-tempo e gli invarianti relativistici.
- La quantità di moto relativistica.
- L' energia relativistica.
- Energia a riposo. Energia cinetica relativistica.
- Relazione tra quantità di moto ed energia.

- Saper mettere a confronto relatività ristretta e relatività
galileiana.
- Enunciare i postulati della relatività ristretta.
- Saper analizzare le trasformazioni di Lorentz come
estensione delle trasformazioni di Galileo
- Saper applicare le relazioni su dilatazione dei tempi e
contrazione delle lunghezze
- Saper evidenziare come la relatività ristretta abbia
rivoluzionato i concetti di tempo, spazio, massa, energia.
- Evidenziare le differenze tra l'effetto Doppler delle onde
sonore e l'effetto Doppler delle onde elettromagnetiche.
- Dedurre dalla teoria della relatività ristretta l'equivalenza
tra massa ed energia.
- Applicare la formula della quantità di moto relativistica a
problemi specifici.
- Dedurre la velocità "limite" dall'equazione dell'energia
cinetica relativistica.
- Applicare la formula dell'energia cinetica relativistica a
problemi specifici.
- Applicare la composizione relativistica delle velocità a
problemi specifici.
- Saper applicare le leggi trattate a quesiti e problemi.

6) Crisi della Fisica classica e introduzione alla
meccanica quantistica (M)

6) Introduzione alla meccanica quantistica (M)
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- Radiazione termica del corpo nero. L'ipotesi dei quanti di
Planck.
- I fotoni e l'effetto fotoelettrico.
- La massa e la quantità di moto del fotone.
- L'effetto Compton.
- Il modello di Bohr dell'atomo di idrogeno.
- L'ipotesi di de Broglie e il dualismo onda particella.
- Dalle onde di de Broglie alla meccanica quantistica.
- La teoria quantistica dell'atomo di idrogeno.
- Il principio di indeterminazione di Heisemberg.

- Descrivere la radiazione di corpo nero e l'ipotesi di Planck.
- Introdurre l'ipotesi del fotone.
- Descrivere l'effetto fotoeletttrico secondo Einstein.
- Saper risplvere problemi sull'effetto fotoelettrico
- Riflettere sulle difficoltà interpretative della fisica classica.
- Descrivere l'effetto Compton.
- Saper risolvere problemi sull'effetto Compton
- Saper analizzare il principio d'indeterminazione di
Heisenberg.

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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10. Disciplina: Informatica

Settore Liceo - Liceo Scientifico Scienza dei dati e Intelligenza artificiale - I biennio (I biennio)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

C001 Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti
e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale),
anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di
studio e di lavoro.

C

C002 Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di
lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le
relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione
e verificando i risultati raggiunti.

C

C003 Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico,
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).
Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati
d'animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico,
simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei,
informatici e multimediali).

C

C004 Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all'apprendimento comune ed
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli
altri.

C

C005 Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno
i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i
limiti, le regole, le responsabilità.

C

C006 Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti
e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando,
secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.

C

C007 Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo,cogliendone la natura sistemica,
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro
natura probabilistica.

C

C008 Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità,
distinguendo fatti e opinioni.

C

LB151 Acquisire le nozioni base per l'uso sicuro del computer e le precauzioni da adottare per
tutelare i propri dati online;

R

LB152 Saper utilizzare i programmi di utilità fondamentali, contenuti nei software di Office
Automation

R

LB153 Acquisire i concetti di diagramma di flusso, pseudolinguaggio, algoritmo e sue
rappresentazioni.

R

LB154 Apprendere le nozioni basilari dei linguaggi di programmazione classici. R

LB155 Conoscere e usare i diversi sistemi di rappresentazione numerica e relative conversioni di
base.

R

LB156 Saper analizzare un problema, pianificare la sua soluzione come algoritmo e realizzare il
relativo programma in un linguaggio di programmazione specifico.

R
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LB157 Apprendere la nozioni base del web e dei mezzi per pubblicare, organizzare e
condividere pagine web online.

R

M016 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole
anche sotto forma grafica.

R

M018 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. R

M019 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche
con l'ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di
calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico.

R

T022 Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e
sociale in cui vengono applicate.

R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

I annoI anno

Conoscenze Abilità

1) L'architettura del computer e il sistema operativo (M) 1) Riconoscere la struttura di un sistema di elaborazione
(M)

- Introduzione all'informatica : concetti di base e tappe
principali della sua evoluzione
- Sistemi e modelli
- La struttura di un computer
- Introduzione ai sistemi operativi e uso del computer
- Le licenze software

- Riconoscere le caratteristiche di sistemi e modelli
- Saper classificare sistemi e modelli
- Distinguere le varie tipologie di computer
- Identificare i componenti hardware di un computer
- Individuare le caratteristiche logico-funzionali di un
computer
- Identificare e comprendere le caratteristiche principali di un
sistema operativo
- Saper utilizzare consapevolmente le licenze software

2) I sistemi di numerazione (M) 2) Saper rappresentare e convertire i numeri nelle
diverse basi di numerazione (M)

- Rappresentazione dei dati numerici.
- Sistema posizionale.
- Conversione da binario a decimale e viceversa.
- Conversione da ottale a decimale e viceversa.
- Conversione da decimale a esadecimale e viceversa.

- Imparare a convertire da decimale a binario, a ottale, a
esadecimale e viceversa

3) La codifica digitale dei dati (M) 3) Riconoscere le specifiche tecniche hardware e
software del sistema operativo (M)

- Analogico e digitale.
- La codifica in bit o binaria.
- La rappresentazione dei dati alfabetici.
- La codifica delle immagini.
- La codifica dei suoni.

- Saper utilizzare le principali funzioni del sistema operativo
Windows
- Gestire i file e le cartelle di Windows
- Ricercare file attraverso i caratteri jolly
- Installare e disinstallare nuovi software
- Saper analizzare le licenze software
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4) Le funzionalità principali di un elaboratore di testi (M) 4) Riconoscere le codifiche delle informazioni, delle
immagini e dei suoni (M)

- Le funzioni base di un programma di videoscrittura.
- I principali elementi di un documento.
- I principali strumenti per la formattazione e la grafica.

5) Realizzare un documento con un programma di
videoscrittura (M)

5) Le funzionalità principali di una presentazione (M) - Saper utilizzare le principali funzionalità di un programma
di videoscrittura
- Saper applicare le principali formattazioni
- Inserire e disporre immagini
- Inserire bordi e sfondi
- Creare e disegnare tabelle
- Disegnare e colorare forme e linee
- Stampare un testo

- Introduzione alle presentazioni
- Le regole per una presentazione efficace
- Gli elementi di una presentazione
- Ipertesto e ipermedia
- I software per le presentazioni

6) Realizzare un artefatto digitale con un programma di
presentazione (M)

6) Le funzionalità principali di un foglio elettronico (M) - Realizzare presentazioni composte da slide
- Modificare il layout delle slide
- Applicare effetti di transizione e animazioni alle slide

- Il foglio elettronico e i suoi strumenti di base.
- Gli strumenti per creare grafici.
- La differenza tra riferimenti assoluti e relativi.
- Le formule di calcolo.
- Le funzioni logiche e matematiche.
- Ordinamento e filtri.

7) Saper utilizzare le funzionalità principali di un foglio
elettronico (M)

7) Le funzionalità avanzate di un foglio elettronico (M) - Saper inserire i dati e applicare i formati adatti
- Memorizzare e stampare un foglio elettronico
- Eseguire i calcoli con i principali operatori del foglio
elettronico
- Creare grafici pertinenti al tipo d dati da presentare
- Utilizzare le principali funzioni logiche e matematiche.

- Le funzioni statistiche e analisi dei grafici relativi.
- Funzioni di formattazione e di gestione delle date.
- Analisi di dati reali prelevati dal web.

8) Saper utilizzare le funzionalità avanzate di un foglio
elettronico (M)

8) La programmazione visuale (M) - Utilizzare le principali funzioni statistiche
- Interpretare i grafici realizzati con le funzioni statistiche
- Utilizzare le funzioni di formattazione e di gestione delle
date
- Saper prelevare i dati richiesti dalle piattaforme web

- Approccio intuitivo al problem solving e al concetto di
algoritmo utilizzando la piattaforma Code for Life
- Introduzione a Scratch e alla programmazione a blocchi.
- Animazioni e storytelling digitale con Scratch

9) Sviluppare capacità di problem solving utilizzando
programmi visuali (M)

9) Lo sviluppo di applicazioni per i dispositivi mobili (M) - Imparare le fasi di design e di coding attraverso l' ambiente
visuale Scratch

- L'ambiente di sviluppo MIT App Inventor per i dispositivi
mobili
- La progettazione di un app per dispositivi mobili
- Sviluppo di semplici app con MIT App Inventor

10) Saper progettare e realizzare semplici app per
dispositivi mobili con MIT App Inventor (M)
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- Saper realizzare un'interfaccia grafica per dispositivo
mobile.
- Saper sviluppare le funzionalità con la programmazione
event driven.

II annoII anno

Conoscenze Abilità

1) Dal problema all'algoritmo (M) 1) Saper affrontare la soluzione di semplici problemi
mediante algoritmi (M)

- Definizione di problema, algoritmo, linguaggio di
- programmazione e programma
- Caratteristiche fondamentali di un algoritmo
- Pseudocodice e flowchart
- Problem solving e scomposizione di un problema in
sottoproblemi
- Introduzione ai flowchart con Flowgorithm
- Le strutture di controllo di sequenza e selezione
- Le strutture di controllo di iterazione precondizionale e
postcondizionale
- Errori di programmazione e debug

- Saper affrontare in modo sistemico il problema.
- Utilizzare la tecnica top-down per descrivere gli algoritmi
- Utilizzare i diagrammi di flusso e la pseudocodifica
mediante l'editor grafico Flowgorithm per rappresentare gli
algoritmi.

2) Introduzione ai  linguaggi di programmazione (M) 2) Saper distinguere i linguaggi di programmazione (M)

- I linguaggi informatici e la loro classificazione.
- Compilatori e interpreti.
- I paradigmi di programmazione.

- Acquisire il concetto di linguaggio di programmazione
- Comprendere la relazione tra algoritmo e programma
- Comprendere la differenza tra compilatore e interprete
- Acquisire il concetto di paradigma

3) Programmazione strutturata nel linguaggio Python (M) 3) Saper scrivere un programma con le istruzioni di
input/output dei dati e di sequenza nel linguaggio
Python (M)

- Breve storia di Python. Punti di forza e ambiti d'uso
- Comunità e librerie nell'ecosistema di Python
- Ambiente di sviluppo Anaconda e utilizzo di Jupyter
Notebook
- Le variabili e la selezione semplice, concatenata e annidata
in Python
- La logica e l'algebra booleana in Python
- Le strutture iterative indefinite (while) e definite (for)
- L'ottimizzazione del codice
- Le funzionalità di Turtle per disegnare su una finestra

4) Saper scrivere il codice in Python utilizzando la
selezione semplice e doppia (M)

4) La programmazione visuale per la robotica (M) - Codificare la selezione semplice e doppia.
- Scrivere codice complesso con istruzioni di selezione
annidate e in cascata.
- Utilizzare le variabili booleane e gli operatori logici.
- Scrivere codice utilizzando la selezione multipla.

- Le principali caratteristiche dell'ambiente di sviluppo
mBlock
- Le principali funzionalità del robot Mbot2
- Sviluppo di applicazioni che utilizzano i robot Mbot2

5) Saper scrivere il codice in Python utilizzando 
l'iterazione indefinita e definita (M)

5) La programmazione visuale per Realtà Virtuale e
Aumentata (M)

- Saper scegliere il tipo di iterazione adeguato alle diverse
situazioni.
- Codificare l'iterazione indefinita.
- Codificare l'iterazione definita.
- Codificare programmi con cicli annidati

A.S. 2022/2023 - Dipartimento Matematica Fisica Informatica Pag. 84/152



Pitagora - Piattaforma web per la programmazione scolastica per competenze

- Introduzione alla Realtà Virtuale, Aumentata e Mista
- Le caratteristiche principali dei visori
- Le principali funzionalità degli ambienti di sviluppo per
Realtà Virtuale e Aumentata ( ThingLink,
CospacesEdu,Metaverse e Virtours)
- La progettazione e la realizzazione di esperienze di Realtà
Virtuale e Aumentata

6) Saper progettare e realizzare programmi di interazione
con i robot mBot2 (M)

7) Saper progettare e realizzare esperienze di Realtà
Virtuale e Mista con i principali ambienti di sviluppo (M)

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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11. Disciplina: Informatica

Settore Liceo - Liceo Scientifico Scienza dei dati e Intelligenza artificiale - II bienno e V anno (II

biennio + V anno)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

AC045 Saper utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per studiare, fare
ricerca, comunicare.

R

AL038 Acquisire l'abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a
individuare possibili soluzioni.

R

AM034 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.

C

AM036 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole
discipline.

C

AS052 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell'ambito più vasto della storia delle idee.

R

AT056 Saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico. R

AT061 Comprendere la valenza metodologica dell'informatica nella formalizzazione e
modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di procedimenti risolutivi.

R

E026 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.

C

E027 Padroneggiare la lingua inglese e un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi,
utilizzando anche i linguaggi settoriali previsti dai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro, al livello B2 di padronanza del quadro
europeo di riferimento per le lingue (QCER).

C

E028 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. Utilizzare le strategie del pensiero
razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche,
elaborando opportune soluzioni.

C

E029 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e
approfondimento disciplinare.

C

E030 Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale. Reperire,
organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato
compito; organizzare il proprio apprendimento; acquisire abilità di studio.

C

E031 Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con
particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo i
diversi punti di vista delle persone.

C

E032 Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare
rischi e opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con
flessibilità; progettare e pianificare; conoscere l'ambiente in cui si opera anche in
relazione alle proprie risorse.

C
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E033 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta
fruizione e valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali
ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e
di lavoro. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell'ambiente naturale ed
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le
trasformazioni intervenute nel corso del tempo. Comprendere gli aspetti comunicativi,
culturali e relazionali dell'espressività corporea e l'importanza che riveste la pratica
dell'attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo.

C

LB158 Utilizzare i linguaggi di programmazione oltre le conoscenze di base. R

LB159 Comprendere le basi del calcolo numerico. R

LB160 Utilizzare algoritmi di calcolo numerico per risolvere problemi matematici. R

LB161 Utilizzare in modo consapevole internet e le reti di comunicazione. R

LB162 Utilizzare il web per pubblicare, organizzare e condividere contenuti in contesti diversi. R

LB163 Conoscere ed utilizzare i protocolli e gli standard dell'informatica. R

S079 Snalizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica. R

S080 Individuare le caratteristiche e l'apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici,
matematici, logici, formali, artificiali).

R

S081 Comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana. R

S082 Saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all'analisi dei dati e alla
modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell'informatica
nello sviluppo scientifico.

R

S083 Saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

Nessun dato inserito in sede di dipartimento
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12. Disciplina: Informatica

Settore Liceo - Liceo Scientifico Scienze Applicate - I biennio (I biennio)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

LB151 Acquisire le nozioni base per l'uso sicuro del computer e le precauzioni da adottare per
tutelare i propri dati online;

R

LB152 Saper utilizzare i programmi di utilità fondamentali, contenuti nei software di Office
Automation

R

LB153 Acquisire i concetti di diagramma di flusso, pseudolinguaggio, algoritmo e sue
rappresentazioni.

R

LB154 Apprendere le nozioni basilari dei linguaggi di programmazione classici. R

LB155 Conoscere e usare i diversi sistemi di rappresentazione numerica e relative conversioni di
base.

R

LB156 Saper analizzare un problema, pianificare la sua soluzione come algoritmo e realizzare il
relativo programma in un linguaggio di programmazione specifico.

R

LB157 Apprendere la nozioni base del web e dei mezzi per pubblicare, organizzare e
condividere pagine web online.

R

M016 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole
anche sotto forma grafica.

R

M018 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. R

M019 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche
con l'ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di
calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico.

R

T022 Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e
sociale in cui vengono applicate.

R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

I annoI anno

Conoscenze Abilità

1) L'architettura del computer e il sistema operativo (M) 1) Riconoscere la struttura di un sistema di elaborazione
(M)
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- Introduzione all'informatica : concetti di base e tappe
principali della sua evoluzione
- Sistemi e modelli
- La struttura di un computer
- Introduzione ai sistemi operativi e uso del computer
- Le licenze software

- Riconoscere le caratteristiche di sistemi e modelli
- Saper classificare sistemi e modelli
- Distinguere le varie tipologie di computer
- Identificare i componenti hardware di un computer
- Individuare le caratteristiche logico-funzionali di un
computer
- Identificare e comprendere le caratteristiche principali di un
sistema operativo
- Saper utilizzare consapevolmente le licenze software

2) I sistemi di numerazione (M) 2) Saper rappresentare e convertire i numeri nelle
diverse basi di numerazione (M)

- Rappresentazione dei dati numerici.
- Sistema posizionale.
- Conversione da binario a decimale e viceversa.
- Conversione da ottale a decimale e viceversa.
- Conversione da decimale a esadecimale e viceversa.

- Imparare a convertire da decimale a binario, a ottale, a
esadecimale e viceversa

3) La codifica digitale dei dati (M) 3) Riconoscere le specifiche tecniche hardware e
software del sistema operativo (M)

- Analogico e digitale.
- La codifica in bit o binaria.
- La rappresentazione dei dati alfabetici.
- La codifica delle immagini.
- La codifica dei suoni.

- Saper utilizzare le principali funzioni del sistema operativo
Windows
- Gestire i file e le cartelle di Windows
- Ricercare file attraverso i caratteri jolly
- Installare e disinstallare nuovi software
- Saper analizzare le licenze software

4) Le funzionalità principali di un elaboratore di testi (M) 4) Riconoscere le codifiche delle informazioni, delle
immagini e dei suoni (M)

- Le funzioni base di un programma di videoscrittura.
- I principali elementi di un documento.
- I principali strumenti per la formattazione e la grafica.

5) Realizzare un documento con un programma di
videoscrittura (M)

5) Le funzionalità principali di una presentazione (M) - Saper utilizzare le principali funzionalità di un programma
di videoscrittura
- Saper applicare le principali formattazioni
- Inserire e disporre immagini
- Inserire bordi e sfondi
- Creare e disegnare tabelle
- Disegnare e colorare forme e linee
- Stampare un testo

- Introduzione alle presentazioni
- Le regole per una presentazione efficace
- Gli elementi di una presentazione
- Ipertesto e ipermedia
- I software per le presentazioni

6) Realizzare un artefatto digitale con un programma di
presentazione (M)

6) Le funzionalità principali di un foglio elettronico (M) - Realizzare presentazioni composte da slide
- Modificare il layout delle slide
- Applicare effetti di transizione e animazioni alle slide

- Il foglio elettronico e i suoi strumenti di base.
- Gli strumenti per creare grafici.
- La differenza tra riferimenti assoluti e relativi.
- Le formule di calcolo.
- Le funzioni logiche e matematiche.
- Ordinamento e filtri.

7) Saper utilizzare le funzionalità principali di un foglio
elettronico (M)
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7) La programmazione visuale (M) - Saper inserire i dati e applicare i formati adatti
- Memorizzare e stampare un foglio elettronico
- Eseguire i calcoli con i principali operatori del foglio
elettronico
- Creare grafici pertinenti al tipo d dati da presentare
- Utilizzare le principali funzioni logiche e matematiche.

- Approccio intuitivo al problem solving e al concetto di
algoritmo utilizzando la piattaforma Code for Life
- Introduzione a Scratch e alla programmazione a blocchi.
- Animazioni e storytelling digitale con Scratch

8) Sviluppare capacità di problem solving utilizzando
programmi visuali (M)

- Imparare le fasi di design e di coding attraverso l' ambiente
visuale Scratch

II annoII anno

Conoscenze Abilità

1) Dal problema all'algoritmo (M) 1) Saper affrontare la soluzione di semplici problemi
mediante algoritmi (M)

- Analisi, estrazione e modello del problema.
- Algebra booleana e logica.
- Algoritmo.
- Diagramma a blocchi (flowchart).

- Saper affrontare in modo sistemico il problema.
- Utilizzare la tecnica top-down per descrivere gli algoritmi
- Utilizzare i diagrammi di flusso e la pseudocodifica
mediante l'editor grafico Flowgorithm per rappresentare gli
algoritmi.

2) Introduzione ai  linguaggi di programmazione (M) 2) Saper distinguere i linguaggi di programmazione (M)

- I linguaggi informatici e la loro classificazione.
- Compilatori e interpreti.
- I paradigmi di programmazione.

- Acquisire il concetto di linguaggio di programmazione
- Comprendere la relazione tra algoritmo e programma
- Comprendere la differenza tra compilatore e interprete
- Acquisire il concetto di paradigma

3) Programmazione strutturata nel linguaggio Python (M) 3) Saper scrivere un programma con le istruzioni di
input/output dei dati e di sequenza nel linguaggio
Python (M)

- La struttura di un programma Python.
- Le variabili.
- Input e output dei dati.
- Le strutture di controllo del linguaggio Python per
implementare la sequenza, la selezione e l'iterazione.

4) Saper scrivere il codice in Python utilizzando la
selezione semplice e doppia (M)

4) Lo sviluppo di applicazioni per dispositivi mobili (M) - Codificare la selezione semplice e doppia.
- Scrivere codice complesso con istruzioni di selezione
annidate e in cascata.
- Utilizzare le variabili booleane e gli operatori logici.
- Scrivere codice utilizzando la selezione multipla.

- L'ambiente di sviluppo MIT App Inventor per i dispositivi
mobili
- La progettazione di un app per dispositivi mobili
- Sviluppo di semplici app con MIT App Inventor

5) Saper scrivere il codice in Python utilizzando 
l'iterazione indefinita e definita (M)

- Saper scegliere il tipo di iterazione adeguato alle diverse
situazioni.
- Codificare l'iterazione indefinita.
- Codificare l'iterazione definita.
- Codificare programmi con cicli annidati

6) Saper progettare e realizzare semplici app per
dispositivi mobili con MIT App Inventor (M)
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- Saper realizzare un'interfaccia grafica per dispositivo
mobile
- Saper sviluppare le funzionalità con la programmazione
event driven.

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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13. Disciplina: Informatica

Settore Liceo - Liceo Scientifico Scienze Applicate - II bienno e V anno (II biennio + V anno)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

AC045 Saper utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per studiare, fare
ricerca, comunicare.

R

AL038 Acquisire l'abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a
individuare possibili soluzioni.

R

AM034 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.

C

AM036 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole
discipline.

C

AS052 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell'ambito più vasto della storia delle idee.

R

AT056 Saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico. R

AT060 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di
studio e di approfondimento.

C

AT061 Comprendere la valenza metodologica dell'informatica nella formalizzazione e
modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di procedimenti risolutivi.

R

E026 Capacità di individuare, comprendere, esprimere creare e interpretare concetti,
sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori
e digitali attingendo a varie discipline e vari contesti. Essa implica l'abilità di comunicare
e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo.

C

E027 Capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di
comunicare.

C

E028 Capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere
una serie di problemi in situazioni quotidiane, di spiegare il mondo che ci circonda usando
l'insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese l'osservazione e la
sperimentazione e comprendere meglio i progressi, i limiti e i rischi delle teorie,
applicazioni e tecnologie scientifiche nella società.

C

E029 Capacità di utilizzare le nuove tecnologie con dimestichezza e spirito critico e
responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società.

C

E030 Capacità di imparare a imparare consiste nella capacità di riflettere su sé stessi, di
gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera
costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria
carriera.

C

E031 Capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e
sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei contesti sociali, economici,
giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità.

C

E032 Capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. C

E033 Comprensione e rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e
comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali.
Presuppone l'impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della
propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti.

C

LB158 Utilizzare i linguaggi di programmazione oltre le conoscenze di base. R
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LB159 Comprendere le basi del calcolo numerico. R

LB160 Utilizzare algoritmi di calcolo numerico per risolvere problemi matematici. R

LB161 Utilizzare in modo consapevole internet e le reti di comunicazione. R

LB162 Utilizzare il web per pubblicare, organizzare e condividere contenuti in contesti diversi. R

LB163 Conoscere ed utilizzare i protocolli e gli standard dell'informatica. R

S079 Snalizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica. R

S080 Individuare le caratteristiche e l'apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici,
matematici, logici, formali, artificiali).

R

S081 Comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana. R

S082 Saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all'analisi dei dati e alla
modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell'informatica
nello sviluppo scientifico.

R

S083 Saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

III annoIII anno

Conoscenze Abilità

1) Le strutture dati nel linguaggio Python : liste, tuple,
dizionari e set (M)

1) Saper organizzare tipi di dati complessi (M)

- Le liste, le tuple, i dizionari e i set in linguaggio Python - Definire le principali caratteristiche delle liste
- Definire le principali caratteristiche delle tuple
- Definire le principali caratteristiche dei dizionari
- Definire le principali caratteristiche dei set

2) L'approccio top-down e le funzioni nel linguaggio
Python (M)

2) Saper utilizzare tipi di dati complessi (M)

- Top-down e bottom-up.
- Visibilità e ambiente di esecuzione.
- Le funzioni nei linguaggi Python.

- Saper gestire le operazioni principali sulle liste.
- Saper gestire le operazioni principali sulle tuple.
- Saper gestire le operazioni principali sui dizionari.
- Saper gestire le operazioni principali sui set.

3) La programmazione orientata agli oggetti nel
linguaggio Python (M)

3) Saper scrivere programmi utilizzando le funzioni
predefinite e personali in Python (M)
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- I fondamenti della progettazione orientata agli oggetti.
- Oggetti e classi.
- Metodi e incapsulamento.
- Modellare le classi.
- Ereditarietà.
- Relazioni tra le classi.
- Polimorfismo.

- Saper applicare la metodologia top-down
- Comprendere le regole di visibilità
- Comprendere il meccanismo del passaggio dei parametri

4) La gestione dei file nel linguaggio Python (M) 4) Usare la progettazione orientata agli oggetti per
programmi complessi (M)

- I file di testo e i file binari nei linguaggio Python. - Applicare il concetto di astrazione per modellare le classi.
- Individuare la specializzazione e la generalizzazione di una
classe.
- Applicare i concetti di ereditarietà e polimorfismo.
- Definire gerarchie di classi.

5) La progettazione web (M) 5) Saper implementare la progettazione orientata agli
oggetti con il  linguaggio Python (M)

- La progettazione di un sito web.
- I principali tag del linguaggio HTML5.
- Introduzione al linguaggio dei fogli di stile CSS.
- I Content Management System.

6) Saper utilizzare i file di testo e binari (M)

- Scrivere, leggere e ricercare i dati da un file.
- Definire e utilizzare i file di testo e binari

7) Saper progettare e realizzare un sito web (M)

- Definire la struttura del sito
- Individuare l'usabilità e l'accessibilità di un sito web
- Progettare il layout grafico di un sito web
- Realizzare un sito web con HTML e CSS.
- Realizzare un sito web con un CMS.

IV annoIV anno

Conoscenze Abilità

1) Le principali librerie del linguaggio Python (M) 1) Saper utilizzare le principali librerie del linguaggio
Python (M)

- Le principali funzionalità della libreria Numpy e/o Pandas
- Le principali caratteristiche della libreria Matplotlib e/o
Seaborn

- saper analizzare i dati con la libreria Numpy e/o Pandas
- saper visualizzare i dati con Matplotlib e/o Seaborn

2) La programmazione visuale per la robotica (M) 2) Saper progettare e realizzare dei programmi di
interazione con i robot mBot2 (M)

- Le principali caratteristiche dell'ambiente di sviluppo
mBlock
- Le principali funzionalità del robot Mbot2
- Sviluppo di applicazioni che utilizzano i robot Mbot2

3) Saper definire lo schema concettuale dei dati E-R (M)

3) La progettazione dei database (M) - Individuare le entità e le relazioni tra entità all'interno di
una situazione complessa
- Definire i vincoli di integrità.
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- Introduzione ai database.
- Progettazione concettuale e logica.
- Il modello E-R: entità, attributi, chiavi e associazioni.
- Il progetto di un database : definizione del modello ER e
traduzione nel modello relazionale.
- I database relazionali.
- La normalizzazione delle tabelle.
- Le regole di integrità.
- Le operazioni relazionali.

4) Utilizzare il modello relazionale dei dati (M)

4) Il linguaggio SQL (M) - Saper applicare i principali operatori dell'algebra
relazionale.
- Applicare le regole di normalizzazione.
- Progettare basi di dati relazionali

- La definizione dei dati (DDL).
- Le interrogazioni (query) e il linguaggio di manipolazione
dei dati (DML)
- Le congiunzioni (join) .
- I raggruppamenti e gli operatori aggregati.
- Le interrogazioni annidate.

5) Definire la base di dati con le istruzioni DDL del
linguaggio SQL (M)

6) Interrogare il database mediante query utilizzando le
istruzioni DML del linguaggio SQL (M)

V annoV anno

Conoscenze Abilità

1) Algoritmi di calcolo numerico (M) 1) Saper implementare in linguaggio Python alcuni
algoritmi basilari del calcolo numerico (M)

- Calcolo approssimato della radice quadrata.
- Calcolo di pi greco con il metodo di Monte Carlo e di
Buffon.
- Calcolo approssimato del numero e
- Calcolo approssimato del seno di un angolo con Taylor e
MacLaurin.
- Calcolo approssimato della radice di un'equazione
mediante la bisezione.
- Calcolo approssimato delle aree

2) Saper utilizzare il linguaggio R per l'elaborazione dei
dati (M)

2) Il linguaggio R per la statistica (M) - Eseguire istruzioni in linea di comando
- Saper definire ed elaborare vettori e matrici
- Scrivere programmi e funzioni in R
- Saper leggere e salvare file di dati
- Saper disegnare grafici in tre diverse modalità

- Introduzione alla statistica
- La statistica descrittiva
- L'ambiente R per l'analisi statistica.
- Analisi dei dati

3) Sapersi orientare nel settore dell' Intelligenza
Artificiale (M)

3) Elementi di Intelligenza Artificiale, Machine Learning e
Deep Learning, (M)

- Saper classificare i dati in ambito Machine Learning
- Imparare le tecniche algoritmiche principali del Machine
Learning e del Deep Learning
- Definire le funzioni di attivazione dei precettori di una rete
neurale

- Intelligenza artificiale e campi di applicazione
- Metodi di classificazione dei dati e tecniche algoritmiche
per il Machine Learning
- Introduzione alle reti neurali artificiali

4) Classificare le reti in base alla topologia e ai mezzi
trasmissivi (M)
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4) Reti e servizi di rete (M) 5) Individuare i diversi dispositivi di rete (M)

- Gli elementi fondamentali di una rete. Il trasferimento
dell'informazione.- L'architettura a strati ISO/OSI. La suite di
protocolli TCP/IP. La struttura degli indirizzi IP.
Indirizzamento IP e subnetting. Indirizzi statici e dinamici. La
difesa perimetrale con i firewall. Le reti locali e il cloud. La
sicurezza nelle reti

6) Riconoscere i compiti dei livelli presenti nei modelli
ISO/OSI e TCP/IP (M)

7) Saper scomporre una rete in sottoreti (M)

8) Saper individuare i principali servizi di rete del livello
applicazione (M)

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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14. Disciplina: Matematica

Settore Liceo - Liceo Linguistico - I biennio (I biennio)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

C001 Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti
e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale),
anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di
studio e di lavoro.

C

C002 Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di
lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le
relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione
e verificando i risultati raggiunti.

C

C003 Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico,
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).
Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati
d'animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico,
simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei,
informatici e multimediali).

C

C004 Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all'apprendimento comune ed
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli
altri.

C

C005 Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno
i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i
limiti, le regole, le responsabilità.

C

C006 Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti
e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando,
secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.

C

C007 Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo,cogliendone la natura sistemica,
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro
natura probabilistica.

C

C008 Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità,
distinguendo fatti e opinioni.

C

M016 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole
anche sotto forma grafica.

R

M017 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. R

M018 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. R

M019 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche
con l'ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di
calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico.

R

T021 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di
energia a partire dall'esperienza.

R

T022 Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e
sociale in cui vengono applicate.

R
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(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

I annoI anno

Conoscenze Abilità

1) Gli insiemi numerici N, Z e Q e le operazioni (M) 1) Applicare le regole dell'aritmetica e dell'algebra

2) Gli insiemi, le relazioni e le funzioni (M) - Esprimere sottoinsiemi degli insiemi numerici N e Z in
linguaggio simbolico.
- Eseguire operazioni tra numeri naturali e numeri interi e
applicarne le proprietà.
- Comprendere il significato di potenza e saperne applicare
le proprietà.
- Scomporre in fattori primi e calcolare M.C.D. e m.c.m. tra
due numeri naturali.
- Sviluppare espressioni con i numeri naturali e con i numeri
interi.
- Costruire modelli risolutivi di problemi con i numeri naturali
e con i numeri interi.
- Classificare le frazioni, determinare frazioni equivalenti e
semplificarle.
- Passare da una frazione alla sua forma decimale e
viceversa.
- Confrontare, ordinare e rappresentare numeri razionali.
- Eseguire operazioni tra numeri razionali e applicarne le
proprietà.
- Risolvere espressioni con i numeri razionali.
- Scrivere i numeri in notazione scientifica e determinarne
l'ordine di grandezza.
- Approssimare per difetto e per eccesso un numero.
- Risolvere proporzioni.
- Costruire modelli risolutivi di problemi con le proporzioni e
le percentuali.

3) Il calcolo letterale: i monomi e i polinomi (M) 2) Applicare il linguaggio simbolico dell'aritmetica e
dell'algebra
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4) Le equazioni intere di primo grado ed i problemi di
primo grado (M)

- Determinare il valore di verità di proposizioni composte.
- Tradurre proposizioni da linguaggio naturale a linguaggio
simbolico e viceversa.
- Rappresentare insiemi per elencazione, per proprietà
caratteristica e con i diagrammi di Eulero Venn.
- Determinare intersezione, unione e il prodotto cartesiano di
due insiemi.
- Rappresentare una relazione fra due insiemi e riconoscere
relazioni di equivalenza e di ordine.
- Riconoscere e rappresentare funzioni.
- Determinare dominio e codominio di funzioni.
- Riconoscere funzioni che esprimono proporzionalità diretta
e inversa e calcolare i rispettivi rapporti di proporzionalità.
- Rappresentare funzioni che esprimono proporzionalità
diretta e inversa.
- Tradurre in linguaggio algebrico affermazioni e disegni
geometrici e viceversa.
- Calcolare il valore di espressioni letterali.
- Eseguire operazioni tra monomi e applicarne le proprietà.
- Calcolare MCD e mcm fra monomi.
- Costruire modelli risolutivi di problemi con i monomi.
- Calcolare il valore di espressioni letterali.
- Eseguire operazioni tra polinomi e applicarne le proprietà.
- Sviluppare espressioni utilizzando le regole del calcolo
letterale e i prodotti notevoli.
- Costruire modelli risolutivi di problemi con il calcolo
polinomiale.
- Riconoscere se un'uguaglianza è un'equazione o
un'identità.
- Valutare il grado di un'equazione algebrica e il numero
massimo di possibili soluzioni e stabilire se un valore è
soluzione di un'equazione.
- Riconoscere equazioni determinate, indeterminate e
impossibili.
- Risolvere un'equazione lineare numerica applicando i
principi di equivalenza.
- Risolvere un'equazione di secondo grado con la legge
dell'annullamento del prodotto.
- Costruire modelli risolutivi di problemi utilizzando le
equazioni di 1°grado.
- Determinare sistemi lineari che descrivono contesti
problematici.
- Riconoscere sistemi equivalenti, indeterminati e impossibili.
- Risolvere algebricamente sistemi lineari a due equazioni
con due incognite, scegliendo il metodo più appropriato.

5) La geometria nel piano: il metodo ipotetico deduttivo,
i triangoli ed i criteri di congruenza, i criteri di
parallelismo e la perpendicolarità (M)

3) Applicare il metodo ipotetico-deduttivo della
geometria

A.S. 2022/2023 - Dipartimento Matematica Fisica Informatica Pag. 99/152



Pitagora - Piattaforma web per la programmazione scolastica per competenze

- Individuare ipotesi e tesi di un teorema.
- Disegnare correttamente segmenti, angoli e figure, date
alcune condizioni.
- Riconoscere alcune proprietà in una figura data o in
situazioni concrete.
- Confrontare figure.
- Disegnare correttamente poligoni e altre figure, date alcune
condizioni.
- Riconoscere triangoli in una figura data o in situazioni
concrete.
- Riconoscere se due triangoli sono congruenti e
argomentare la risposta.
- Dimostrare per assurdo semplici teoremi.
- Riconoscere rette parallele in una figura data o in situazioni
concrete.
- Eseguire semplici dimostrazioni sul parallelismo.

II annoII anno

Conoscenze Abilità

1) La scomposizione in fattori dei polinomi (M) 1) Applicare il linguaggio simbolico dell'algebra (M)

2) Le frazioni algebriche e le equazioni fratte (M) - Riconoscere polinomi riducibili e scomporli in fattori e
calcolarne M.C.D. e m.c.m.
- Semplificare espressioni con i polinomi.
- Determinare le condizioni di esistenza di una frazione
algebrica.
- Semplificare frazioni algebriche.
- Semplificare espressioni con le frazioni algebriche.
- Risolvere un'equazione fratta.
- Esprimere intervalli e disuguaglianze in linguaggio
simbolico e rappresentarli sulla retta orientata.
- Determinare e rappresentare l'unione e l'intersezione di
intervalli.
- Stabilire se uno o più valori sono soluzione di una
disequazione.
- Risolvere algebricamente una disequazione lineare
numerica applicando i principi di equivalenza.
- Risolvere una disequazione fratta.
- Costruire modelli risolutivi di problemi utilizzando le frazioni
algebriche ed equazioni e disequazioni.

3) Le disequazioni di primo grado intere e fratte (M) 2) Operare con i radicali

4) I radicali e le operazioni con i radicali, i numeri reali
(M)

- Fornire una rappresentazione geometrica di un numero
irrazionale.
- Passare dalla potenza all'estrazione di radice.
- Confrontare, ordinare e rappresentare numeri reali.
- Determinare le condizioni di esistenza di un radicale.
- Confrontare i radicali, ordinarli e calcolarne di equivalenti
utilizzando le proprietà.
- Risolvere espressioni con i radicali.
- Esprimere un radicale come potenza con esponente
frazionario e viceversa.

5) Introduzione all'informatica: i concetti di software ed
hardware. Gli algoritmi (M)

3) Applicare strumenti dell'informatica (M)
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6) Introduzione alla statistica descrittiva: la sintesi e
l'analisi dei dati (M)

- Costruire tabelle di dati semplici e aggregati.
- Costruire la tabella delle frequenze e ricavare le frequenze
assolute, relative, percentuali e cumulate.
- Rappresentare i dati attraverso diagrammi cartesiani,
istogrammi, grafici a torta.
- Calcolare medie, mediana e moda.

7) Geometria euclidea: i quadrilateri (M) 4) Applicare il metodo ipotetico-deduttivo della
geometria (M)

- Disegnare correttamente una figura, date alcune condizioni
iniziali.
- Riconoscere quadrilateri in una figura data o in situazioni
concrete.
- Risolvere problemi concreti su area, perimetro e ampiezza
degli angoli.
- Eseguire dimostrazioni sulla congruenza e sulle proprietà
dei quadrilateri.

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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15. Disciplina: Matematica

Settore Liceo - Liceo Linguistico - II bienno e V anno (II biennio + V anno)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

AC045 Saper utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per studiare, fare
ricerca, comunicare.

R

AL038 Acquisire l'abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a
individuare possibili soluzioni.

R

AM034 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.

C

AM035 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.

R

AM036 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole
discipline.

C

AS052 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell'ambito più vasto della storia delle idee.

R

AT055 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica. R

AT056 Saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico. R

AT057 Conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione
matematica della realtà.

R

AT060 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di
studio e di approfondimento.

C

AT061 Comprendere la valenza metodologica dell'informatica nella formalizzazione e
modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di procedimenti risolutivi.

R

LB139 Conoscere i contenuti e le specificità dei metodi caratteristici del pensiero matematico
(definizioni, dimostrazioni, generalizzazioni, formalizzazioni).

R

LB140 Utilizzare gli strumenti della disciplina per la descrizione e la modellizzazione di fenomeni
di varia natura, con l'eventuale supporto di strumenti informatici, di rappresentazione
geometrica e di calcolo.

R

LB141 Acquisire padronanza del linguaggio logico-formale e di alcune procedure dimostrative
per individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi di varia natura, anche
in ambiti disciplinari diversi.

R

LB142 Inquadrare le teorie matematiche nel contesto storico in cui si sono sviluppate. R

LB143 Analizzare dati sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi e valutare la
ragionevolezza di un risultato, anche con l'ausilio di rappresentazioni grafiche, usando
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni di tipo
informatico.

R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;
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2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

III annoIII anno

Conoscenze Abilità

1) Il piano cartesiano e la retta nel piano cartesiano (M) 1) Risolvere equazioni e disequazioni (M)

- Il piano cartesiano,
- punto medio di un segmento,
- distanza tra due punti, baricentro di un triangolo,
- l'equazione della retta nel piano cartesiano,
- rette parallele e perpendicolari,
- distanza punto retta,
- rette e luoghi geometrici;
- fasci di rette;

- Risolvere equazioni e disequazioni anche di secondo con i
diversi metodi introdotti e applicarli per individuare dominio,
segno e zeri di una funzione reale di variabile reale e
risolvere problemi di vario tipo (geometrici, fisici, dalla
realtà).
- Individuare dominio di una funzione reale di variabile reale.
- Determinare l'equazione di una retta, circonferenza,
parabola, ellisse e iperbole dati alcuni elementi e tracciarne il
grafico.
- Determinare le rette tangenti a una circonferenza, parabola.
- Stabilire la posizione reciproca di rette e circonferenze,
parabola.
- Operare con i fasci di rette.

2) Le equazioni di secondo grado e la parabola nel piano
cartesiano (M)

2) Operare con rette e coniche nel piano cartesiano

- La forma generale delle equazioni di secondo grado,
- Il discriminante e la formula risolutiva generale;
- Le relazioni tra i coefficienti e le radici delle equazioni di II
grado;
- La scomposizione del trinomio di secondo grado.
- Equazioni parametriche.
- La parabola: definizione geometrica ed equazione
cartesiana.
- I punti notevoli della parabola e il grafico della parabola.
- La retta e la parabola, i sistemi di secondo grado.

- Determinare l'equazione di una retta, circonferenza,
parabola, ellisse e iperbole dati alcuni elementi e tracciarne il
grafico.
- Risolvere problemi relativi alle coniche studiate anche con
parametri.
- Determinare le rette tangenti a una circonferenza, parabola,
ellisse e iperbole.
- Stabilire la posizione reciproca di rette e circonferenze,
parabola, ellisse e iperbole.
- Operare con i fasci di rette, circonferenze e parabole.

3) La circonferenza, l'ellisse e l'iperbole nel piano
cartesiano (M)

- La circonferenza nel piano cartesiano e definizione
geometrica.
- La retta e la circonferenza
- L'ellisse e iperbole come luoghi geometrici e la loro
equazione nel piano cartesiano;
- rette e coniche; determinare l'equazione di una conica date
alcune condizioni; rette tangenti ad una conica;

4) Le disequazioni di secondo grado (M)

- Le disequazioni di secondo grado: il metodo grafico ed il
metodo analitico.
- Disequazioni intere e fratte.
- Sistemi di disequazioni;

5) Laboratorio di informatica

- Uso dei principali software opensource per lo studio e la
visualizzazione dei concetti trattati: geogebra,
Calc/LibreOffice.
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IV annoIV anno

Conoscenze Abilità

1) Le funzioni: definizione e caratteristiche generali (M) 1) Abilità del quarto anno del liceo linguistico (M)

- Funzioni e loro caratteristiche
- Dominio di una funzione
- Zeri di una funzione
- Funzioni Iniettive, suriettive e biunivoche
- Funzione inversa e funzione composta

- Risolvere equazioni e disequazioni con i diversi metodi
introdotti e applicarli per individuare dominio, segno e zeri di
una funzione reale di variabile reale e risolvere problemi di
vario tipo (geometrici, fisici, dalla realtà).
- Individuare dominio di una funzione reale di variabile reale.
- Determinare l'equazione di una retta, circonferenza,
parabola, ellisse e iperbole dati alcuni elementi e tracciarne il
grafico.
- Determinare le rette tangenti a una circonferenza, parabola.
- Stabilire la posizione reciproca di rette e circonferenze,
parabola.
- Operare con i fasci di rette.
- Semplificare espressioni contenenti funzioni goniometriche
applicando le relazioni fondamentali.
- Saper calcolare le funzioni goniometriche di un angolo e,
viceversa, risalire all'angolo data una funzione goniometrica.
- Saper semplificare espressioni contenenti funzioni
goniometriche anche utilizzando opportunamente le formule
di addizione, sottrazione, duplicazione, bisezione.
- Risolvere equazioni e disequazioni goniometriche
elementari.
- Risolvere un triangolo e applicare i teoremi sui triangoli
rettangoli e sui triangoli qualunque.
- Tracciare il grafico di funzioni esponenziali, logaritmiche.
- Risolvere equazioni esponenziali, logaritmiche.
- Calcolare i limiti di funzioni.
- Saper risolvere limiti di forme indeterminate.
- Saper calcolare asintoti verticali, orizzontali e obliqui

2) Gli esponenziali ed i logaritmi (M) 2) Operare con i concetti di goniometria e trigonometria
(M)
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- Potenze ad esponente reale, le funzione esponenziale,
equazioni e disequazioni esponenziali; definizione di
logaritmo, proprietà dei logaritmi, la funzione logaritmo,
equazioni e disequazioni logaritmiche, grafici di funzioni
esponenziali e logaritmiche.

- Passare dalla misura di un angolo in gradi a quella in
radianti e viceversa.
- Rappresentare graficamente le funzioni goniometriche
elementari;
- Calcolare le funzioni goniometriche di angoli particolari e
degli angoli associati.
- Risolvere un triangolo rettangolo
- Semplificare espressioni contenenti funzioni goniometriche
applicando le relazioni fondamentali.
- Saper calcolare le funzioni goniometriche di un angolo e,
viceversa, risalire all'angolo data una funzione goniometrica.
- Saper semplificare espressioni contenenti funzioni
goniometriche anche utilizzando opportunamente le formule
di addizione, sottrazione, duplicazione, bisezione.
- Tracciare il grafico di funzioni goniometriche mediante
l'utilizzo di opportune trasformazioni.
- Risolvere equazioni e disequazioni goniometriche
elementari o riconducibili ad elementari.
- Risolvere un triangolo rettangolo e un triangolo qualsiasi
con applicazioni in fisica: lavoro di una forza, scomposizione
di vettori.
- Applicare i teoremi sui triangoli rettangoli e sui triangoli
qualsiasi.

3) La goniometria e le equazioni e disequazioni
goniometriche (applicazioni in fisica) (M)

3) Operare con esponenziali e logaritmi (M)

- Angoli e loro misura; angoli orientati e circonferenza
goniometrica; seno, coseno, tangente e cotangente di un
angolo orientato; prima e seconda relazione fondamentale
della goniometria; seno, coseno e tangente degli angoli
interni di un triangolo rettangolo; risoluzione di un triangolo
rettangolo.
- Formule goniometriche di addizione e sottrazione di angoli,
angoli associati, duplicazione e bisezione di angoli.
- Equazioni e disequazioni goniometriche elementari.
Applicazioni in fisica.

- Risolvere equazioni e disequazioni esponenziali e
logaritmiche.
- Tracciare il grafico di una funzione anche esponenziale e
logaritmica. Tracciare il grafico delle funzioni esponenziali e
logaritmiche per risolvere semplici problemi che hanno come
modello la funzione esponenziale e logaritmo.

4) La trigonometria e applicazioni in fisica (M)

- Teoremi sui triangoli rettangoli e sui triangoli qualsiasi,
risoluzione di un triangolo, applicazioni della trigonometria
per la risoluzione di problemi.

5) Statistica: indici di posizione e variabilità, la
distribuzione gaussiana (M)

- Dati statistici; indici di posizione e variabilità; distribuzione
di probabilità, la gaussiana.

6) Probabilità: concetti fondamentali (M)

- Eventi, definizione di probabilità (a priori e a posteriori),
eventi composti e teoremi sulla probabilità totale e
composta; probabilità condizionata.

7) Laboratorio

- Uso dei principali software opensource per lo studio e la
visualizzazione dei concetti trattati: geogebra,
Calc/LibreOffice.

V annoV anno
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Conoscenze Abilità

1) I sottoinsiemi di R: topologia della retta reale (M) 1) Abilità del quinto anno liceo linguistico (M)

- Insiemi della retta reale, intorni, intorno destro e sinistro,
insiemi limitati e illimitati, estremi di un insieme, definizione di
limite finito al finito, infinito al finito, finito all'infinito e infinito
all'infinito; limite destro e sinistro;

- Studiare i punti di discontinuità di una funzione; applicare i
teoremi sulle funzioni continue.
- Tracciare il grafico probabile di una funzione, individuando
anche i suoi asintoti.
- Calcolare la derivata prima e di ordine superiore di una
funzione applicando le regole di derivazione.
- Applicare i teoremi per le funzioni derivabili.
- Individuare la retta tangente al grafico di una funzione.
- Eseguire lo studio dei massimi, minimi e flessi di una
funzione.
- Risolvere semplici problemi di massimo e di minimo.
- Applicare la nozione di derivata alla Fisica.
- Eseguire lo studio completo del grafico di una funzione e
applicarlo per la risoluzione di problemi derivanti dalla fisica
e dalla realtà.
- Calcolare integrali indefiniti di funzioni elementari.

2) I limiti e la continuità (M) 2) Operare con il concetto di limite applicato alle
funzioni (M)

- Definizione di limite di funzione reale di variabile reale;
l'algebra dei limiti, forme di indecisione e limiti notevoli;
asintoti e grafico probabile di funzione.
- Definizione di funzione continua; teoremi sulle funzioni
continue; studio e classificazione dei punti di discontinuità;
asintoti per il grafico di una funzione.

- Calcolare i limiti di funzioni applicando i teoremi dell'algebra
dei limiti e usando i limiti notevoli.
- Saper risolvere limiti di forme indeterminate.
- Essere in grado di trovare l'equazione degli asintoti
verticali, orizzontali e obliqui per il grafico di una funzione.
- Studiare i punti di discontinuità di una funzione; applicare i
teoremi sulle funzioni continue.

3) La derivata e sue interpretazioni ed applicazioni in
fisica. I teoremi del calcolo differenziale (M)

3) Operare con le derivate e applicazioni e grafico della
funzione (M)

- Derivata di una funzione, l'algebra delle derivate, derivata
della funzione composta; derivate di ordine superiore al
primo, la retta tangente, applicazioni alla fisica della nozione
di derivata, studio e classificazione dei punti di non
derivabilità.
- Teoremi di Rolle, Lagrange, Cauchy e applicazioni,
teorema di De l'Hospital; massimi, minimi, flessi orizzontali e
derivata prima, flessi e derivata seconda, ricerca dei
massimi, minimi e flessi di una funzione; semplici problemi di
ottimizzazione.

- Applicare la definizione di derivata prima. Calcolare la
derivata prima e di ordine superiore di una funzione
applicando le regole di derivazione.
- Applicare i teoremi per le funzioni derivabili.
- Individuare la retta tangente al grafico di una funzione.
- Eseguire lo studio dei massimi, minimi e flessi di una
funzione e applicarlo per tracciarne il grafico completo.
- Risolvere semplici problemi di massimo e di minimo.
- Applicare la nozione di derivata alla Fisica.
- Eseguire lo studio completo del grafico di una funzione e
applicarlo per la risoluzione di problemi anche derivanti dalla
fisica e dalla realtà.

4) Lo studio di funzione (M)

- Dominio, intersezione con gli assi, segno, ricerca degli
eventuali asintoti, studi di crescenza/decrescenza e ricerca
dei punti stazionari, concavità/convessità e ricerca dei punti
di flesso;

5) Introduzione agli Integrali definiti ed indefiniti (M)

- La ricerca della primitiva di una funzione e l'integrale
indefinito; integrali indefiniti immediati.
- Il problema delle aree, l'integrale definito, il Teorema
fondamentale del calcolo integrale, il calcolo di aree di
superfici piane, applicazioni alla fisica della nozione di
integrale.

6) Laboratorio (M)
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- Uso dei principali software opensource per lo studio e la
visualizzazione dei concetti trattati: geogebra,
Calc/LibreOffice.

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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16. Disciplina: Matematica

Settore Liceo - Liceo Scientifico - I biennio (I biennio)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

C001 Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti
e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale),
anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di
studio e di lavoro.

C

C002 Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di
lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le
relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione
e verificando i risultati raggiunti.

C

C003 Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico,
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).
Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati
d'animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico,
simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei,
informatici e multimediali).

C

C004 Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all'apprendimento comune ed
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli
altri.

C

C005 Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno
i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i
limiti, le regole, le responsabilità.

C

C006 Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti
e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando,
secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.

C

C007 Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo,cogliendone la natura sistemica,
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro
natura probabilistica.

C

C008 Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità,
distinguendo fatti e opinioni.

C

M016 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole
anche sotto forma grafica.

R

M017 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. R

M018 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. R

M019 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche
con l'ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di
calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico.

R

T021 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di
energia a partire dall'esperienza.

R

T022 Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e
sociale in cui vengono applicate.

R

A.S. 2022/2023 - Dipartimento Matematica Fisica Informatica Pag. 108/152



Pitagora - Piattaforma web per la programmazione scolastica per competenze

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

I annoI anno

Conoscenze Abilità

1) Gli insiemi numerici N, Z, Q, R (M) 1) Applicare le regole dell'aritmetica e dell'algebra

- I numeri naturali, i numeri interi, i numeri razionali. Le
operazioni fondamentali. Potenze e relative proprietà.
Proporzioni e percentuali. Espressioni risolvibili anche con
l'applicazione delle proprietà delle potenze. MCD e mcm.
Numeri primi. Formula di trasformazione di un decimale
periodico nella corrispondente frazione generatrice. Numeri
irrazionali e insieme dei numeri reali (cenni).

- Applicare in modo consapevole e critico le proprietà
fondamentali dell'aritmetica e dell'algebra nelle procedure di
calcolo.
- Semplificare le espressioni numeriche o algebriche (negli
insiemi numerici, con i monomi, con i polinomi e con le
frazioni algebriche) analizzandone dapprima la struttura e
applicando poi razionalmente le procedure di calcolo.
- Rappresentare uno stesso numero razionale sia nella
forma decimale sia come frazione e saperlo collocare sulla
retta dei numeri.

2) Calcolo nell'insieme dei monomi (M) 2) Applicare il linguaggio simbolico dell'aritmetica e
dell'algebra

- Definizione di monomio, variabili e costanti, coefficiente
numerico e parte letterale, grado rispetto a ciascuna
- variabile e grado complessivo, monomi simili, operazioni ed
espressioni con i monomi, massimo comun divisore e
- minimo comune multiplo tra monomi, problemi e calcolo
letterale.

- Tradurre dal linguaggio simbolico dell'algebra a quello
naturale e viceversa, analizzando anche l'aspetto strutturale
delle espressioni.
- Contestualizzare le procedure di calcolo numerico nella
realizzazione di strategie risolutive nei problemi.
- Fattorizzare un polinomio nei vari metodi.
- Risolvere equazioni di primo grado, a coefficienti numerici o
letterali, intere o fratte.
- Utilizzare il calcolo letterale come strumento per creare
modelli atti a generalizzare casi numerici e a risolvere
situazioni problematiche anche reali.
- Saper interpretare e utilizzare il linguaggio degli insiemi e
quello della logica proposizionale o predicativa in vari
contesti.

3) Calcolo nell'insieme dei polinomi e prodotti notevoli
(M)

3) Applicare il metodo ipotetico-deduttivo della
geometria
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- Definizione di polinomio, grado di un polinomio, polinomi
ordinati, completi, omogenei, uguali, opposti; zeri di un
polinomio, operazioni con i polinomi, prodotti notevoli,
triangolo di Tartaglia.

- Comprendere il metodo ipotetico-deduttivo della geometria.
- Inquadrare in modo appropriato i criteri di congruenza tra i
triangoli e le proprietà del parallelismo e dei quadrilateri
particolari, in semplici contesti.
- Progettare e argomentare la strategia risolutiva dei
problemi, di tipo dimostrativo, riguardanti le congruenze tra i
triangoli, il parallelismo e i quadrilateri particolari.

4) Fattorizzazione dei polinomi (M)

- Divisibilità tra polinomi (divisione tra polinomi anche con la
regola di Ruffini), il teorema del resto e il teorema di
- Ruffini, scomposizioni mediante raccoglimento totale,
parziale, con prodotti notevoli, trinomi particolari, con la
- regola di Ruffini, massimo comun divisore e minimo
comune multiplo tra polinomi.

5) Calcolo nell'insieme delle frazioni algebriche (M)

- Definizione di frazione algebrica, condizioni di esistenza di
una frazione algebrica, frazioni equivalenti,
- semplificazioni di frazioni algebriche, operazioni con le
frazioni algebriche, espressioni con frazioni algebriche.

6) Equazioni razionali di primo grado intere e fratte,
numeriche e letterali (M)

- Definizione di equazione, soluzione o radice di
un'equazione, principi di equivalenza, dominio, equazioni
- determinate, indeterminate, impossibili, identità, grado di
un'equazione, equazioni risolubili mediante legge di
- annullamento del prodotto, equazioni fratte, equazioni
letterali con discussione, problemi.

7) Il metodo ipotetico deduttivo nella geometria euclidea
(M)

- Introduzione storica alla geometria Euclidea a partire dagli
Elementi,concetto di assioma, postulato, significato di
- ipotesi tesi e dimostrazione all'interno di un teorema.
Costruzioni con riga e compasso, alcuni esempi di problemi
- dell'antichità irresolubili con riga e compasso

8) La relazione di congruenza tra le figure piane con
particolare riguardo ai triangoli (M)

- Concetto di congruenza, segmenti, segmenti consecutivi e
adiacenti, punto medio di un segmento, angoli, bisettrice di
un angolo, classificazione dei triangoli, altezze mediane e
bisettrici, angoli opposti al vertice, angoli complementari e
supplementari, consecutivi e adiacenti, criteri di congruenza
dei triangoli, teorema diretto e inverso del triangolo isoscele.
Risoluzione di problemi di geometria di tipo dimostrativo

9) La relazione di parallelismo nel piano (M)

- Rette parallele e perpendicolari, rette parallele tagliate da
una trasversale, teoremi diretto e inverso delle parallele,
- teoremi sull'angolo esterno di un triangolo, somma degli
angoli interni ed esterni di un poligono convesso. Risoluzione
di problemi di geometria di tipo dimostrativo

10) I quadrilateri particolari (M)

- Trapezi, parallelogrammi, rettangoli, rombi, quadrati,
teorema di Talete. Risoluzione di problemi di geometria di
tipo dimostrativo.
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11) Il linguaggio degli insiemi (M)

- Concetto di insieme, simbolo di appartenenza di un
elemento a un insieme, insieme vuoto, rappresentazione
- mediante diagramma di Venn, per elencazione e per
caratteristica, sottoinsiemi, intersezione, unione e
- differenza tra insiemi, insieme universo e complementare di
un insieme, leggi di De Morgan, il prodotto cartesiano.

12) Logica proposizionale e logica dei predicati (M)

- Proposizioni logiche, i connettivi logici di negazione,
congiunzione e disgiunzione, implicazione e
- coimplicazione, tavole di verità, tautologie e contraddizioni,
leggi di De Morgan, i quantificatori (esistenziale e
- universale), negazione di frasi contenenti i quantificatori. La
logica nei problemi di geometria euclidea.

13) Utilizzo di strumenti informatici per rappresentare e
manipolare oggetti matematici, soluzioni algoritmiche di
semplici problemi (M)

II annoII anno

Conoscenze Abilità

1) Concetti di relazione e funzione (M) 1) Applicare i primi elementi delle funzioni
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- Relazioni. Funzioni. Dominio, codominio. Rappresentazione
delle funzioni. Funzioni iniettive, suriettive, biunivoche.
Funzioni di diretta e inversa proporzionalità, funzione
lineare, funzione valore assoluto, funzioni quadratiche.

- Comprendere i concetti di relazione tra insiemi e di
funzione, contestualizzandoli in diversi ambiti e ricorrendo a
vari tipi di rappresentazione.
- Semplificare le espressioni con i radicali analizzandone
dapprima la struttura e applicando poi razionalmente le
procedure di calcolo.

- Utilizzare le potenze a esponente razionale in semplici
contesti.
- Rappresentare una retta nel piano cartesiano partendo
dalla relativa equazione in forma implicita o esplicita.
- Comprendere il ruolo del coefficiente angolare,
individuando in casi concreti le rette parallele e quelle
perpendicolari.
- Risolvere i sistemi lineari di due equazioni in due incognite
a coefficienti numerici o letterali.
- Risolvere i sistemi lineari di tre equazioni in tre incognite.
- Risolvere un'equazione di secondo grado, a coefficienti
numerici o letterali, individuando anche le condizioni di
realtà delle soluzioni
- Analizzare le caratteristiche del polinomio di secondo
grado, utilizzando anche la rappresentazione grafica, e
riconoscere quando è fattorizzabile in R.
- Risolvere i sistemi di equazioni di grado superiore al primo.
- Risolvere particolari equazioni di grado superiore al
secondo.
- Risolvere disequazioni di primo e di secondo grado,
disequazioni fratte e sistemi di disequazioni.
- Modellizzare situazioni problematiche, anche reali, e
costruire la strategia risolutiva attraverso l'individuazione di
un'equazione risolvente o di un sistema risolvente.
- Applicare i criteri di similitudine tra i triangoli, e i
conseguenti teoremi, in vari contesti.
- Applicare i teoremi e le proprietà della circonferenza e
delle sue parti, in vari contesti.
- Progettare e argomentare la strategia risolutiva dei
problemi, di tipo dimostrativo o di calcolo, riguardanti la
similitudine e la circonferenza.
- Calcolare la probabilità di un evento in casi non complessi,
applicando la definizione classica di probabilità o quella
frequentista, utilizzando eventualmente gli strumenti del
calcolo combinatorio.

2) Calcolo nell'insieme dei radicali e irrazionalità della
radice quadrata di 2 (M)

2) Operare con i radicali

- Numeri irrazionali. Irrazionalità di radice di 2. Radici
n-esime. Condizione di esistenza e segno di un radicale.
Proprietà invariantiva dei radicali. Riduzione allo stesso
indice e semplificazione. Prodotto, quoziente, elevamento a
potenza e estrazione di radice di radicali. Trasporto sotto e
fuori dal segno di radice di fattori positivi. Radicali simili.
Addizione e sottrazione di radicali. Espressioni irrazionali e
loro semplificazione. Razionalizzazioni. Potenze con
esponente razionale. Radicali e valore assoluto.

- Semplificare le espressioni con i radicali analizzandone
dapprima la struttura e applicando poi razionalmente le
procedure di calcolo.

- Utilizzare le potenze a esponente razionale in semplici
contesti.

3) Sistemi lineari di due equazioni in due incognite e di
tre equazioni in tre incognite (M)

3) Operare con i primi elementi della geometria analitica
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- Sistemi di equazioni e loro soluzioni. Sistemi determinati,
indeterminati, impossibili. Sistemi lineari. Sistemi lineari di
due equazioni in due incognite, metodi risolutivi. Sistemi
lineari di tre equazioni in tre incognite. Sistemi frazionari.
Sistemi come modello per risolvere problemi.

- Rappresentare una retta nel piano cartesiano partendo
dalla relativa equazione in forma implicita o esplicita.
- Comprendere il ruolo del coefficiente angolare,
individuando in casi concreti le rette parallele e quelle
perpendicolari.

4) La retta nel piano cartesiano e interpretazione grafica
dei sistemi lineari di equazioni (M)

4) Applicare i metodi per la risoluzione di sistemi di
equazioni e per risolvere questioni inerenti all'algebra di
secondo grado

- Richiami sul piano cartesiano. Distanza fra due punti. Punto
medio di un segmento. Funzione lineare. Equazione
generale della retta. Rette parallele e posizione reciproca di
due rette. Rette perpendicolari. Distanza di un punto da una
retta. Interpretazione grafica di un sistema lineare in due
incognite.

- Risolvere i sistemi lineari di due equazioni in due incognite
a coefficienti numerici o letterali.
- Risolvere i sistemi lineari di tre equazioni in tre incognite.
- Risolvere un'equazione di secondo grado, a coefficienti
numerici o letterali, individuando anche le condizioni di
realtà delle soluzioni
- Analizzare le caratteristiche del polinomio di secondo
grado, utilizzando anche la rappresentazione grafica, e
riconoscere quando è fattorizzabile in R.
- Risolvere i sistemi di equazioni di grado superiore al primo.
- Risolvere particolari equazioni di grado superiore al
secondo.
- Risolvere disequazioni di primo e di secondo grado,
disequazioni fratte e sistemi di disequazioni.
- Modellizzare situazioni problematiche, anche reali, e
costruire la strategia risolutiva attraverso l'individuazione di
un'equazione risolvente o di un sistema risolvente.

5) Equazioni razionali di secondo grado intere e fratte,
numeriche e letterali (M)

5) Applicare il metodo ipotetico-deduttivo della
geometria

- Equazioni razionali di secondo grado. Formula risolutiva
per la risoluzione di equazioni di secondo grado. Relazioni
fra coefficienti e radici di un'equazioni di secondo grado.
Equazioni letterali. Equazioni frazionarie. Funzione
quadratica.

- Applicare i criteri di similitudine tra i triangoli, e i
conseguenti teoremi, in vari contesti.
- Applicare i teoremi e le proprietà della circonferenza e
delle sue parti, in vari contesti.
- Progettare e argomentare la strategia risolutiva dei
problemi, di tipo dimostrativo o di calcolo, riguardanti la
similitudine e la circonferenza.

6) Casi particolari di equazioni razionali di grado
superiore al secondo (M)

6) Operare con i primi elementi del calcolo delle
probabilità

- Legge di annullamento del prodotto e risoluzione di
equazioni di grado superiore al secondo. Equazioni
monomie, binomie, trinomie e biquadratiche.

- Calcolare la probabilità di un evento in casi non complessi,
applicando la definizione classica di probabilità o quella
frequentista.

7) Sistemi di equazioni di grado superiore al primo (M)

- Sistemi di secondo grado. Sistemi di grado superiore al
secondo.

8) Disequazioni lineari in un'incognita (M)

- Disuguaglianze numeriche e disequazioni. Principi di
equivalenza per le disequazioni. Rappresentazione grafica
delle soluzioni di una disequazione. Risoluzione di una
disequazione lineare in una incognita. Disequazioni lineari
parametriche.

9) Disequazioni di grado superiore al primo (M)

- Disequazioni di secondo grado. Disequazioni di grado
superiore al secondo risolte con lo studio del segno dei
fattori.

10) Disequazioni fratte (M)

- Disequazioni fratte.
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11) Sistemi di disequazioni (M)

- Sistemi di disequazioni in una incognita

12) Luoghi geometrici nella geometria euclidea (M)

- Il concetto di luogo geometrico e la proprietà caratteristica

13) Circonferenza, cerchio e loro parti, poligoni inscritti
e circoscritti a una circonferenza (M)

- Circonferenza, cerchio, corde e loro proprietà. Parti della
circonferenza e del cerchio. Posizione reciproca di una retta
e duna circonferenza. Posizioni reciproche di due
circonferenze. Angoli al centro e angoli alla circonferenza.
Poligoni inscritti e circoscritti a una circonferenza. Poligoni
regolari inscritti e circoscritti a una circonferenza.

14) La relazione di similitudine tra le figure piane con
particolare riguardo ai triangoli (M)

- Teorema di Talete. Similitudine e triangoli. Similitudine e
poligoni.

15) Teoremi di Pitagora e di Euclide (M)

- Teorema di Pitagora e applicazioni. Primo e secondo
teorema di Euclide

16) Risoluzione di problemi mediante l'individuazione di
un'equazione risolvente o di un sistema risolvente (M)

17) Cenni sul calcolo delle probabilità e la statistica
descrittiva (M)

- Elementi di statistica descrittiva: popolazione, unità
statistica, carattere, modalità, caratteri quantitativi e
qualitativi. Variabili continue e discrete. Distribuzioni di
frequenze. Frequenza assoluta, relativa, percentuale.
Frequenze cumulate. Indici di posizione: medie, mediana,
moda. Indici di variabilità: campo di variazione, varianza,
scarto quadratico medio. Elementi di calcolo delle
probabilità: fenomeni aleatori, spazio campionario, eventi.
Definizione classica di probabilità. Evento certo, evento
impossibile. Operazioni tra eventi. Principio fondamentale del
calcolo combinatorio. Principio di addizione e sottrazione.
Regola del prodotto per eventi indipendenti.

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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17. Disciplina: Matematica

Settore Liceo - Liceo Scientifico - II bienno e V anno (II biennio + V anno)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

AC045 Saper utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per studiare, fare
ricerca, comunicare.

R

AL038 Acquisire l'abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a
individuare possibili soluzioni.

R

AM034 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.

C

AM035 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.

R

AM036 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole
discipline.

C

AS052 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell'ambito più vasto della storia delle idee.

R

AT055 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica. R

AT056 Saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico. R

AT057 Conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione
matematica della realtà.

R

AT060 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di
studio e di approfondimento.

C

AT061 Comprendere la valenza metodologica dell'informatica nella formalizzazione e
modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di procedimenti risolutivi.

R

LB139 Conoscere i contenuti e le specificità dei metodi caratteristici del pensiero matematico
(definizioni, dimostrazioni, generalizzazioni, formalizzazioni).

R

LB140 Utilizzare gli strumenti della disciplina per la descrizione e la modellizzazione di fenomeni
di varia natura, con l'eventuale supporto di strumenti informatici, di rappresentazione
geometrica e di calcolo.

R

LB141 Acquisire padronanza del linguaggio logico-formale e di alcune procedure dimostrative
per individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi di varia natura, anche
in ambiti disciplinari diversi.

R

LB142 Inquadrare le teorie matematiche nel contesto storico in cui si sono sviluppate. R

LB143 Analizzare dati sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi e valutare la
ragionevolezza di un risultato, anche con l'ausilio di rappresentazioni grafiche, usando
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni di tipo
informatico.

R

S069 Acquisire una formazione culturale equilibrata nei due versanti
linguistico-storico-filosofico e scientifico.

R

S070 Comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione
storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze
sperimentali e quelli propri dell'indagine di tipo umanistico.

R

S071 Saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica. R
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S072 Comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della
matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in
particolare nell'individuare e risolvere problemi di varia natura.

R

S073 Saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la
risoluzione di problemi.

R

S076 Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita
quotidiana.

R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

III annoIII anno

Conoscenze Abilità

1) Equazioni e disequazioni algebriche (M) 1) Risolvere equazioni e disequazioni algebriche

- Equazioni e disequazioni algebriche razionali intere di
secondo grado e di grado superiore; sistemi di disequazioni;
disequazioni fratte; equazioni e disequazioni irrazionali e con
valore assoluto.

- Risolvere equazioni e disequazioni con i diversi metodi
introdotti e applicarli per individuare dominio, segno e zeri di
una funzione reale di variabile reale e risolvere problemi di
vario tipo (geometrici, fisici, dalla realtà).

2) Primi elementi delle funzioni reali di variabile reale (M) 2) Operare con i primi elementi di una funzione reale di
variabile reale

- Definizione di funzione, funzioni numeriche, funzioni
iniettive, suriettive e biiettive, funzione inversa, funzioni
monotone, funzioni periodiche, funzioni composte.

- Individuare dominio, iniettività, suriettività, biettività,
(dis)parità, (de)crescenza, funzione inversa di una funzione
reale di variabile reale; comporre due o più funzioni.

3) Successioni e progressioni (M) 3) Operare con le successioni e le progressioni

- Successioni numeriche, principio di induzione, progressioni
aritmetiche e geometriche.

- Determinare il termine generico di una successione.
- Applicare il principio di induzione almeno nei casi più
semplici.
- Determinare i termini di una progressione noti alcuni
elementi.
- Determinare la somma dei primi n termini di una
progressione.

4) Piano cartesiano e luoghi geometrici: retta, parabola,
circonferenza, ellisse, iperbole, la funzione omografica
(M)

4) Operare con rette e coniche nel piano cartesiano
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- Il piano cartesiano, punto medio di un segmento, distanza
tra due punti, baricentro di un triangolo, l'equazione della
retta nel piano cartesiano, rette parallele e perpendicolari,
distanza punto retta, rette e luoghi geometrici; fasci di rette.
- Parabola, circonferenza, ellisse e iperbole come luoghi
geometrici e la loro equazione nel piano cartesiano.
- Determinare l'equazione di una conica date alcune
condizioni.
- Rette tangenti ad una conica.
- Coniche e trasformazioni geometriche e la funzione
omografica.

- Determinare l'equazione di una retta, circonferenza,
parabola, ellisse e iperbole dati alcuni elementi e tracciarne il
grafico.
- Risolvere problemi relativi alle coniche studiate anche con
parametri.
- Determinare le rette tangenti a una circonferenza, parabola,
ellisse e iperbole.
- Stabilire la posizione reciproca di rette e circonferenze,
parabola, ellisse e iperbole.
- Operare con i fasci di rette, circonferenze e parabole.
- Determinare le equazioni di ellissi e iperboli traslate.
- Risolvere particolari equazioni e disequazioni mediante la
rappresentazione grafica di archi di circonferenze, parabola,
ellisse e iperbole.

5) Introduzione alle funzioni goniometriche e alla
goniometria (M)

5) Applicare i primi elementi della goniometria e
trigonometria

- Angoli e loro misura; angoli orientati e circonferenza
goniometrica; seno, coseno, tangente e cotangente di un
angolo orientato; prima e seconda relazione fondamentale
della goniometria; seno, coseno e tangente degli angoli
interni di un triangolo rettangolo; risoluzione di un triangolo
rettangolo.

- Rappresentare un angolo orientato e un angolo improprio,
passare dalla misura di un angolo in gradi a quella in radianti
e viceversa.
- Rappresentare graficamente le funzioni goniometriche.
- Calcolare le funzioni goniometriche di angoli particolari e
degli angoli associati.
- Risolvere un triangolo rettangolo.

IV annoIV anno

Conoscenze Abilità

1) Goniometria (M) 1) Rappresentare le funzioni goniometriche e applicare 
le formule goniometriche; risolvere equazioni  e
disequazioni goniometriche

- Funzioni goniometriche, funzioni goniometriche inverse,
funzioni goniometriche e trasformazioni geometriche, grafico
di funzioni goniometriche; formule goniometriche, equazioni
e disequazioni goniometriche.

- Semplificare espressioni contenenti funzioni goniometriche
applicando le relazioni fondamentali.
- Saper calcolare le funzioni goniometriche di un angolo e,
viceversa, risalire all'angolo data una funzione goniometrica.
- Saper semplificare espressioni contenenti funzioni
goniometriche anche utilizzando opportunamente le formule
di addizione, sottrazione, duplicazione, bisezione.
- Tracciare il grafico di funzioni goniometriche mediante
l'utilizzo di opportune trasformazioni.
- Risolvere equazioni e disequazioni goniometriche di vario
tipo.

2) Trigonometria (M) 2) Applicare i teoremi della trigonometria

- Teoremi sui triangoli rettangoli e sui triangoli qualsiasi;
risoluzione di un triangolo, applicazioni della trigonometria
per la risoluzione di problemi.

- Risolvere un triangolo rettangolo e un triangolo qualsiasi.
- Applicare i teoremi sui triangoli rettangoli e sui triangoli
qualsiasi per risolvere problemi di varia tipologia anche con
l'uso di funzioni, equazioni e disequazioni goniometriche.

3) Esponenziali e logaritmi (M) 3) Operare con gli esponenziali e i logaritmi
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- Potenze ad esponente reale, la funzione esponenziale,
equazioni e disequazioni esponenziali.
- Definizione di logaritmo, proprietà dei logaritmi, la funzione
logaritmo, equazioni e disequazioni logaritmiche.
- Grafici di funzioni esponenziali e logaritmiche.

- Risolvere equazioni e disequazioni esponenziali e
logaritmiche.
- Tracciare il grafico di una funzione anche esponenziale e
logaritmica usando le trasformazioni del piano. Tracciare il
grafico di funzioni esponenziali e logaritmiche per risolvere
problemi che hanno come modello la funzione esponenziale
e logaritmo.
- Risolvere con il metodo grafico equazioni e disequazioni
che contengono esponenziali e logaritmi .

4) Trasformazioni geometriche (M) 4) Calcolare permutazioni, disposizioni e combinazioni
semplici o con ripetizione

- Affinità, isometrie e similitudini. - Saper distinguere tra permutazioni, disposizioni e
combinazioni semplici o con ripetizione.
- Calcolare permutazioni, disposizioni e combinazioni
semplici o con ripetizione.

5) Calcolo combinatorio (M) 5) Calcolare la probabilità di un evento

- Disposizioni, permutazioni e combinazioni semplici e con
ripetizione; il binomio di Newton.

- Operare con l'algebra degli eventi; calcolare la probabilità
di un evento secondo le diverse definizioni; calcolare la
probabilità di un evento tramite l'uso del calcolo
combinatorio; applicare i teoremi del calcolo delle
probabilità.

6) Calcolo delle probabilità (M) 6) Operare con le trasformazioni geometriche

- Definizione di evento e l'algebra degli eventi; definizione
classica di probabilità; cenni alla definizione frequentistica e
soggettiva di probabilità; calcolo della probabilità di un
evento tramite l'uso del calcolo combinatorio; probabilità
condizionata; teorema di Bayes.

- Applicare le principali trasformazioni geometriche (affinità,
isometrie e similitudini) ai grafici delle funzioni elementari
introdotte (funzioni goniometriche, esponenziale, logaritmo,
funzione quadratica, funzione omografica).

7) Topologia della retta reale e definizione di limite di
una funzione reale di variabile reale (M)

7) Operare con gli intorni e applicare la definizione di
limite di una funzione reale di variabile reale

- Insiemi della retta reale, intorni, intorno di infinito, insiemi
limitati e illimitati, estremi di un insieme, definizione di limite
finito al finito, infinito al finito, finito all'infinito e infinito
all'infinito; limite destro e sinistro; significato geometrico della
definizione di limite.

- Operare con gli intorni di un punto, riconoscere un punto di
accumulazione e un punto isolato, verificare un limite
applicando la definizione di limite di una funzione reale di
variabile reale almeno nei casi più semplici.

8) Funzioni reali di variabile reale e loro proprietà (M) 8) Individuare i primi elementi per lo studio di funzione

- Dominio, ricerca del periodo, funzioni pari e dispari,
intersezioni con gli assi, studio del segno.

- Saper individuare i primi elementi per lo studio di una
funzione reale di variabile reale: dominio, ricerca del periodo,
parità -disparità, intersezioni con gli assi, studio del segno.

9) Limiti di funzioni (M) 9) Calcolare il limite di una funzione reale di variabile e
applicare la teoria dei limiti per individuare gli asintoti
per il suo grafico

- Definizione di limite di funzione reale di variabile reale;
l'algebra dei limiti, forme di indecisione e limiti notevoli;
asintoti e grafico probabile di funzione.

- Calcolare i limiti di funzioni applicando i teoremi dell'algebra
dei limiti e usando i limiti notevoli.
- Saper risolvere limiti di forme indeterminate.
- Essere in grado di trovare l'equazione degli asintoti
verticali, orizzontali e obliqui per il grafico di una funzione.

V annoV anno

Conoscenze Abilità
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1) Funzioni continue, teoremi sulle funzioni continue (M) 1) Operare con le funzioni continue applicando la
definizione e i relativi teoremi

- Definizione di funzione continua; teoremi sulle funzioni
continue; studio e classificazione dei punti di discontinuità;
asintoti per il grafico di una funzione.

- Studiare i punti di discontinuità di una funzione; applicare i
teoremi sulle funzioni continue per la risoluzione di problemi.

2) Derivata di una funzione, l'algebra delle derivate e i
teoremi del calcolo differenziale (M)

2) Saper tracciare il grafico probabile di una funzione

- Derivata di una funzione, l'algebra delle derivate, derivata
della funzione composta, inversa e della funzione
y=f(x)^g(x); derivate di ordine superiore al primo, la retta
tangente, applicazioni alla fisica della nozione di derivata,
studio e classificazione dei punti di non derivabilità.

- Tracciare il grafico probabile di una funzione, individuando
dominio, intersezione con gli assi, segno e asintoti studiando
crescenza/decrescenza, massimi/minimi,
concavità/convessità e flessi.

3) Teoremi del calcolo differenziale e problemi di ottimo
(M)

3) Operare con l'algebra delle derivate

- Teoremi di Rolle, Lagrange, Cauchy e applicazioni,
teorema di De l'Hospital; massimi, minimi, flessi orizzontali e
derivata prima, flessi e derivata seconda, ricerca dei
massimi, minimi e flessi di una funzione; problemi di
ottimizzazione.

- Applicare la definizione di derivata prima. Calcolare la
derivata prima e di ordine superiore di una funzione
applicando le regole di derivazione.
- Applicare i teoremi per le funzioni derivabili.
- Individuare la retta tangente al grafico di una funzione.
- Applicare la condizione di tangenza tra curve.
- Eseguire lo studio dei massimi, minimi e flessi di una
funzione e applicarlo per tracciarne il grafico completo.
- Risolvere problemi di massimo e di minimo.
- Applicare la nozione di derivata alla Fisica.
- Eseguire lo studio completo del grafico di una funzione e
applicarlo per la risoluzione di problemi anche derivanti dalla
fisica e dalla realtà.
- Passare dal grafico di una funzione a quello della sua
derivata e viceversa.

4) Studio completo di funzione (M) 4) Operare con gli integrali indefiniti e definiti

- Dominio, intersezione con gli assi, segno, ricerca degli
eventuali asintoti, studio di crescenza/decrescenza e ricerca
dei punti stazionari, concavità/convessità e ricerca dei punti
di flesso; dal grafico di una funzione al grafico della sua
derivata prima e viceversa.

- Calcolare integrali indefiniti di funzioni mediante gli integrali
immediati e le proprietà di linearità, con i metodi di
sostituzione e di integrazione per parti.
- Calcolare l'integrale indefinito di alcune funzioni razionali
fratte.
- Calcolare gli integrali definiti di funzioni anche non
elementari.
- Usare gli integrali per calcolare aree e volumi di elementi
geometrici.
- Calcolare gli integrali impropri.
- Applicare il concetto di integrale definito alla fisica.
- Risolvere un'equazione differenziale del primo ordine del
tipo y' = f(x), a variabili separabili e lineari.
- Applicare le equazioni differenziali alla fisica in alcuni
semplici casi.

5) Integrali indefiniti e metodi di integrazione (M) 5) Operare con i primi elementi di geometria analitica
dello spazio

- La ricerca della primitiva di una funzione e l'integrale
indefinito; integrali indefiniti immediati, integrazione per
sostituzione e per parti, integrazione di funzioni razionali
fratte.

- Calcolare l'equazione di piani, rette e superfici notevoli
nello spazio.
- Risolvere problemi di geometria solida e di geometria
analitica nello spazio, contenenti anche dei parametri.

6) Integrali definiti (M)
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- Il problema delle aree, l'integrale definito, il Teorema
fondamentale del calcolo integrale, il calcolo di aree di
superfici piane, di volumi e di volumi di rotazione, integrali
impropri; applicazioni alla fisica della nozione di integrale.

7) Esempi di equazioni differenziali (M)

- Equazione differenziale del primo ordine del tipo y' = f(x), a
variabili separabili e lineari; applicazioni delle equazioni
differenziali alla fisica nei casi studiati.

8) Geometria analitica nello spazio

- Il sistema di riferimento cartesiano nello spazio, equazioni
di rette, piani, superfici sferiche.

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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18. Disciplina: Matematica

Settore Liceo - Liceo Scientifico Scienza dei dati e Intelligenza artificiale - I biennio (I biennio)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

C001 Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti
e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale),
anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di
studio e di lavoro.

C

C002 Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di
lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le
relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione
e verificando i risultati raggiunti.

C

C003 Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico,
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).
Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati
d'animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico,
simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei,
informatici e multimediali).

C

C004 Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all'apprendimento comune ed
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli
altri.

C

C005 Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno
i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i
limiti, le regole, le responsabilità.

C

C006 Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti
e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando,
secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.

C

C007 Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo,cogliendone la natura sistemica,
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro
natura probabilistica.

C

C008 Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità,
distinguendo fatti e opinioni.

C

M016 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole
anche sotto forma grafica.

R

M017 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. R

M018 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. R

M019 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche
con l'ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di
calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico.

R

T021 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di
energia a partire dall'esperienza.

R

T022 Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e
sociale in cui vengono applicate.

R
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(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

I annoI anno

Conoscenze Abilità

1) Gli insiemi numerici N, Z, Q, R (M) 1) Applicare le regole dell'aritmetica e dell'algebra

- I numeri naturali, i numeri interi, i numeri razionali. Le
operazioni fondamentali. Potenze e relative proprietà.
Proporzioni e percentuali. Espressioni risolvibili anche con
l'applicazione delle proprietà delle potenze. MCD e mcm.
Numeri primi. Formula di trasformazione di un decimale
periodico nella corrispondente frazione generatrice. Numeri
irrazionali e insieme dei numeri reali (cenni).

- Applicare in modo consapevole e critico le proprietà
fondamentali dell'aritmetica e dell'algebra nelle procedure di
calcolo.
- Semplificare le espressioni numeriche o algebriche (negli
insiemi numerici, con i monomi, con i polinomi e con le
frazioni algebriche) analizzandone dapprima la struttura e
applicando poi razionalmente le procedure di calcolo.
- Rappresentare uno stesso numero razionale sia nella
forma decimale sia come frazione e saperlo collocare sulla
retta dei numeri.

2) Calcolo nell'insieme dei monomi (M) 2) Applicare il linguaggio simbolico dell'aritmetica e
dell'algebra

- Definizione di monomio, variabili e costanti, coefficiente
numerico e parte letterale, grado rispetto a ciascuna
- variabile e grado complessivo, monomi simili, operazioni ed
espressioni con i monomi, massimo comun divisore e
- minimo comune multiplo tra monomi, problemi e calcolo
letterale.

- Tradurre dal linguaggio simbolico dell'algebra a quello
naturale e viceversa, analizzando anche l'aspetto strutturale
delle espressioni.
- Contestualizzare le procedure di calcolo numerico nella
realizzazione di strategie risolutive nei problemi.
- Fattorizzare un polinomio nei vari metodi.
- Risolvere equazioni di primo grado, a coefficienti numerici o
letterali, intere o fratte.
- Utilizzare il calcolo letterale come strumento per creare
modelli atti a generalizzare casi numerici e a risolvere
situazioni problematiche anche reali.
- Saper interpretare e utilizzare il linguaggio degli insiemi e
quello della logica proposizionale o predicativa in vari
contesti.

3) Calcolo nell'insieme dei polinomi e prodotti notevoli
(M)

3) Applicare il metodo ipotetico-deduttivo della
geometria
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- Definizione di polinomio, grado di un polinomio, polinomi
ordinati, completi, omogenei, uguali, opposti; zeri di un
polinomio, operazioni con i polinomi, prodotti notevoli,
triangolo di Tartaglia.

- Comprendere il metodo ipotetico-deduttivo della geometria.
- Inquadrare in modo appropriato i criteri di congruenza tra i
triangoli e le proprietà del parallelismo e dei quadrilateri
particolari, in semplici contesti.
- Progettare e argomentare la strategia risolutiva dei
problemi, di tipo dimostrativo, riguardanti le congruenze tra i
triangoli, il parallelismo e i quadrilateri particolari.

4) Fattorizzazione dei polinomi (M) 4) Elementi di statistica

- Divisibilità tra polinomi (divisione tra polinomi anche con la
regola di Ruffini), il teorema del resto e il teorema di
- Ruffini, scomposizioni mediante raccoglimento totale,
parziale, con prodotti notevoli, trinomi particolari, con la
- regola di Ruffini, massimo comun divisore e minimo
comune multiplo tra polinomi.

- * Raccogliere, organizzare e rappresentare i dati
- * Determinare frequenze assolute e relative
- * Trasformare una frequenza relativa in percentuale
- * Rappresentare graficamente una tabella di frequenze
- * Calcolare gli indici di posizione centrale di una serie di
dati
- * Calcolare gli indici di variabilità di una serie di dati

5) Calcolo nell'insieme delle frazioni algebriche (M) 5) Elementi di Geometria analitica nello spazio

- Definizione di frazione algebrica, condizioni di esistenza di
una frazione algebrica, frazioni equivalenti,
- semplificazioni di frazioni algebriche, operazioni con le
frazioni algebriche, espressioni con frazioni algebriche.

- Saper operare nello spazio cartesiano almeno in maniera
elementare. Coodinate di un punto, distanza tra due punti,
punto medio...

6) Equazioni razionali di primo grado intere e fratte,
numeriche e letterali (M)

- Definizione di equazione, soluzione o radice di
un'equazione, principi di equivalenza, dominio, equazioni
- determinate, indeterminate, impossibili, identità, grado di
un'equazione, equazioni risolubili mediante legge di
- annullamento del prodotto, equazioni fratte, equazioni
letterali con discussione, problemi.

7) Il metodo ipotetico deduttivo nella geometria euclidea
(M)

- Introduzione storica alla geometria Euclidea a partire dagli
Elementi,concetto di assioma, postulato, significato di
- ipotesi tesi e dimostrazione all'interno di un teorema.
Costruzioni con riga e compasso, alcuni esempi di problemi
- dell'antichità irresolubili con riga e compasso

8) La relazione di congruenza tra le figure piane con
particolare riguardo ai triangoli (M)

- Concetto di congruenza, segmenti, segmenti consecutivi e
adiacenti, punto medio di un segmento, angoli, bisettrice di
un angolo, classificazione dei triangoli, altezze mediane e
bisettrici, angoli opposti al vertice, angoli complementari e
supplementari, consecutivi e adiacenti, criteri di congruenza
dei triangoli, teorema diretto e inverso del triangolo isoscele.
Risoluzione di problemi di geometria di tipo dimostrativo

9) La relazione di parallelismo nel piano (M)

- Rette parallele e perpendicolari, rette parallele tagliate da
una trasversale, teoremi diretto e inverso delle parallele,
- teoremi sull'angolo esterno di un triangolo, somma degli
angoli interni ed esterni di un poligono convesso. Risoluzione
di problemi di geometria di tipo dimostrativo

10) I quadrilateri particolari (M)
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- Trapezi, parallelogrammi, rettangoli, rombi, quadrati,
teorema di Talete. Risoluzione di problemi di geometria di
tipo dimostrativo.

11) Il linguaggio degli insiemi (M)

- Concetto di insieme, simbolo di appartenenza di un
elemento a un insieme, insieme vuoto, rappresentazione
- mediante diagramma di Venn, per elencazione e per
caratteristica, sottoinsiemi, intersezione, unione e
- differenza tra insiemi, insieme universo e complementare di
un insieme, leggi di De Morgan, il prodotto cartesiano.

12) Logica proposizionale e logica dei predicati (M)

- Proposizioni logiche, i connettivi logici di negazione,
congiunzione e disgiunzione, implicazione e
- coimplicazione, tavole di verità, tautologie e contraddizioni,
leggi di De Morgan, i quantificatori (esistenziale e
- universale), negazione di frasi contenenti i quantificatori. La
logica nei problemi di geometria euclidea.

13) Utilizzo di strumenti informatici per rappresentare e
manipolare oggetti matematici, soluzioni algoritmiche di
semplici problemi (M)

14) Elementi di statistica descrittiva (M)

- Introduzione alla statistica.
- Distribuzioni di frequenze.
- Rappresentazioni grafiche.
- Gli indici di posizione: media, mediana e moda.
- Vari tipi di media.
- Gli indici di variabilità

II annoII anno

Conoscenze Abilità

1) Concetti di relazione e funzione (M) 1) Applicare i primi elementi delle funzioni
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- Relazioni. Funzioni. Dominio, codominio. Rappresentazione
delle funzioni. Funzioni iniettive, suriettive, biunivoche.
Funzioni di diretta e inversa proporzionalità, funzione
lineare, funzione valore assoluto, funzioni quadratiche.

- Comprendere i concetti di relazione tra insiemi e di
funzione, contestualizzandoli in diversi ambiti e ricorrendo a
vari tipi di rappresentazione.
- Semplificare le espressioni con i radicali analizzandone
dapprima la struttura e applicando poi razionalmente le
procedure di calcolo.

- Utilizzare le potenze a esponente razionale in semplici
contesti.
- Rappresentare una retta nel piano cartesiano partendo
dalla relativa equazione in forma implicita o esplicita.
- Comprendere il ruolo del coefficiente angolare,
individuando in casi concreti le rette parallele e quelle
perpendicolari.
- Risolvere i sistemi lineari di due equazioni in due incognite
a coefficienti numerici o letterali.
- Risolvere i sistemi lineari di tre equazioni in tre incognite.
- Risolvere un'equazione di secondo grado, a coefficienti
numerici o letterali, individuando anche le condizioni di
realtà delle soluzioni
- Analizzare le caratteristiche del polinomio di secondo
grado, utilizzando anche la rappresentazione grafica, e
riconoscere quando è fattorizzabile in R.
- Risolvere i sistemi di equazioni di grado superiore al primo.
- Risolvere particolari equazioni di grado superiore al
secondo.
- Risolvere disequazioni di primo e di secondo grado,
disequazioni fratte e sistemi di disequazioni.
- Modellizzare situazioni problematiche, anche reali, e
costruire la strategia risolutiva attraverso l'individuazione di
un'equazione risolvente o di un sistema risolvente.
- Applicare i criteri di similitudine tra i triangoli, e i
conseguenti teoremi, in vari contesti.
- Applicare i teoremi e le proprietà della circonferenza e
delle sue parti, in vari contesti.
- Progettare e argomentare la strategia risolutiva dei
problemi, di tipo dimostrativo o di calcolo, riguardanti la
similitudine e la circonferenza.
- Calcolare la probabilità di un evento in casi non complessi,
applicando la definizione classica di probabilità o quella
frequentista, utilizzando eventualmente gli strumenti del
calcolo combinatorio.

2) Calcolo nell'insieme dei radicali e irrazionalità della
radice quadrata di 2 (M)

2) Operare con i radicali

- Numeri irrazionali. Irrazionalità di radice di 2. Radici
n-esime. Condizione di esistenza e segno di un radicale.
Proprietà invariantiva dei radicali. Riduzione allo stesso
indice e semplificazione. Prodotto, quoziente, elevamento a
potenza e estrazione di radice di radicali. Trasporto sotto e
fuori dal segno di radice di fattori positivi. Radicali simili.
Addizione e sottrazione di radicali. Espressioni irrazionali e
loro semplificazione. Razionalizzazioni. Potenze con
esponente razionale. Radicali e valore assoluto.

- Semplificare le espressioni con i radicali analizzandone
dapprima la struttura e applicando poi razionalmente le
procedure di calcolo.

- Utilizzare le potenze a esponente razionale in semplici
contesti.

3) Sistemi lineari di due equazioni in due incognite e di
tre equazioni in tre incognite (M)

3) Operare con i primi elementi della geometria analitica
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- Sistemi di equazioni e loro soluzioni. Sistemi determinati,
indeterminati, impossibili. Sistemi lineari. Sistemi lineari di
due equazioni in due incognite, metodi risolutivi. Sistemi
lineari di tre equazioni in tre incognite. Sistemi frazionari.
Sistemi come modello per risolvere problemi.

- Rappresentare una retta nel piano cartesiano partendo
dalla relativa equazione in forma implicita o esplicita.
- Comprendere il ruolo del coefficiente angolare,
individuando in casi concreti le rette parallele e quelle
perpendicolari.

4) La retta nel piano cartesiano e interpretazione grafica
dei sistemi lineari di equazioni (M)

4) Applicare i metodi per la risoluzione di sistemi di
equazioni e per risolvere questioni inerenti all'algebra di
secondo grado

- Richiami sul piano cartesiano. Distanza fra due punti. Punto
medio di un segmento. Funzione lineare. Equazione
generale della retta. Rette parallele e posizione reciproca di
due rette. Rette perpendicolari. Distanza di un punto da una
retta. Interpretazione grafica di un sistema lineare in due
incognite.

- Risolvere i sistemi lineari di due equazioni in due incognite
a coefficienti numerici o letterali.
- Risolvere i sistemi lineari di tre equazioni in tre incognite.
- Risolvere un'equazione di secondo grado, a coefficienti
numerici o letterali, individuando anche le condizioni di
realtà delle soluzioni
- Analizzare le caratteristiche del polinomio di secondo
grado, utilizzando anche la rappresentazione grafica, e
riconoscere quando è fattorizzabile in R.
- Risolvere i sistemi di equazioni di grado superiore al primo.
- Risolvere particolari equazioni di grado superiore al
secondo.
- Risolvere disequazioni di primo e di secondo grado,
disequazioni fratte e sistemi di disequazioni.
- Modellizzare situazioni problematiche, anche reali, e
costruire la strategia risolutiva attraverso l'individuazione di
un'equazione risolvente o di un sistema risolvente.

5) Equazioni razionali di secondo grado intere e fratte,
numeriche e letterali (M)

5) Applicare il metodo ipotetico-deduttivo della
geometria

- Equazioni razionali di secondo grado. Formula risolutiva
per la risoluzione di equazioni di secondo grado. Relazioni
fra coefficienti e radici di un'equazioni di secondo grado.
Equazioni letterali. Equazioni frazionarie. Funzione
quadratica.

- Applicare i criteri di similitudine tra i triangoli, e i
conseguenti teoremi, in vari contesti.
- Applicare i teoremi e le proprietà della circonferenza e
delle sue parti, in vari contesti.
- Progettare e argomentare la strategia risolutiva dei
problemi, di tipo dimostrativo o di calcolo, riguardanti la
similitudine e la circonferenza.

6) Casi particolari di equazioni razionali di grado
superiore al secondo (M)

6) Operare con i primi elementi del calcolo delle
probabilità

- Legge di annullamento del prodotto e risoluzione di
equazioni di grado superiore al secondo. Equazioni
monomie, binomie, trinomie e biquadratiche.

- Calcolare la probabilità di un evento in casi non complessi,
applicando la definizione classica di probabilità o quella
frequentista.

7) Sistemi di equazioni di grado superiore al primo (M)

- Sistemi di secondo grado. Sistemi di grado superiore al
secondo.

8) Disequazioni lineari in un'incognita (M)

- Disuguaglianze numeriche e disequazioni. Principi di
equivalenza per le disequazioni. Rappresentazione grafica
delle soluzioni di una disequazione. Risoluzione di una
disequazione lineare in una incognita. Disequazioni lineari
parametriche.

9) Disequazioni di grado superiore al primo (M)

- Disequazioni di secondo grado. Disequazioni di grado
superiore al secondo risolte con lo studio del segno dei
fattori.

10) Disequazioni fratte (M)

- Disequazioni fratte.
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11) Sistemi di disequazioni (M)

- Sistemi di disequazioni in una incognita

12) Luoghi geometrici nella geometria euclidea (M)

- Il concetto di luogo geometrico e la proprietà caratteristica

13) Circonferenza, cerchio e loro parti, poligoni inscritti
e circoscritti a una circonferenza (M)

- Circonferenza, cerchio, corde e loro proprietà. Parti della
circonferenza e del cerchio. Posizione reciproca di una retta
e duna circonferenza. Posizioni reciproche di due
circonferenze. Angoli al centro e angoli alla circonferenza.
Poligoni inscritti e circoscritti a una circonferenza. Poligoni
regolari inscritti e circoscritti a una circonferenza.

14) La relazione di similitudine tra le figure piane con
particolare riguardo ai triangoli (M)

- Teorema di Talete. Similitudine e triangoli. Similitudine e
poligoni.

15) Teoremi di Pitagora e di Euclide (M)

- Teorema di Pitagora e applicazioni. Primo e secondo
teorema di Euclide

16) Risoluzione di problemi mediante l'individuazione di
un'equazione risolvente o di un sistema risolvente (M)

17) Cenni sul calcolo delle probabilità e la statistica
descrittiva (M)

- Elementi di statistica descrittiva: popolazione, unità
statistica, carattere, modalità, caratteri quantitativi e
qualitativi. Variabili continue e discrete. Distribuzioni di
frequenze. Frequenza assoluta, relativa, percentuale.
Frequenze cumulate. Indici di posizione: medie, mediana,
moda. Indici di variabilità: campo di variazione, varianza,
scarto quadratico medio. Elementi di calcolo delle
probabilità: fenomeni aleatori, spazio campionario, eventi.
Definizione classica di probabilità. Evento certo, evento
impossibile. Operazioni tra eventi. Principio fondamentale del
calcolo combinatorio. Principio di addizione e sottrazione.
Regola del prodotto per eventi indipendenti.

18) Elementi di Geometria Analitica nello spazio

- Dal piano cartesiano allo spazio cartesiano. Coordinate
cartesiane. Punto. Distanza tra due punti. Punto medio.
Rette. Piani.

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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19. Disciplina: Matematica

Settore Liceo - Liceo Scientifico Scienza dei dati e Intelligenza artificiale - II bienno e V anno (II

biennio + V anno)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

AC045 Saper utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per studiare, fare
ricerca, comunicare.

R

AL038 Acquisire l'abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a
individuare possibili soluzioni.

R

AM034 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.

C

AM035 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.

R

AM036 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole
discipline.

C

AS052 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell'ambito più vasto della storia delle idee.

R

AT055 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica. R

AT056 Saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico. R

AT057 Conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione
matematica della realtà.

R

AT060 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di
studio e di approfondimento.

C

AT061 Comprendere la valenza metodologica dell'informatica nella formalizzazione e
modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di procedimenti risolutivi.

R

E026 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.

C

E027 Padroneggiare la lingua inglese e un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi,
utilizzando anche i linguaggi settoriali previsti dai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro, al livello B2 di padronanza del quadro
europeo di riferimento per le lingue (QCER).

C

E028 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. Utilizzare le strategie del pensiero
razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche,
elaborando opportune soluzioni.

C

E029 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e
approfondimento disciplinare.

C
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E030 Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale. Reperire,
organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato
compito; organizzare il proprio apprendimento; acquisire abilità di studio.

C

E031 Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con
particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo i
diversi punti di vista delle persone.

C

E032 Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare
rischi e opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con
flessibilità; progettare e pianificare; conoscere l'ambiente in cui si opera anche in
relazione alle proprie risorse.

C

E033 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta
fruizione e valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali
ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e
di lavoro. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell'ambiente naturale ed
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le
trasformazioni intervenute nel corso del tempo. Comprendere gli aspetti comunicativi,
culturali e relazionali dell'espressività corporea e l'importanza che riveste la pratica
dell'attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo.

C

LB139 Conoscere i contenuti e le specificità dei metodi caratteristici del pensiero matematico
(definizioni, dimostrazioni, generalizzazioni, formalizzazioni).

R

LB140 Utilizzare gli strumenti della disciplina per la descrizione e la modellizzazione di fenomeni
di varia natura, con l'eventuale supporto di strumenti informatici, di rappresentazione
geometrica e di calcolo.

R

LB141 Acquisire padronanza del linguaggio logico-formale e di alcune procedure dimostrative
per individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi di varia natura, anche
in ambiti disciplinari diversi.

R

LB142 Inquadrare le teorie matematiche nel contesto storico in cui si sono sviluppate. R

LB143 Analizzare dati sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi e valutare la
ragionevolezza di un risultato, anche con l'ausilio di rappresentazioni grafiche, usando
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni di tipo
informatico.

R

S079 Snalizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica. R

S080 Individuare le caratteristiche e l'apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici,
matematici, logici, formali, artificiali).

R

S082 Saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all'analisi dei dati e alla
modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell'informatica
nello sviluppo scientifico.

R

S083 Saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

Nessun dato inserito in sede di dipartimento
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20. Disciplina: Matematica

Settore Liceo - Liceo Scientifico Scienze Applicate - I biennio (I biennio)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

M016 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole
anche sotto forma grafica.

R

M017 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. R

M018 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. R

M019 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche
con l'ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di
calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico.

R

T021 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di
energia a partire dall'esperienza.

R

T022 Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e
sociale in cui vengono applicate.

R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

I annoI anno

Conoscenze Abilità

1) Gli insiemi numerici N, Z, Q (M) 1) Applicare le regole dell'aritmetica e dell'algebra

2) Potenze nell'insieme Q (M) - Applicare in modo consapevole e critico le proprietà
fondamentali dell'aritmetica e dell'algebra nelle procedure di
calcolo.
- Semplificare le espressioni numeriche o algebriche (negli
insiemi numerici, con i monomi, con i polinomi e con le
frazioni algebriche) analizzandone dapprima la struttura e
applicando poi razionalmente le procedure di calcolo.
- Rappresentare uno stesso numero razionale sia nella
forma decimale sia come frazione e saperlo collocare sulla
retta dei numeri.

3) Calcolo nell'insieme dei monomi (M) 2) Applicare il linguaggio simbolico dell'aritmetica e
dell'algebra
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4) Calcolo nell'insieme dei polinomi e prodotti notevoli
(M)

- Tradurre dal linguaggio simbolico dell'algebra a quello
naturale e viceversa, analizzando anche l'aspetto strutturale
delle espressioni.
- Contestualizzare le procedure di calcolo numerico nella
realizzazione di strategie risolutive nei problemi.
- Fattorizzare un polinomio nei vari metodi.
- Risolvere equazioni di primo grado, a coefficienti numerici o
letterali, intere o fratte.
- Utilizzare il calcolo letterale come strumento per creare
modelli atti a generalizzare casi numerici e a risolvere
situazioni problematiche anche reali.
- Saper interpretare e utilizzare il linguaggio degli insiemi e
quello della logica proposizionale o predicativa in vari
contesti.

5) Fattorizzazione dei polinomi (M) 3) Applicare il metodo ipotetico-deduttivo della
geometria

6) Calcolo nell'insieme delle frazioni algebriche (M) - Comprendere il metodo ipotetico-deduttivo della geometria.
- Inquadrare in modo appropriato i criteri di congruenza tra i
triangoli e le proprietà del parallelismo e dei quadrilateri
particolari, in semplici contesti.
- Progettare e argomentare la strategia risolutiva dei
problemi, di tipo dimostrativo, riguardanti le congruenze tra i
triangoli, il parallelismo e i quadrilateri particolari.

7) Equazioni razionali di primo grado intere e fratte,
numeriche e letterali (M)

8) Il metodo ipotetico deduttivo nella geometria euclidea
(M)

9) La relazione di congruenza tra le figure piane con
particolare riguardo ai triangoli (M)

10) La relazione di parallelismo nel piano (M)

11) I quadrilateri particolari (M)

12) Risoluzione di problemi di geometria di tipo
dimostrativo (M)

13) Il linguaggio degli insiemi (M)

14) Logica proposizionale e logica dei predicati (M)

15) Utilizzo di strumenti informatici per rappresentare e
manipolare oggetti matematici, soluzioni algoritmiche di
semplici problemi (M)

II annoII anno

Conoscenze Abilità

1) Concetti di relazione e funzione (M) 1) Applicare i primi elementi delle funzioni
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2) Calcolo nell'insieme dei radicali e irrazionalità della
radice quadrata di 2 (M)

- Comprendere i concetti di relazione tra insiemi e di
funzione, contestualizzandoli in diversi ambiti e ricorrendo a
vari tipi di rappresentazione.
- Semplificare le espressioni con i radicali analizzandone
dapprima la struttura e applicando poi razionalmente le
procedure di calcolo.

- Utilizzare le potenze a esponente razionale in semplici
contesti.
- Rappresentare una retta nel piano cartesiano partendo
dalla relativa equazione in forma implicita o esplicita.
- Comprendere il ruolo del coefficiente angolare,
individuando in casi concreti le rette parallele e quelle
perpendicolari.
- Risolvere i sistemi lineari di due equazioni in due incognite
a coefficienti numerici o letterali.
- Risolvere i sistemi lineari di tre equazioni in tre incognite.
- Risolvere un'equazione di secondo grado, a coefficienti
numerici o letterali, individuando anche le condizioni di
realtà delle soluzioni
- Analizzare le caratteristiche del polinomio di secondo
grado, utilizzando anche la rappresentazione grafica, e
riconoscere quando è fattorizzabile in R.
- Risolvere i sistemi di equazioni di grado superiore al primo.
- Risolvere particolari equazioni di grado superiore al
secondo.
- Risolvere disequazioni di primo e di secondo grado,
disequazioni fratte e sistemi di disequazioni.
- Modellizzare situazioni problematiche, anche reali, e
costruire la strategia risolutiva attraverso l'individuazione di
un'equazione risolvente o di un sistema risolvente.
- Applicare i criteri di similitudine tra i triangoli, e i
conseguenti teoremi, in vari contesti.
- Applicare i teoremi e le proprietà della circonferenza e
delle sue parti, in vari contesti.
- Progettare e argomentare la strategia risolutiva dei
problemi, di tipo dimostrativo o di calcolo, riguardanti la
similitudine e la circonferenza.
- Calcolare la probabilità di un evento in casi non complessi,
applicando la definizione classica di probabilità o quella
frequentista, utilizzando eventualmente gli strumenti del
calcolo combinatorio.

3) Sistemi lineari di due equazioni in due incognite e di
tre equazioni in tre incognite (M)

2) Operare con i radicali

4) La retta nel piano cartesiano e interpretazione grafica
dei sistemi lineari di equazioni (M)

- Semplificare le espressioni con i radicali analizzandone
dapprima la struttura e applicando poi razionalmente le
procedure di calcolo.

- Utilizzare le potenze a esponente razionale in semplici
contesti.

5) Equazioni razionali di secondo grado intere e fratte,
numeriche e letterali (M)

3) Operare con i primi elementi della geometria analitica
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6) Casi particolari di equazioni razionali di grado
superiore al secondo (M)

- Rappresentare una retta nel piano cartesiano partendo
dalla relativa equazione in forma implicita o esplicita.
- Comprendere il ruolo del coefficiente angolare,
individuando in casi concreti le rette parallele e quelle
perpendicolari.

7) Sistemi di equazioni di grado superiore al primo (M) 4) Applicare i metodi per la risoluzione di sistemi di
equazioni e per risolvere questioni inerenti all'algebra di
secondo grado

8) Disequazioni lineari in un'incognita (M) - Risolvere i sistemi lineari di due equazioni in due incognite
a coefficienti numerici o letterali.
- Risolvere i sistemi lineari di tre equazioni in tre incognite.
- Risolvere un'equazione di secondo grado, a coefficienti
numerici o letterali, individuando anche le condizioni di
realtà delle soluzioni
- Analizzare le caratteristiche del polinomio di secondo
grado, utilizzando anche la rappresentazione grafica, e
riconoscere quando è fattorizzabile in R.
- Risolvere i sistemi di equazioni di grado superiore al primo.
- Risolvere particolari equazioni di grado superiore al
secondo.
- Risolvere disequazioni di primo e di secondo grado,
disequazioni fratte e sistemi di disequazioni.
- Modellizzare situazioni problematiche, anche reali, e
costruire la strategia risolutiva attraverso l'individuazione di
un'equazione risolvente o di un sistema risolvente.

9) Disequazioni di grado superiore al primo (M) 5) Applicare il metodo ipotetico-deduttivo della
geometria

10) Disequazioni fratte (M) - Applicare i criteri di similitudine tra i triangoli, e i
conseguenti teoremi, in vari contesti.
- Applicare i teoremi e le proprietà della circonferenza e
delle sue parti, in vari contesti.
- Progettare e argomentare la strategia risolutiva dei
problemi, di tipo dimostrativo o di calcolo, riguardanti la
similitudine e la circonferenza.

11) Sistemi di disequazioni (M) 6) Operare con i primi elementi del calcolo delle
probabilità

12) Luoghi geometrici nella geometria euclidea (M) - Calcolare la probabilità di un evento in casi non complessi,
applicando la definizione classica di probabilità o quella
frequentista.

13) Circonferenza, cerchio e loro parti, poligoni inscritti
e circoscritti a una circonferenza (M)

14) La relazione di similitudine tra le figure piane con
particolare riguardo ai triangoli (M)

15) Teoremi di Pitagora e di Euclide (M)

16) Risoluzione di problemi mediante l'individuazione di
un' equazione risolvente o di un sistema risolvente (M)

17) Cenni sul calcolo delle probabilità e la
statisticadescrittiva (M)

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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21. Disciplina: Matematica

Settore Liceo - Liceo Scientifico Scienze Applicate - II bienno e V anno (II biennio + V anno)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

AC045 Saper utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per studiare, fare
ricerca, comunicare.

R

AL038 Acquisire l'abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a
individuare possibili soluzioni.

R

AM034 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.

C

AM035 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.

R

AM036 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole
discipline.

C

AS052 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell'ambito più vasto della storia delle idee.

R

AT055 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica. R

AT056 Saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico. R

AT057 Conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione
matematica della realtà.

R

AT060 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di
studio e di approfondimento.

C

AT061 Comprendere la valenza metodologica dell'informatica nella formalizzazione e
modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di procedimenti risolutivi.

R

E026 Capacità di individuare, comprendere, esprimere creare e interpretare concetti,
sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori
e digitali attingendo a varie discipline e vari contesti. Essa implica l'abilità di comunicare
e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo.

C

E027 Capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di
comunicare.

C

E028 Capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere
una serie di problemi in situazioni quotidiane, di spiegare il mondo che ci circonda usando
l'insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese l'osservazione e la
sperimentazione e comprendere meglio i progressi, i limiti e i rischi delle teorie,
applicazioni e tecnologie scientifiche nella società.

C

E029 Capacità di utilizzare le nuove tecnologie con dimestichezza e spirito critico e
responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società.

C

E030 Capacità di imparare a imparare consiste nella capacità di riflettere su sé stessi, di
gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera
costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria
carriera.

C

E031 Capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e
sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei contesti sociali, economici,
giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità.

C
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E032 Capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. C

E033 Comprensione e rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e
comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali.
Presuppone l'impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della
propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti.

C

LB139 Conoscere i contenuti e le specificità dei metodi caratteristici del pensiero matematico
(definizioni, dimostrazioni, generalizzazioni, formalizzazioni).

R

LB140 Utilizzare gli strumenti della disciplina per la descrizione e la modellizzazione di fenomeni
di varia natura, con l'eventuale supporto di strumenti informatici, di rappresentazione
geometrica e di calcolo.

R

LB141 Acquisire padronanza del linguaggio logico-formale e di alcune procedure dimostrative
per individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi di varia natura, anche
in ambiti disciplinari diversi.

R

LB142 Inquadrare le teorie matematiche nel contesto storico in cui si sono sviluppate. R

LB143 Analizzare dati sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi e valutare la
ragionevolezza di un risultato, anche con l'ausilio di rappresentazioni grafiche, usando
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni di tipo
informatico.

R

S079 Snalizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica. R

S080 Individuare le caratteristiche e l'apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici,
matematici, logici, formali, artificiali).

R

S082 Saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all'analisi dei dati e alla
modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell'informatica
nello sviluppo scientifico.

R

S083 Saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

III annoIII anno

Conoscenze Abilità

1) Equazioni e disequazioni algebriche (M) 1) Risolvere equazioni e disequazioni algebriche

- Equazioni e disequazioni algebriche razionali intere di
secondo grado e di grado superiore; sistemi di disequazioni;
disequazioni fratte; equazioni e disequazioni irrazionali e con
valore assoluto.

- Risolvere equazioni e disequazioni con i diversi metodi
introdotti e applicarli per individuare dominio, segno e zeri di
una funzione reale di variabile reale e risolvere problemi di
vario tipo (geometrici, fisici, dalla realtà).

2) Primi elementi delle funzioni reali di variabile reale (M) 2) Operare con i primi elementi di una funzione reale di
variabile reale
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- Definizione di funzione, funzioni numeriche, funzioni
iniettive, suriettive e biiettive, funzione inversa, funzioni
monotone, funzioni periodiche, funzioni composte.

- Individuare dominio, iniettività, suriettività, biettività,
(dis)parità, (de)crescenza, funzione inversa di una funzione
reale di variabile reale; comporre due o più funzioni.

3) Successioni e progressioni (M) 3) Operare con le successioni e le progressioni

- Successioni numeriche, principio di induzione, progressioni
aritmetiche e geometriche.

- Determinare il termine generico di una successione.
- Applicare il principio di induzione almeno nei casi più
semplici.
- Determinare i termini di una progressione noti alcuni
elementi.
- Determinare la somma dei primi n termini di una
progressione.

4) Piano cartesiano e luoghi geometrici: retta, parabola,
circonferenza, ellisse, iperbole, la funzione omografica
(M)

4) Operare con rette e coniche nel piano cartesiano

- Il piano cartesiano, punto medio di un segmento, distanza
tra due punti, baricentro di un triangolo, l'equazione della
retta nel piano cartesiano, rette parallele e perpendicolari,
distanza punto retta, rette e luoghi geometrici; fasci di rette;
parabola, circonferenza, ellisse e iperbole come luoghi
geometrici e la loro equazione nel piano cartesiano; rette e
coniche; determinare l'equazione di una conica date alcune
condizioni; rette tangenti ad una conica; coniche e
trasformazioni geometriche; la funzione omografica.

- Determinare l'equazione di una retta, circonferenza,
parabola, ellisse e iperbole dati alcuni elementi e tracciarne il
grafico.
- Risolvere problemi relativi alle coniche studiate anche con
parametri.
- Determinare le rette tangenti a una circonferenza, parabola,
ellisse e iperbole.
- Stabilire la posizione reciproca di rette e circonferenze,
parabola, ellisse e iperbole.
- Operare con i fasci di rette, circonferenze e parabole.
- Determinare le equazioni di ellissi e iperboli traslate.
- Risolvere particolari equazioni e disequazioni mediante la
rappresentazione grafica di archi di circonferenze, parabola,
ellisse e iperbole.

5) Introduzione alle funzioni goniometriche e alla
goniometria (M)

5) Applicare i primi elementi della goniometria e
trigonometria

- Angoli e loro misura; angoli orientati e circonferenza
goniometrica; seno, coseno, tangente e cotangente di un
angolo orientato; prima e seconda relazione fondamentale
della goniometria; seno, coseno e tangente degli angoli
interni di un triangolo rettangolo; risoluzione di un triangolo
rettangolo.

- Rappresentare un angolo orientato e un angolo improprio,
passare dalla misura di un angolo in gradi a quella in radianti
e viceversa.
- Rappresentare graficamente le funzioni goniometriche.
- Calcolare le funzioni goniometriche di angoli particolari e
degli angoli associati.
- Risolvere un triangolo rettangolo.

IV annoIV anno

Conoscenze Abilità

1) Goniometria (M) 1) Rappresentare le funzioni goniometriche e applicare
con le formule goniometriche; risolvere equazioni
goniometriche
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- Funzioni goniometriche, funzioni goniometriche inverse,
funzioni goniometriche e trasformazioni geometriche, grafico
di funzioni goniometriche; formule goniometriche, equazioni
e disequazioni goniometriche.

- Semplificare espressioni contenenti funzioni goniometriche
applicando le relazioni fondamentali.
- Saper calcolare le funzioni goniometriche di un angolo e,
viceversa, risalire all'angolo data una funzione goniometrica.
- Saper semplificare espressioni contenenti funzioni
goniometriche anche utilizzando opportunamente le formule
di addizione, sottrazione, duplicazione, bisezione.
- Tracciare il grafico di funzioni goniometriche mediante
l'utilizzo di opportune trasformazioni.
- Risolvere equazioni e disequazioni goniometriche di vario
tipo.

2) Trigonometria (M) 2) Applicare i teoremi della trigonometria

- Teoremi sui triangoli rettangoli e sui triangoli qualsiasi,
risoluzione di un triangolo, applicazioni della trigonometria
per la risoluzione di problemi.

- Risolvere un triangolo rettangolo e un triangolo qualsiasi.
- Applicare i teoremi sui triangoli rettangoli e sui triangoli
qualsiasi per risolvere problemi anche con l'uso di funzioni,
equazioni e disequazioni goniometriche.

3) Esponenziali e logaritmi (M) 3) Operare con gli esponenziali e i logaritmi

- Potenze ad esponente reale, le funzione esponenziale,
equazioni e disequazioni esponenziali; definizione di
logaritmo, proprietà dei logaritmi, la funzione logaritmo,
equazioni e disequazioni logaritmiche, grafici di funzioni
esponenziali e logaritmiche.

- Risolvere equazioni e disequazioni esponenziali e
logaritmiche.
- Tracciare il grafico di una funzione anche esponenziale e
logaritmica usando le trasformazioni del piano. Tracciare il
grafico di funzioni esponenziali e logaritmiche per risolvere
problemi che hanno come modello la funzione esponenziale
e logaritmo.
- Risolvere con il metodo grafico equazioni e disequazioni
che contengono esponenziali e logaritmi .

4) Trasformazioni geometriche (M) 4) Calcolare permutazioni, disposizioni e combinazioni
semplici o con ripetizione

- Affinità, isometrie e similitudini. - Saper distinguere tra permutazioni, disposizioni e
combinazioni semplici o con ripetizione.
- Calcolare permutazioni, disposizioni e combinazioni
semplici o con ripetizione.
- Calcolare la probabilità di un evento secondo la definizione
classica utilizzando il calcolo combinatorio.

5) Calcolo combinatorio (M) 5) Calcolare la probabilità di un evento

- Disposizioni, permutazioni e combinazioni semplici e con
ripetizione; il binomio di Newton.

- Operare con l'algebra degli eventi; calcolare la probabilità
di un evento secondo le diverse definizioni; calcolare la
probabilità di un evento tramite l'uso del calcolo
combinatorio; applicare i teoremi del calcolo delle
probabilità.

6) Calcolo delle probabilità (M) 6) Individuare i primi elementi per lo studio di funzione

- Definizione di evento e l'algebra degli eventi; definizione
classica di probabilità; cenni alla definizione frequentistica e
soggettiva di probabilità; calcolo della probabilità di un
evento tramite l'uso del calcolo combinatorio; probabilità
condizionata; teorema di Bayes.

- Saper individuare i primi elementi per lo studio di una
funzione reale di variabile reale: dominio, ricerca del periodo,
parità -disparità, intersezioni con gli assi, studio del segno.

7) Topologia della retta reale (M) 7) Calcolare il limite di una funzione reale di variabile e
applicare la teoria dei limiti per individuare gli asintoti
per il suo grafico
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- Insiemi della retta reale, intorni, intorno di infinito, insiemi
limitati e illimitati, estremi di un insieme, definizione di limite
finito al finito, infinito al finito, finito all'infinito e infinito
all'infinito; limite destro e sinistro; significato geometrico della
definizione di limite.

- Calcolare i limiti di funzioni applicando i teoremi dell'algebra
dei limiti e usando i limiti notevoli.
- Saper risolvere limiti di forme indeterminate.
- Essere in grado di trovare l'equazione degli asintoti
verticali, orizzontali e obliqui per il grafico di una funzione.

8) Funzioni reali di variabile reale e loro proprietà (M)

- Dominio, ricerca del periodo, funzioni pari e dispari,
intersezioni con gli assi, studio del segno.

9) Limiti di funzioni (M)

- Definizione di limite di funzione reale di variabile reale;
l'algebra dei limiti, forme di indecisione e limiti notevoli;
asintoti e grafico probabile di funzione.

V annoV anno

Conoscenze Abilità

1) Funzioni continue, teoremi sulle funzioni continue (M) 1) Operare con le funzioni continue applicando la
definizione e i relativi teoremi

- Definizione di funzione continua; teoremi sulle funzioni
continue; studio e classificazione dei punti di discontinuità;
asintoti per il grafico di una funzione.

- Studiare i punti di discontinuità di una funzione; applicare i
teoremi sulle funzioni continue per la risoluzione di problemi.

2) Derivata di una funzione, l'algebra delle derivate e i
teoremi del calcolo differenziale (M)

2) Saper tracciare il grafico probabile di una funzione

- Derivata di una funzione, l'algebra delle derivate, derivata
della funzione composta, inversa e della funzione
y=f(x)^g(x); derivate di ordine superiore al primo, la retta
tangente, applicazioni alla fisica della nozione di derivata,
studio e classificazione dei punti di non derivabilità.

- Tracciare il grafico probabile di una funzione, individuando
dominio, intersezione con gli assi, segno e asintoti studiando
crescenza/decrescenza, massimi/minimi,
concavità/convessità e flessi.

3) Teoremi del calcolo differenziale e problemi di ottimo
(M)

3) Operare con l'algebra delle derivate

- Teoremi di Rolle, Lagrange, Cauchy e applicazioni,
teorema di De l'Hospital; massimi, minimi, flessi orizzontali e
derivata prima, flessi e derivata seconda, ricerca dei
massimi, minimi e flessi di una funzione; problemi di
ottimizzazione.

- Applicare la definizione di derivata prima. Calcolare la
derivata prima e di ordine superiore di una funzione
applicando le regole di derivazione.
- Applicare i teoremi per le funzioni derivabili.
- Individuare la retta tangente al grafico di una funzione.
- Applicare la condizione di tangenza tra curve.
- Eseguire lo studio dei massimi, minimi e flessi di una
funzione e applicarlo per tracciarne il grafico completo.
- Risolvere problemi di massimo e di minimo.
- Applicare la nozione di derivata alla Fisica.
- Eseguire lo studio completo del grafico di una funzione e
applicarlo per la risoluzione di problemi anche derivanti dalla
fisica e dalla realtà.
- Passare dal grafico di una funzione a quello della sua
derivata e viceversa.

4) Studio completo di funzione (M) 4) Operare con gli integrali indefiniti e definiti
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- Dominio, intersezione con gli assi, segno, ricerca degli
eventuali asintoti, studio di crescenza/decrescenza e ricerca
dei punti stazionari, concavità/convessità e ricerca dei punti
di flesso; dal grafico di una funzione al grafico della sua
derivata prima e viceversa.

- Calcolare integrali indefiniti di funzioni mediante gli integrali
immediati e le proprietà di linearità, con i metodi di
sostituzione e di integrazione per parti.
- Calcolare l'integrale indefinito di alcune funzioni razionali
fratte.
- Calcolare gli integrali definiti di funzioni anche non
elementari.
- Usare gli integrali per calcolare aree e volumi di elementi
geometrici.
- Calcolare gli integrali impropri.
- Applicare il concetto di integrale definito alla fisica.
- Risolvere un'equazione differenziale del primo ordine del
tipo y' = f(x), a variabili separabili e lineari.
- Applicare le equazioni differenziali alla fisica in alcuni
semplici casi.

5) Integrali indefiniti e metodi di integrazione (M) 5) Operare con i primi elementi di geometria analitica
dello spazio

- La ricerca della primitiva di una funzione e l'integrale
indefinito; integrali indefiniti immediati, integrazione per
sostituzione e per parti, integrazione di funzioni razionali
fratte.

- Calcolare l'equazione di piani, rette e superfici notevoli
nello spazio.
- Risolvere problemi di geometria solida e di geometria
analitica nello spazio, contenenti anche dei parametri.

6) Integrali definiti (M)

- Il problema delle aree, l'integrale definito, il Teorema
fondamentale del calcolo integrale, il calcolo di aree di
superfici piane, di volumi e di volumi di rotazione, integrali
impropri; applicazioni alla fisica della nozione di integrale.

7) Esempi di equazioni differenziali (M)

- Equazione differenziale del primo ordine del tipo y' = f(x), a
variabili separabili e lineari; applicazioni delle equazioni
differenziali alla fisica nei casi studiati.

8) Geometria analitica nello spazio (M)

- Il sistema di riferimento cartesiano nello spazio, equazioni
di rette, piani, superfici sferiche.

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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22. Disciplina: Matematica

Settore Liceo - Liceo Scientifico Sportivo - I biennio (I biennio)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

C001 Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti
e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale),
anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di
studio e di lavoro.

C

C002 Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di
lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le
relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione
e verificando i risultati raggiunti.

C

C003 Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico,
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).
Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati
d'animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico,
simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei,
informatici e multimediali).

C

C004 Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all'apprendimento comune ed
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli
altri.

C

C005 Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno
i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i
limiti, le regole, le responsabilità.

C

C006 Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti
e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando,
secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.

C

C007 Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo,cogliendone la natura sistemica,
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro
natura probabilistica.

C

C008 Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità,
distinguendo fatti e opinioni.

C

M016 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole
anche sotto forma grafica.

R

M017 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. R

M018 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. R

M019 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche
con l'ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di
calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico.

R

T021 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di
energia a partire dall'esperienza.

R

T022 Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e
sociale in cui vengono applicate.

R
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(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

I annoI anno

Conoscenze Abilità

1) Gli insiemi numerici N, Z, Q (M) 1) Applicare le regole dell'aritmetica e dell'algebra

- I numeri naturali, i numeri interi, i numeri razionali. Le
operazioni fondamentali. Potenze e relative proprietà.
Proporzioni e percentuali. Espressioni risolvibili anche con
l'applicazione delle proprietà delle potenze. MCD e mcm.
Numeri primi. Formula di trasformazione di un decimale
periodico nella corrispondente frazione generatrice. Numeri
irrazionali e insieme dei numeri reali (cenni).

- Applicare in modo consapevole e critico le proprietà
fondamentali dell'aritmetica e dell'algebra nelle procedure di
calcolo.
- Semplificare le espressioni numeriche o algebriche (negli
insiemi numerici, con i monomi, con i polinomi e con le
frazioni algebriche) analizzandone dapprima la struttura e
applicando poi razionalmente le procedure di calcolo.
- Rappresentare uno stesso numero razionale sia nella
forma decimale sia come frazione e saperlo collocare sulla
retta dei numeri.

2) Calcolo nell'insieme dei monomi (M) 2) Applicare il linguaggio simbolico dell'aritmetica e
dell'algebra

- Definizione di monomio, variabili e costanti, coefficiente
numerico e parte letterale, grado rispetto a ciascuna
- variabile e grado complessivo, monomi simili, operazioni ed
espressioni con i monomi, massimo comun divisore e
- minimo comune multiplo tra monomi, problemi e calcolo
letterale.

- Tradurre dal linguaggio simbolico dell'algebra a quello
naturale e viceversa, analizzando anche l'aspetto strutturale
delle espressioni.
- Contestualizzare le procedure di calcolo numerico nella
realizzazione di strategie risolutive nei problemi.
- Fattorizzare un polinomio nei vari metodi.
- Risolvere equazioni di primo grado, a coefficienti numerici o
letterali, intere o fratte.
- Utilizzare il calcolo letterale come strumento per creare
modelli atti a generalizzare casi numerici e a risolvere
situazioni problematiche anche reali.
- Saper interpretare e utilizzare il linguaggio degli insiemi e
quello della logica proposizionale o predicativa in vari
contesti.

3) Calcolo nell'insieme dei polinomi e prodotti notevoli
(M)

3) Applicare il metodo ipotetico-deduttivo della
geometria
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- Definizione di polinomio, grado di un polinomio, polinomi
ordinati, completi, omogenei, uguali, opposti; zeri di un
polinomio, operazioni con i polinomi, prodotti notevoli,
triangolo di Tartaglia.

- Comprendere il metodo ipotetico-deduttivo della geometria.
- Inquadrare in modo appropriato i criteri di congruenza tra i
triangoli e le proprietà del parallelismo e dei quadrilateri
particolari, in semplici contesti.
- Progettare e argomentare la strategia risolutiva dei
problemi, di tipo dimostrativo, riguardanti le congruenze tra i
triangoli, il parallelismo e i quadrilateri particolari.

4) Fattorizzazione dei polinomi (M)

- Divisibilità tra polinomi (divisione tra polinomi anche con la
regola di Ruffini), il teorema del resto e il teorema di
- Ruffini, scomposizioni mediante raccoglimento totale,
parziale, con prodotti notevoli, trinomi particolari, con la
- regola di Ruffini, massimo comun divisore e minimo
comune multiplo tra polinomi.

5) Calcolo nell'insieme delle frazioni algebriche (M)

- Definizione di frazione algebrica, condizioni di esistenza di
una frazione algebrica, frazioni equivalenti,
- semplificazioni di frazioni algebriche, operazioni con le
frazioni algebriche, espressioni con frazioni algebriche.

6) Equazioni razionali di primo grado intere e fratte,
numeriche e letterali (M)

- Definizione di equazione, soluzione o radice di
un'equazione, principi di equivalenza, dominio, equazioni
- determinate, indeterminate, impossibili, identità, grado di
un'equazione, equazioni risolubili mediante legge di
- annullamento del prodotto, equazioni fratte, equazioni
letterali con discussione, problemi.

7) Il metodo ipotetico deduttivo nella geometria euclidea
(M)

- Introduzione storica alla geometria Euclidea a partire dagli
Elementi,concetto di assioma, postulato, significato di
- ipotesi tesi e dimostrazione all'interno di un teorema.
Costruzioni con riga e compasso, alcuni esempi di problemi
- dell'antichità irresolubili con riga e compasso

8) La relazione di congruenza tra le figure piane con
particolare riguardo ai triangoli (M)

- Concetto di congruenza, segmenti, segmenti consecutivi e
adiacenti, punto medio di un segmento, angoli, bisettrice di
un angolo, classificazione dei triangoli, altezze mediane e
bisettrici, angoli opposti al vertice, angoli complementari e
supplementari, consecutivi e adiacenti, criteri di congruenza
dei triangoli, teorema diretto e inverso del triangolo isoscele.
Risoluzione di problemi di geometria di tipo dimostrativo

9) La relazione di parallelismo nel piano (M)

- Rette parallele e perpendicolari, rette parallele tagliate da
una trasversale, teoremi diretto e inverso delle parallele,
- teoremi sull'angolo esterno di un triangolo, somma degli
angoli interni ed esterni di un poligono convesso. Risoluzione
di problemi di geometria di tipo dimostrativo

10) I quadrilateri particolari (M)

- Trapezi, parallelogrammi, rettangoli, rombi, quadrati,
teorema di Talete. Risoluzione di problemi di geometria di
tipo dimostrativo.
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11) Il linguaggio degli insiemi (M)

- Concetto di insieme, simbolo di appartenenza di un
elemento a un insieme, insieme vuoto, rappresentazione
- mediante diagramma di Venn, per elencazione e per
caratteristica, sottoinsiemi, intersezione, unione e
- differenza tra insiemi, insieme universo e complementare di
un insieme, leggi di De Morgan, il prodotto cartesiano.

12) Logica proposizionale e logica dei predicati (M)

- Proposizioni logiche, i connettivi logici di negazione,
congiunzione e disgiunzione, implicazione e
- coimplicazione, tavole di verità, tautologie e contraddizioni,
leggi di De Morgan, i quantificatori (esistenziale e
- universale), negazione di frasi contenenti i quantificatori. La
logica nei problemi di geometria euclidea.

13) Utilizzo di strumenti informatici per rappresentare e
manipolare oggetti matematici, soluzioni algoritmiche di
semplici problemi (M)

II annoII anno

Conoscenze Abilità

1) Concetti di relazione e funzione (M) 1) Applicare i primi elementi delle funzioni
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- Relazioni. Concetto di funzione e proporzionalità diretta,
inversa, quadratica e cubica.

- Comprendere i concetti di relazione tra insiemi e di
funzione, contestualizzandoli in diversi ambiti e ricorrendo a
vari tipi di rappresentazione.
- Semplificare le espressioni con i radicali analizzandone
dapprima la struttura e applicando poi razionalmente le
procedure di calcolo.

- Utilizzare le potenze a esponente razionale in semplici
contesti.
- Rappresentare una retta nel piano cartesiano partendo
dalla relativa equazione in forma implicita o esplicita.
- Comprendere il ruolo del coefficiente angolare,
individuando in casi concreti le rette parallele e quelle
perpendicolari.
- Risolvere i sistemi lineari di due equazioni in due incognite
a coefficienti numerici o letterali.
- Risolvere i sistemi lineari di tre equazioni in tre incognite.
- Risolvere un'equazione di secondo grado, a coefficienti
numerici o letterali, individuando anche le condizioni di
realtà delle soluzioni
- Analizzare le caratteristiche del polinomio di secondo
grado, utilizzando anche la rappresentazione grafica, e
riconoscere quando è fattorizzabile in R.
- Risolvere i sistemi di equazioni di grado superiore al primo.
- Risolvere particolari equazioni di grado superiore al
secondo.
- Risolvere disequazioni di primo e di secondo grado,
disequazioni fratte e sistemi di disequazioni.
- Modellizzare situazioni problematiche, anche reali, e
costruire la strategia risolutiva attraverso l'individuazione di
un'equazione risolvente o di un sistema risolvente.
- Applicare i criteri di similitudine tra i triangoli, e i
conseguenti teoremi, in vari contesti.
- Applicare i teoremi e le proprietà della circonferenza e
delle sue parti, in vari contesti.
- Progettare e argomentare la strategia risolutiva dei
problemi, di tipo dimostrativo o di calcolo, riguardanti la
similitudine e la circonferenza.
- Calcolare la probabilità di un evento in casi non complessi,
applicando la definizione classica di probabilità o quella
frequentista, utilizzando eventualmente gli strumenti del
calcolo combinatorio.

2) Calcolo nell'insieme dei radicali e irrazionalità della
radice quadrata di 2 (M)

2) Operare con i radicali

3) Sistemi lineari di due equazioni in due incognite e di
tre equazioni in tre incognite (M)

- Semplificare le espressioni con i radicali analizzandone
dapprima la struttura e applicando poi razionalmente le
procedure di calcolo.

- Utilizzare le potenze a esponente razionale in semplici
contesti.

4) La retta nel piano cartesiano e interpretazione grafica
dei sistemi lineari di equazioni (M)

3) Operare con i primi elementi della geometria analitica
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5) Equazioni razionali di secondo grado intere e fratte,
numeriche e letterali (M)

- Rappresentare una retta nel piano cartesiano partendo
dalla relativa equazione in forma implicita o esplicita.
- Comprendere il ruolo del coefficiente angolare,
individuando in casi concreti le rette parallele e quelle
perpendicolari.

6) Casi particolari di equazioni razionali di grado
superiore al secondo (M)

4) Applicare i metodi per la risoluzione di sistemi di
equazioni e per risolvere questioni inerenti all'algebra di
secondo grado

7) Sistemi di equazioni di grado superiore al primo (M) - Risolvere i sistemi lineari di due equazioni in due incognite
a coefficienti numerici o letterali.
- Risolvere i sistemi lineari di tre equazioni in tre incognite.
- Risolvere un'equazione di secondo grado, a coefficienti
numerici o letterali, individuando anche le condizioni di
realtà delle soluzioni
- Analizzare le caratteristiche del polinomio di secondo
grado, utilizzando anche la rappresentazione grafica, e
riconoscere quando è fattorizzabile in R.
- Risolvere i sistemi di equazioni di grado superiore al primo.
- Risolvere particolari equazioni di grado superiore al
secondo.
- Risolvere disequazioni di primo e di secondo grado,
disequazioni fratte e sistemi di disequazioni.
- Modellizzare situazioni problematiche, anche reali, e
costruire la strategia risolutiva attraverso l'individuazione di
un'equazione risolvente o di un sistema risolvente.

8) Disequazioni lineari in un'incognita (M) 5) Applicare il metodo ipotetico-deduttivo della
geometria

- Disuguaglianze e disequazioni. Principi di equivalenza,
disequazioni lineari, studio del segno di disequazioni intere e
fratte mediante scomposizione in fattori, sistemi di
disequazioni

- Applicare i criteri di similitudine tra i triangoli, e i
conseguenti teoremi, in vari contesti.
- Applicare i teoremi e le proprietà della circonferenza e
delle sue parti, in vari contesti.
- Progettare e argomentare la strategia risolutiva dei
problemi, di tipo dimostrativo o di calcolo, riguardanti la
similitudine e la circonferenza.

9) Disequazioni di grado superiore al primo (M) 6) Operare con i primi elementi del calcolo delle
probabilità

10) Disequazioni fratte (M) - Calcolare la probabilità di un evento in casi non complessi,
applicando la definizione classica di probabilità o quella
frequentista.

11) Sistemi di disequazioni (M)

12) Luoghi geometrici nella geometria euclidea (M)

13) Circonferenza, cerchio e loro parti, poligoni inscritti
e circoscritti a una circonferenza (M)

14) La relazione di similitudine tra le figure piane con
particolare riguardo ai triangoli (M)

15) Teoremi di Pitagora e di Euclide (M)

16) Risoluzione di problemi mediante l'individuazione di
un' equazione risolvente o di un sistema risolvente (M)

17) Cenni sul calcolo delle probabilità e la
statisticadescrittiva (M)

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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23. Disciplina: Matematica

Settore Liceo - Liceo Scientifico Sportivo - II bienno e V anno (II biennio + V anno)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

AC045 Saper utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per studiare, fare
ricerca, comunicare.

R

AL038 Acquisire l'abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a
individuare possibili soluzioni.

R

AM034 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.

C

AM035 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.

R

AM036 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole
discipline.

C

AS052 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell'ambito più vasto della storia delle idee.

R

AT055 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica. R

AT056 Saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico. R

AT057 Conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione
matematica della realtà.

R

AT060 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di
studio e di approfondimento.

C

AT061 Comprendere la valenza metodologica dell'informatica nella formalizzazione e
modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di procedimenti risolutivi.

R

E026 Capacità di individuare, comprendere, esprimere creare e interpretare concetti,
sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori
e digitali attingendo a varie discipline e vari contesti. Essa implica l'abilità di comunicare
e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo.

C

E027 Capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di
comunicare.

C

E028 Capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere
una serie di problemi in situazioni quotidiane, di spiegare il mondo che ci circonda usando
l'insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese l'osservazione e la
sperimentazione e comprendere meglio i progressi, i limiti e i rischi delle teorie,
applicazioni e tecnologie scientifiche nella società.

C

E029 Capacità di utilizzare le nuove tecnologie con dimestichezza e spirito critico e
responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società.

C

E030 Capacità di imparare a imparare consiste nella capacità di riflettere su sé stessi, di
gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera
costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria
carriera.

C

E031 Capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e
sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei contesti sociali, economici,
giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità.

C
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E032 Capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. C

E033 Comprensione e rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e
comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali.
Presuppone l'impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della
propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti.

C

LB139 Conoscere i contenuti e le specificità dei metodi caratteristici del pensiero matematico
(definizioni, dimostrazioni, generalizzazioni, formalizzazioni).

R

LB140 Utilizzare gli strumenti della disciplina per la descrizione e la modellizzazione di fenomeni
di varia natura, con l'eventuale supporto di strumenti informatici, di rappresentazione
geometrica e di calcolo.

R

LB141 Acquisire padronanza del linguaggio logico-formale e di alcune procedure dimostrative
per individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi di varia natura, anche
in ambiti disciplinari diversi.

R

LB142 Inquadrare le teorie matematiche nel contesto storico in cui si sono sviluppate. R

LB143 Analizzare dati sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi e valutare la
ragionevolezza di un risultato, anche con l'ausilio di rappresentazioni grafiche, usando
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni di tipo
informatico.

R

S069 Acquisire una formazione culturale equilibrata nei due versanti
linguistico-storico-filosofico e scientifico.

R

S070 Comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione
storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze
sperimentali e quelli propri dell'indagine di tipo umanistico.

R

S072 Comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della
matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in
particolare nell'individuare e risolvere problemi di varia natura.

R

S073 Saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la
risoluzione di problemi.

R

S076 Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita
quotidiana.

R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

III annoIII anno

Conoscenze Abilità

1) Equazioni e disequazioni algebriche (M) 1) Risolvere equazioni e disequazioni algebriche
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- Equazioni e disequazioni algebriche razionali intere di
secondo grado e di grado superiore; sistemi di disequazioni;
disequazioni fratte; equazioni e disequazioni irrazionali e con
valore assoluto.

- Risolvere equazioni e disequazioni con i diversi metodi
introdotti e applicarli per individuare dominio, segno e zeri di
una funzione reale di variabile reale e risolvere problemi di
vario tipo (geometrici, fisici, dalla realtà).

2) Primi elementi delle funzioni reali di variabile reale (M) 2) Operare con i primi elementi di una funzione reale di
variabile reale

- Definizione di funzione, funzioni numeriche, funzioni
iniettive, suriettive e biiettive, funzione inversa, funzioni
monotone, funzioni periodiche, funzioni composte.

- Individuare dominio, iniettività, suriettività, biettività,
(dis)parità, (de)crescenza, funzione inversa di una funzione
reale di variabile reale; comporre due o più funzioni.

3) Successioni e progressioni (M) 3) Operare con le successioni e le progressioni

- Successioni numeriche, principio di induzione, progressioni
aritmetiche e geometriche.

- Determinare il termine generico di una successione.
- Applicare il principio di induzione almeno nei casi più
semplici.
- Determinare i termini di una progressione noti alcuni
elementi.
- Determinare la somma dei primi n termini di una
progressione.

4) Piano cartesiano e luoghi geometrici: retta, parabola,
circonferenza, ellisse, iperbole, la funzione omografica
(M)

4) Operare con rette e coniche nel piano cartesiano

- Il piano cartesiano, punto medio di un segmento, distanza
tra due punti, baricentro di un triangolo, l'equazione della
retta nel piano cartesiano, rette parallele e perpendicolari,
distanza punto retta, rette e luoghi geometrici; fasci di rette;
parabola, circonferenza, ellisse e iperbole come luoghi
geometrici e la loro equazione nel piano cartesiano; rette e
coniche; determinare l'equazione di una conica date alcune
condizioni; rette tangenti ad una conica; coniche e
trasformazioni geometriche; la funzione omografica.

- Determinare l'equazione di una retta, circonferenza,
parabola, ellisse e iperbole dati alcuni elementi e tracciarne il
grafico.
- Risolvere problemi relativi alle coniche studiate anche con
parametri.
- Determinare le rette tangenti a una circonferenza, parabola,
ellisse e iperbole.
- Stabilire la posizione reciproca di rette e circonferenze,
parabola, ellisse e iperbole.
- Operare con i fasci di rette, circonferenze e parabole.
- Determinare le equazioni di ellissi e iperboli traslate.
- Risolvere particolari equazioni e disequazioni mediante la
rappresentazione grafica di archi di circonferenze, parabola,
ellisse e iperbole.

5) Introduzione alle funzioni goniometriche e alla
goniometria (M)

5) Applicare i primi elementi della goniometria e
trigonometria

- Angoli e loro misura; angoli orientati e circonferenza
goniometrica; seno, coseno, tangente e cotangente di un
angolo orientato; prima e seconda relazione fondamentale
della goniometria; seno, coseno e tangente degli angoli
interni di un triangolo rettangolo; risoluzione di un triangolo
rettangolo.

- Rappresentare un angolo orientato e un angolo improprio,
passare dalla misura di un angolo in gradi a quella in radianti
e viceversa.
- Rappresentare graficamente le funzioni goniometriche.
- Calcolare le funzioni goniometriche di angoli particolari e
degli angoli associati.
- Risolvere un triangolo rettangolo.

IV annoIV anno

Conoscenze Abilità

1) Goniometria (M) 1) Rappresentare le funzioni goniometriche e applicare
con le formule goniometriche; risolvere equazioni
goniometriche
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- Funzioni goniometriche, funzioni goniometriche inverse,
funzioni goniometriche e trasformazioni geometriche, grafico
di funzioni goniometriche; formule goniometriche, equazioni
e disequazioni goniometriche.

- Semplificare espressioni contenenti funzioni goniometriche
applicando le relazioni fondamentali.
- Saper calcolare le funzioni goniometriche di un angolo e,
viceversa, risalire all'angolo data una funzione goniometrica.
- Saper semplificare espressioni contenenti funzioni
goniometriche anche utilizzando opportunamente le formule
di addizione, sottrazione, duplicazione, bisezione.
- Tracciare il grafico di funzioni goniometriche mediante
l'utilizzo di opportune trasformazioni.
- Risolvere equazioni e disequazioni goniometriche di vario
tipo.

2) Trigonometria (M) 2) Applicare i teoremi della trigonometria

- Teoremi sui triangoli rettangoli e sui triangoli qualsiasi,
risoluzione di un triangolo, applicazioni della trigonometria
per la risoluzione di problemi.

- Risolvere un triangolo rettangolo e un triangolo qualsiasi.
- Applicare i teoremi sui triangoli rettangoli e sui triangoli
qualsiasi per risolvere problemi anche con l'uso di funzioni,
equazioni e disequazioni goniometriche.

3) Esponenziali e logaritmi (M) 3) Operare con gli esponenziali e i logaritmi

- Potenze ad esponente reale, le funzione esponenziale,
equazioni e disequazioni esponenziali; definizione di
logaritmo, proprietà dei logaritmi, la funzione logaritmo,
equazioni e disequazioni logaritmiche, grafici di funzioni
esponenziali e logaritmiche.

- Risolvere equazioni e disequazioni esponenziali e
logaritmiche.
- Tracciare il grafico di una funzione anche esponenziale e
logaritmica usando le trasformazioni del piano. Tracciare il
grafico di funzioni esponenziali e logaritmiche per risolvere
problemi che hanno come modello la funzione esponenziale
e logaritmo.
- Risolvere con il metodo grafico equazioni e disequazioni
che contengono esponenziali e logaritmi .

4) Trasformazioni geometriche (M) 4) Calcolare permutazioni, disposizioni e combinazioni
semplici o con ripetizione

- Affinità, isometrie e similitudini. - Saper distinguere tra permutazioni, disposizioni e
combinazioni semplici o con ripetizione.
- Calcolare permutazioni, disposizioni e combinazioni
semplici o con ripetizione.
- Calcolare la probabilità di un evento secondo la definizione
classica utilizzando il calcolo combinatorio.

5) Calcolo combinatorio (M) 5) Calcolare la probabilità di un evento

- Disposizioni, permutazioni e combinazioni semplici e con
ripetizione; il binomio di Newton.

- Operare con l'algebra degli eventi; calcolare la probabilità
di un evento secondo le diverse definizioni; calcolare la
probabilità di un evento tramite l'uso del calcolo
combinatorio; applicare i teoremi del calcolo delle
probabilità.

6) Calcolo delle probabilità (M) 6) Individuare i primi elementi per lo studio di funzione

- Definizione di evento e l'algebra degli eventi; definizione
classica di probabilità; cenni alla definizione frequentistica e
soggettiva di probabilità; calcolo della probabilità di un
evento tramite l'uso del calcolo combinatorio; probabilità
condizionata; teorema di Bayes.

- Saper individuare i primi elementi per lo studio di una
funzione reale di variabile reale: dominio, ricerca del periodo,
parità -disparità, intersezioni con gli assi, studio del segno.

7) Topologia della retta reale (M) 7) Calcolare il limite di una funzione reale di variabile e
applicare la teoria dei limiti per individuare gli asintoti
per il suo grafico
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- Insiemi della retta reale, intorni, intorno di infinito, insiemi
limitati e illimitati, estremi di un insieme, definizione di limite
finito al finito, infinito al finito, finito all'infinito e infinito
all'infinito; limite destro e sinistro; significato geometrico della
definizione di limite.

- Calcolare i limiti di funzioni applicando i teoremi dell'algebra
dei limiti e usando i limiti notevoli.
- Saper risolvere limiti di forme indeterminate.
- Essere in grado di trovare l'equazione degli asintoti
verticali, orizzontali e obliqui per il grafico di una funzione.

8) Funzioni reali di variabile reale e loro proprietà (M)

- Dominio, ricerca del periodo, funzioni pari e dispari,
intersezioni con gli assi, studio del segno.

9) Limiti di funzioni (M)

- Definizione di limite di funzione reale di variabile reale;
l'algebra dei limiti, forme di indecisione e limiti notevoli;
asintoti e grafico probabile di funzione.

V annoV anno

Conoscenze Abilità

1) Funzioni continue, teoremi sulle funzioni continue (M) 1) Operare con le funzioni continue applicando la
definizione e i relativi teoremi

- Definizione di funzione continua; teoremi sulle funzioni
continue; studio e classificazione dei punti di discontinuità;
asintoti per il grafico di una funzione.

- Studiare i punti di discontinuità di una funzione; applicare i
teoremi sulle funzioni continue per la risoluzione di problemi.

2) Derivata di una funzione, l'algebra delle derivate e i
teoremi del calcolo differenziale (M)

2) Saper tracciare il grafico probabile di una funzione

- Derivata di una funzione, l'algebra delle derivate, derivata
della funzione composta, inversa e della funzione
y=f(x)^g(x); derivate di ordine superiore al primo, la retta
tangente, applicazioni alla fisica della nozione di derivata,
studio e classificazione dei punti di non derivabilità.

- Tracciare il grafico probabile di una funzione, individuando
dominio, intersezione con gli assi, segno e asintoti studiando
crescenza/decrescenza, massimi/minimi,
concavità/convessità e flessi.

3) Teoremi del calcolo differenziale e problemi di ottimo
(M)

3) Operare con l'algebra delle derivate

- Teoremi di Rolle, Lagrange, Cauchy e applicazioni,
teorema di De l'Hospital; massimi, minimi, flessi orizzontali e
derivata prima, flessi e derivata seconda, ricerca dei
massimi, minimi e flessi di una funzione; problemi di
ottimizzazione.

- Applicare la definizione di derivata prima. Calcolare la
derivata prima e di ordine superiore di una funzione
applicando le regole di derivazione.
- Applicare i teoremi per le funzioni derivabili.
- Individuare la retta tangente al grafico di una funzione.
- Applicare la condizione di tangenza tra curve.
- Eseguire lo studio dei massimi, minimi e flessi di una
funzione e applicarlo per tracciarne il grafico completo.
- Risolvere problemi di massimo e di minimo.
- Applicare la nozione di derivata alla Fisica.
- Eseguire lo studio completo del grafico di una funzione e
applicarlo per la risoluzione di problemi anche derivanti dalla
fisica e dalla realtà.
- Passare dal grafico di una funzione a quello della sua
derivata e viceversa.

4) Studio completo di funzione (M) 4) Operare con gli integrali indefiniti e definiti
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- Dominio, intersezione con gli assi, segno, ricerca degli
eventuali asintoti, studi di crescenza/decrescenza e ricerca
dei punti stazionari, concavità/convessità e ricerca dei punti
di flesso; dal grafico di una funzione al grafico della sua
derivata prima e viceversa.

- Calcolare integrali indefiniti di funzioni mediante gli integrali
immediati e le proprietà di linearità, con i metodi di
sostituzione e di integrazione per parti.
- Calcolare l'integrale indefinito di alcune funzioni razionali
fratte.
- Calcolare gli integrali definiti di funzioni anche non
elementari.
- Usare gli integrali per calcolare aree e volumi di elementi
geometrici.
- Calcolare gli integrali impropri.
- Applicare il concetto di integrale definito alla fisica.
- Risolvere un'equazione differenziale del primo ordine del
tipo y' = f(x), a variabili separabili e lineari.
- Applicare le equazioni differenziali alla fisica in alcuni
semplici casi.

5) Integrali indefiniti e metodi di integrazione (M) 5) Operare con i primi elementi di geometria analitica
dello spazio

- La ricerca della primitiva di una funzione e l'integrale
indefinito; integrali indefiniti immediati, integrazione per
sostituzione e per parti, integrazione di funzioni razionali
fratte.

- Calcolare l'equazione di piani, rette e superfici notevoli
nello spazio.
- Risolvere problemi di geometria solida e di geometria
analitica nello spazio, contenenti anche dei parametri.

6) Integrali definiti (M)

- Il problema delle aree, l'integrale definito, il Teorema
fondamentale del calcolo integrale, il calcolo di aree di
superfici piane, di volumi e di volumi di rotazione, integrali
impropri; applicazioni alla fisica della nozione di integrale.

7) Esempi di equazioni differenziali (M)

- Equazione differenziale del primo ordine del tipo y' = f(x), a
variabili separabili e lineari; applicazioni delle equazioni
differenziali alla fisica nei casi studiati.

8) Geometria analitica nello spazio (M)

- Il sistema di riferimento cartesiano nello spazio, equazioni
di rette, piani, superfici sferiche.

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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1. Discipline afferenti al dipartimento

Discipline Percorsi di studiDiscipline Percorsi di studi

Scienze naturali Liceo Linguistico - I biennio (I biennio)

Scienze naturali Liceo Linguistico - II bienno e V anno (II biennio + V anno)

Scienze naturali Liceo Scientifico - I biennio (I biennio)

Scienze naturali Liceo Scientifico - II bienno e V anno (II biennio + V anno)

Scienze naturali Liceo Scientifico Scienza dei dati e Intelligenza artificiale - I
biennio (I biennio)

Scienze naturali Liceo Scientifico Scienza dei dati e Intelligenza artificiale - II
bienno e V anno (II biennio + V anno)

Scienze naturali Liceo Scientifico Scienze Applicate - I biennio (I biennio)

Scienze naturali Liceo Scientifico Scienze Applicate - II bienno e V anno (II
biennio + V anno)

Scienze naturali Liceo Scientifico Sportivo - I biennio (I biennio)

Scienze naturali Liceo Scientifico Sportivo - II bienno e V anno (II biennio +
V anno)

Seguono le schede degli obiettivi specifici di apprendimento di ciascuna disciplina e relative

competenze.
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1. Disciplina: Scienze naturali

Settore Liceo - Liceo Linguistico - I biennio (I biennio)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

C001 Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti
e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale),
anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di
studio e di lavoro.

C

C002 Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di
lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e
le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di
azione e verificando i risultati raggiunti.

C

C003 Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e
di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico,
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e
multimediali). Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure,
atteggiamenti, stati d'animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale,
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante
diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).

C

C004 Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all'apprendimento comune ed
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali
degli altri.

C

C005 Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo
interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità
comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.

C

C006 Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le
fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni
utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.

C

C007 Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo,cogliendone la natura sistemica,
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro
natura probabilistica.

C

C008 Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità,
distinguendo fatti e opinioni.

C

L014 Utilizzare e produrre testi multimediali. R

LB095 Sapere effettuare connessioni logiche. R

LB096 Riconoscere o stabilire relazioni. R

LB097 Classificare, formulare ipotesi in base ai dati forniti. R

LB098 Trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate. R
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LB099 Comunicare in modo corretto ed efficace le proprie conclusioni utilizzando il linguaggio
specifico.

R

LB100 Risolvere situazioni problematiche, applicare le conoscenze acquisite a situazioni della
vita reale.

R

M019 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche
con l'ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di
calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico.

R

T020 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e
artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità.

R

T021 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di
energia a partire dall'esperienza.

R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

I annoI anno

Conoscenze Abilità

1) Misure e grandezze (M) 1) Gestione delle unità di misura (M)

- Il Sistema Internazionale di unità di misura
- Grandezze estensive ed intensive
- Errore sistematico ed errore accidentale
- Cifre significative

- Utilizzare un'unità di misura appropriata per effettuare
delle misurazioni
- Saper effettuare le conversioni da un'unità ad un'altra
- Saper riconoscere un errore sistematico da uno accidentale
- Riuscire ad effettuare misure di varie grandezze in modo
corretto
- Saper calcolere il corretto numero di cifre significative in
una misura

2) Trasformazioni fisiche e chimiche della materia (M) 2) Trasformazioni fisiche e chimiche della materia

- Stati fisici della materia
- Sistemi omogenei ed eterogenei
- Sostanze pure e miscugli, principali metodi di separazione
- Solubilità e concentrazione
- Reazioni chimiche
- Elementi e composti

- Distinguere tra proprietà fisiche e chimiche della materia
- Distinguere i sistemi omogenei ed eterogenei
- Distinguere sostanze pure e miscugli
- Conoscere che cosa si intende e come avviene un
passaggio di stato
- Spiegare le differenze tra una trasformazione fisica e
chimica della materia
- Distinguere un elemento da un composto

3) Le teorie della materia, l'atomo e i legami chimici (M) 3) Definire la teoria atomica (M)
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- Le leggi ponderali
- Il modello atomico di Dalton
- La teoria cinetico-molecolare della materia
- I legami chimici

- Descrivere la realtà che ci circonda come costituita da
atomi.
- Riconoscere nella realtà che ci circonda elementi,
composti e miscugli.
- Applicare il concetto di numero di massa e di numero
atomico di un atomo
- Correlare le caratteristiche degli atomi con la loro posizione
nella tavola periodica
- Conoscere i tipi di legame che uniscono gli atomi in una
molecola
- Scrivere e bilanciare una reazione chimica
- Applicare le leggi ponderali in semplici situazioni
problematiche.

4) La chimica dell'acqua (M) 4) Conoscere la molecola dell'acqua (M)

- Cenni sui legami chimici
- Polarità della molecola dell'acqua
- Proprietà fisiche e chimiche dell'acqua

- Mettere in relazione le caratteristiche della molecola
d'acqua con le sue proprietà
- chimiche e fisiche.

5) La Terra nello spazio (M) 5) La Terra nello spazio (M)

- Origini dell'astronomia
- Il Sistema Solare
- Le stelle

- Riconoscere il nostro Pianeta come sistema chiuso e
individuare le relazioni esistenti tra le sfere che lo
costituiscono
- Descrivere le tappe relative all'evoluzione stellare
- Saper spiegare i metodi di analisi delle caratteristiche delle
stelle
- Saper confrontare le ipotesi relative all'evoluzione
dell'Universo
- Analizzare le distanze temporali e spaziali relative
all'evoluzione della Terra nell'Universo
- Saper correlare le caratteristiche dei pianeti in relazione
all'origine del Sistema solare
- Descrivere le leggi di Keplero
- Mettere in relazione i moti della Terra con le loro
conseguenze
- Comprendere che cosa determina le differenze di
temperatura tra le diverse stagioni
- Riconoscere i principali elementi morfologici della superficie
lunare
- Riconoscere le fasi lunari
- Descrivere i vari tipi di eclisse e gli effetti correlati
- Spiegare quali sono le conseguenze dei moti della Luna

6) La rappresentazione della superficie Terrestre (M) 6) La rappresentazione della superficie terrestre

- Forma della Terra
- Coordinate geografiche

- Saper descrivere come è stato ottenuto il reticolato
geografico
- Saper usare le coordinate geografiche per trovare la
posizione di un punto sulla Terra
- Riuscire a leggere una carta geografica

7) Il sistema Terra: Idrosfera, Atmosfera (M) 7) Il sistema Terra: idrosfera ed atmosfera
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- Il geosistema e le quattro sfere della Terra - Saper descrivere il ciclo dell'acqua
- Conoscere la struttura e l'evoluzione di un corso d'acqua
- Saper riconoscere i laghi di diversa formazione
- Saper descrivere l'evoluzione di un lago
- Saper descrivere la formazione e l'evoluzione di un
ghiacciaio
- Riuscire a riconoscere la morfologia di una valle glaciale da
quella di una valle fluviale
- Descrivere l'azione erosiva, di trasporto e di deposizione di
un fliume e di un ghiacciaio
- Riconoscere una falda freatica da una artesiana
- Comprendere la formazione delle onde marine, delle maree
e delle correnti marine
- Descrivere le principali caratteristiche chimico fisiche
dell'acqua marina
- Riconoscere l'azione erosiva esercitata dalle onde e la
formazione delle coste alte e basse.
- Saper descrivere la composizione la struttura e le funzioni
dell'atmosfera terrestre
- Comprendere il bilancio termico della Terra
- Illustrare i parametri misurabili nell'aria, gli strumenti, le
unità di misura

II annoII anno

Conoscenze Abilità

1) Il linguaggio del chimico (M) 1) Il linguaggio del chimico (M)

- Massa atomica e massa molecolare
- La mole
- Formule chimiche e composizione percentuale

- Saper applicare opportunamente le formule relative al
calcolo della mole
- Utilizzare le moli nelle reazioni chimiche
- Spiegare le leggi che regolano le quantità di sostanze
coinvolte nelle reazioni
- Interpretare i fenomeni chimici con l'esistenza di atomi e
molecole
- Ricavare la massa molecolare di un composto
- Calcolare il numero di particelle presenti in una data massa
di sostanza e in un dato volume di gas
- Calcolare la composizione percentuale degli elementi nei
composti

2) Le leggi dei gas (M) 2) Le leggi dei gas

- Il gas perfetto e la teoria cinetico-molecolare
- Le leggi isoterma, isobara e isocora
- La legge generale dei gas

- Comprendere le caratteristiche del gas perfetto e la teoria
cinetico-molecolare
- Saper spiegare il concetto di pressione
- Conoscere le leggi dei gas
- Saper distinguere tra una trasformazione isoterma, una
isobara e una isocora
- Riuscire a ricavare la legge generale dei gas

3) Le biomolecole (M) 3) Le biomolecole
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- Molecole organiche e gruppi funzionali
- Carboidrati
- Lipidi
- Proteine
- Acidi nucleici

- Identificare i gruppi funzionali
- Distinguere i monomeri dai polimeri
- Spiegare che cosa sono gli isomeri
- Descrivere la reazione di condensazione e quella di idrolisi
- Individuare nei composti organici le molecole che
costituiscono gli esseri viventi
- Distinguere le categorie di carboidrati biologicamente
importanti
- Spiegare come si forma il legame glicosidico
- Distinguere tra zuccheri di riserva e di struttura, collegando
alle due tipologie i relativi polisaccaridi.
- Elencare le funzioni svolte dalle proteine negli organismi
viventi
- Descrivere la struttura degli amminoacidi
- Spiegare come si forma il legame peptidico
- Descrivere i quattro livelli della struttura di una proteina
- Spiegare come le variazioni di temperatura e di pH
possono far variare la forma e la funzione di una proteina.
- Descrivere la struttura e le funzioni dei trigliceridi,
distinguendo fra trigliceridi saturi e insaturi
- Spiegare le caratteristiche dei fosfolipidi e le loro interazioni
con l'acqua
- Illustrare le funzioni svolte dagli acidi nucleici
- Descrivere la struttura dei nucleotidi
- Evidenziare le differenze strutturali e funzionali tra DNA e
RNA e il ruolo energetico svolto dall'ATP.

4) La cellula, la cellula al lavoro e la divisione cellulare
(M)

4) La cellula, la cellula al lavoro e la divisione cellulare
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- Cellula procariote
- Cellula eucariote: strutture e organuli
- Reazioni esoergoniche e reazioni endoergoniche
- Reazioni anaboliche e reazioni cataboliche
- L'energia di attivazione
- Gli enzimi
- I fattori che influenzano l'attività enzimatica
- Struttura generale delle membrane cellulari
- Diffusione semplice e facilitata
- L'osmosi
- Il trasporto attivo
- Fagocitosi, pinocitosi ed endocitosi mediata da recettori
- Esocitosi
- La scissione binaria nei procarioti
- La riproduzione sessuata e quella asessuata
- Il ciclo cellulare: interfase e divisione cellulare
- Le fasi della mitosi: profase, prometafase, metafase,
anafase, telofase
- La citodieresi nelle cellule animali e vegetali
- Mitosi e riproduzione asessuata
- Il cariotipo
- Le fasi della meiosi ed il ruolo del crossing-over
- Mitosi e meiosi a confronto
- Meiosi e variabilità genetica
- Riproduzione sessuata e variabilità genetica

- Spiegare perché le dimensioni delle cellule devono
essere molto limitate
- Mettere in relazione le dimensioni delle cellule con gli
strumenti utilizzati per osservarle
- Distinguere e descrivere i componenti del microscopio
ottico
- Saper utilizzare correttamente il microscopio ottico.
- Descrivere la struttura delle cellule procariotiche
- Evidenziare alcune strutture (parete cellulare, capsula, pili e
flagelli) tipiche delle cellule procariotiche
- Descrivere la struttura generale delle cellule eucariotiche e
delle sue componenti
- Distinguere la cellula animale da quella vegetale
- Correlare gli organuli alle rispettive funzioni
- Individuare la sostanziale unitarietà dei viventi
riconoscendo nella cellula l'unità costitutiva fondamentale di
tutti gli organismi
- Comprendere che i meccanismi che governano le funzioni
della cellula sono simili in tutti viventi.
- Distinguere una reazione esoergonica da una
endoergonica
- Mettere in relazione il metabolismo con l'anabolismo e il
catabolismo.
- Spiegare la funzione dei catalizzatori nelle reazioni
chimiche
- Descrivere gli enzimi e la loro attività
- Descrivere secondo il modello a mosaico fluido la struttura
chimica della membrana cellulare
- Spiegare il ruolo svolto dai fosfolipidi, dalle proteine e dai
carboidrati di membrana.
- Definire il fenomeno fisico della diffusione
- Mettere a confronto le diverse modalità di trasporto trans
membranale.
- Mettere in relazione l'osmosi con la concentrazione dei
soluti
- Descrivere la scissione binaria dei procarioti.
- Distinguere la riproduzione sessuata da quella asessuata
- Descrivere le fasi del ciclo cellulare
- Distinguere cromatina e cromosomi
- Descrivere il processo mitotico distinguendo gli eventi
salienti di ogni fase

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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2. Disciplina: Scienze naturali

Settore Liceo - Liceo Linguistico - II bienno e V anno (II biennio + V anno)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

AC045 Saper utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per studiare, fare
ricerca, comunicare.

R

AM034 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.

C

AM035 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.

R

AM036 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole
discipline.

C

AS052 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell'ambito più vasto della storia delle idee.

R

AT057 Conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione
matematica della realtà.

R

AT058 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica,
biologia, scienze della terra, astronomia).

R

AT059 Padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare
nel campo delle scienze applicate.

R

AT060 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di
studio e di approfondimento.

C

LB095 Sapere effettuare connessioni logiche. R

LB096 Riconoscere o stabilire relazioni. R

LB097 Classificare, formulare ipotesi in base ai dati forniti. R

LB098 Trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate. R

LB099 Comunicare in modo corretto ed efficace le proprie conclusioni utilizzando il linguaggio
specifico.

R

LB100 Risolvere situazioni problematiche, applicare le conoscenze acquisite a situazioni della
vita reale.

R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

III annoIII anno
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Conoscenze Abilità

1) La struttura dell'atomo e il sistema periodico (M) 1) Conoscere i modelli atomici (M)

- La radiazione elettromagnetica
- L'atomo di Bohr
- Il modello quantomeccanico o degli orbitali
- Proprietà periodiche degli elementi

- Delineare il progressivo sviluppo del modello atomico da
Thomson al modello attuale.
- rappresentare la configurazione elettronica di un elemento
chimico, anche allo stato ionico

2) Legami inter/intramolecolari, la forma delle molecole
(M)

2) Conoscere le proprietà della tavola periodica degli
elementi (M)

- I legami chimici primari
- Legami chimici secondari
- Il modello VSEPR
- Teoria degli orbitali ibridi

- saper riconoscere l'organizzazione della tavola periodica e
le principali proprietà degli elementi chimici, suddivisi in
gruppi e periodi.
- rappresentare un elemento secondo Lewis

3) Nomenclatura dei composti inorganici (M) 3) Descrivere la formazione di un legame chimico (M)

- Valenza e numero di ossidazione
- Ossidi e perossidi
- Idracidi e idruri
- Idrossidi
- Ossoacidi
- Radicali acidi e ioni positivi
- Sali binari e ternari

- comprendere la relazione tra configurazione elettronica di
un elemento e formazione dei diversi legami chimici
- applicare la regola dell'ottetto e la differenza di
elettronegatività per la formazione di legami intramolecolari
- rappresentare semplici molecole con la formazione dei
legami chimici
- collegare il legame idrogeno alle proprietà dell'acqua

4) Reazioni chimiche e stechiometria (M) 4) Attribuire il nome a una formula e ricavare la formula
di un composto partendo dal suo nome (M)

- Classificazione delle reazioni
- Stechiometria

- assegnare il numero di ossidazione e scrivere la formula di
un composto
- classificare i composti chimici attribuendoli ai diversi gruppi
- applicare i criteri della nomenclatura tradizionale, IUPAC,
notazione di Stock per assegnare il nome a un composto

5) Proprietà colligative (M) 5) Bilanciare e classificare le reazioni (M)

- abbassamento della pressione di vapore
- innalzamento del punto ebullioscopico
- abbassamento del punto crioscopico
- pressione osmotica
- concentrazione e diluizione delle soluzioni
- solubilità

- saper bilanciare una reazione, applicando il principio di
conservazione della massa
- riconoscere il tipo di reazione e prevedere quali saranno i
prodotti

6) Biologia molecolare (M) 6) Comportamento delle soluzioni (M)

- Acidi nucleici, con particolare riguardo a DNA e RNA
- Duplicazione del DNA
- Sintesi proteica

- prevedere come variano le proprietà delle soluzioni in
base al tipo di soluto e alla sua concentrazione

7) Genetica ed evoluzione (cenni) (M) 7) Definire i principi della genetica molecolare: struttura
DNA e RNA, replicazione, trascrizione, traduzione) (M)

- La genetica mendeliana
- Le basi cromosomiche dell'ereditarietà
- Cromosomi sessuali e caratteri legati al sesso
- Le teorie evolutive
- La teoria dell'evoluzione per selezione naturale

- comprendere che il genotipo di ciascun organismo è
legato al fenotipo tramite un codice che mette in relazione la
struttura del DNA con quella delle proteine mediante i
processi di trascrizione e di traduzione.

8) Applicare le Leggi di Mendel per prevedere il risultato
di un incrocio, riconoscere la teoria dell'evoluzione
come teoria unificante della biologia (M)
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- risolvere semplici problemi di genetica
- costruire il quadrato di Punnet per determinare le
caratteristiche genetiche di una generazione
- ricostruire la trasmissione di una malattia attraverso la
lettura di un albero genealogico
- utilizzare la teoria dell'evoluzione per interpretare la
filogenesi e la storia della vita sulla Terra
- effettuare collegamenti tra l'evoluzione e la trasmissione
genetica dei caratteri

IV annoIV anno

Conoscenze Abilità

1) Termodinamica chimica (M) 1) Descrivere le reazioni chimiche (M)

- Reazioni esotermiche ed endotermiche
- Entalpia, entropia ed energia libera
- Spontaneità delle reazioni
- Energia libera di Gibbs

- utilizzare le teorie delle collisioni per spiegare come
avviene una reazione e come modificarne la velocità

2) Cinetica chimica (cenni) (M) 2) Conoscere i concetti base della Termodinamica (M)

- Fattori che influenzano la velocità delle reazioni
- Energia di attivazione
- Catalizzatori

- descrivere gli effetti energetici che accompagnano le
trasformazioni chimiche
- classificare le reazioni in esotermiche ed endotermiche.

3) Equilibrio chimico (M) 3) Equilibrio chimico (M)

- Reazioni reversibili
- Equilibrio chimico
- Legge di azione di massa
- Costante di equilibrio e quoziente di reazione
- Principio di Le Chatelier
- Costante del prodotto di solubilità

- descrivere una reazione reversibile e un equilibrio chimico
- interpretare i valori assunti dalla costante di equilibrio
- individuare i fattori che possono perturbare un equilibrio
chimico e come si può ristabilire

4) Equilibrio acido base (M) 4) Equilibrio acido base (M)

- Definizioni di acidi e basi
- Ionizzazione e prodotto ionico dell'acqua
- Soluzioni acide, basiche e neutre
- Il pH
- Reazioni acido base
- Soluzioni tampone
- Indicatori di pH

- risolvere esercizi per determinare il pH di una soluzione
- misurare il pH di una soluzione e individuare l'indicatore
adatto

5) Reazioni di ossidoriduzione (M) 5) Reazioni di ossidoriduzione (M)

- reazioni redox e loro bilanciamento con il metodo del
numero di ossidazione

- riconoscere, descrivere e bilanciare una reazione redox

6) Minerali e rocce (M) 6) Descrivere i principali minerali e rocce e le loro
trasformazioni (M)

- caratteristiche e proprietà dei principali minerali
- caratteristiche e proprietà delle principali rocce

- riconoscere i principali minerali e rocce sulla base delle loro
caratteristiche
- correlare le caratteristiche di minerali e rocce ai processi
che li hanno originati
- descrivere i meccanismi che conducono alla trasformazione
delle rocce, alla formazione di strutture e fenomeni correlati
con la dinamica endogena del nostro pianeta.

7) Anatomia e fisiologia umana (M) 7) Conoscere i principali apparati del corpo umano (M)
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- Tessuti, organi e organizzazione gerarchica del corpo
umano
- Sistema digerente ed alimentazione
- Sistema respiratorio e cardiocircolatorio
- Sistema muscolare e scheletrico (cenni)
- Sistema escretore e tegumentario
- Sistema immunitario
- Sistema nervoso
- Apparato riproduttore maschile e femminile

- descrivere come è fatto e come funziona il proprio corpo
- correlare struttura e funzione dei diversi organi di un
organismo vivente
- Correlare un corretto stile di vita con la salute di un
individuo
- Comprendere l'importanza della prevenzione

V annoV anno

Conoscenze Abilità

1) Chimica organica (M) 1) Conoscere le basi della chimica organica (M)

- La chimica del carbonio
- L'isomeria
- I gruppi funzionali
- La reattività del carbonio
- Nomenclatura dei composti organici
- Idrocarburi alifatici
- Idrocarburi aromatici

- Riconoscere e descrivere i diversi tipi di isomeria e
identificare i composti organici a partire dai gruppi funzionali,
attribuendo il nome e le principali caratteristiche
- svolgere alcune semplici reazioni caratteristiche dei
composti organici

2) Biochimica; metabolismo energetico (M) 2) Descrivere le basi della biochimica (M)

- Carboidrati
- Lipidi
- Proteine
- Acidi nucleici
- Respirazione cellulare e fotosintesi

- Saper spiegare la relazione tra la struttura delle
biomolecole e le loro proprietà e funzioni biologiche.
- Conoscere le principali fasi del metabolismo dei carboidrati,
riconoscendone la centralità nel metabolismo cellulare.

3) Biotecnologie (M) 3) Conoscere i meccanismi alla base delle biotecnologie
(M)

- La clonazione genica: il DNA ricombinante
- Metodi di analisi del DNA

- Conoscere i meccanismi fondamentali della biologia
molecolare e della tecnologia del DNA ricombinante.

4) Struttura della Terra (M) 4) Conoscere le dinamiche endogene della Terra e la
tettonica delle placche (M)

- La struttura interna della Terra: gli strati
- Le zone di discontinuità
- Il magnetismo terrestre

- correlare la struttura interna della Terra ai fenomeni sismici
e vulcanici
- correlare la distribuzione delle placche tettoniche e il tipo di
margini alla distribuzione di vulcani e terremoti, all'orogenesi,
alla formazione di fosse e dorsali oceaniche

5) Sismi e vulcani (M)

- Le onde sismiche
- Le cause dei terremoti
- Scale sismiche
- Attività vulcanica
- Tipi di eruzioni e di strutture

6) Tettonica delle placche (M)

- La deriva dei continenti
- La tettonica delle placche
- Margini di placche
- I punti caldi
- Pieghe e faglie

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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3. Disciplina: Scienze naturali

Settore Liceo - Liceo Scientifico - I biennio (I biennio)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

C001 Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti
e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale),
anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di
studio e di lavoro.

C

C002 Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di
lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le
relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione
e verificando i risultati raggiunti.

C

C003 Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico,
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).
Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati
d'animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico,
simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei,
informatici e multimediali).

C

C004 Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all'apprendimento comune ed
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli
altri.

C

C005 Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno
i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i
limiti, le regole, le responsabilità.

C

C006 Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti
e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando,
secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.

C

C007 Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo,cogliendone la natura sistemica,
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro
natura probabilistica.

C

C008 Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità,
distinguendo fatti e opinioni.

C

L014 Utilizzare e produrre testi multimediali. R

LB095 Sapere effettuare connessioni logiche. R

LB096 Riconoscere o stabilire relazioni. R

LB097 Classificare, formulare ipotesi in base ai dati forniti. R

LB098 Trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate. R

LB099 Comunicare in modo corretto ed efficace le proprie conclusioni utilizzando il linguaggio
specifico.

R

LB100 Risolvere situazioni problematiche, applicare le conoscenze acquisite a situazioni della
vita reale.

R
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M019 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche
con l'ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di
calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico.

R

T020 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e
artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità.

R

T021 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di
energia a partire dall'esperienza.

R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

I annoI anno

Conoscenze Abilità

1) Misure e grandezze (M) 1) Misure e grandezze (M)

- Il sistema internazionale di unità di misura
- Le grandezze fondamentali e derivate
- Cosa si intende per metodo scientifico

- Utilizzare le unità di misura del sistema internazionale
anche all'interno di situazioni problematiche

2) Trasformazioni fisiche e chimiche della materia (M) 2) Trasformazioni fisiche e chimiche della materia (M)

- Gli stati fisici della materia e i passaggi di stato
- I sistemi omogenei ed eterogenei
- Le caratteristiche delle sostanze pure e i miscugli
- Gli elementi e i composti
- La simbologia chimica e i principi di base della tavola
periodica

- Distinguere tra proprietà fisiche e chimiche della materia
- Distinguere i sistemi omogenei ed eterogenei
- Distinguere sostanze pure e miscugli
- Conoscere che cosa si intende e come avviene un
passaggio di stato
- Spiegare le differenze tra una trasformazione fisica e
chimica della materia
- Distinguere un elemento da un composto

3) Le teorie della materia, l'atomo e le leggi ponderali (M) 3) Le teorie della materia, l'atomo (M)

- L'atomo e la sua storia
- Gli isotopi
- La teoria atomica e le proprietà della materia
- Alcuni concetti di base sui legami chimici intra e
intermolecolari
- Il concetto di reazione chimica
- Le reazioni chimiche e la loro rappresentazione
- Reazioni chimiche ed energia
- Leggi ponderali.

- Applicare il concetto di numero di massa e di numero
atomico di un atomo
- Correlare le caratteristiche degli atomi con la loro posizione
nella tavola periodica
- Spiegare in che cosa differiscono due isotopi
- Conoscere i tipi di legame che uniscono gli atomi in una
molecola
- Scrivere e bilanciare una reazione chimica
- Applicare le leggi ponderali in semplici situazioni
problematiche.
- Comportarsi in maniera consona all'ambiente e all'attività
laboratoriale

4) La chimica dell'acqua (M) 4) La chimica dell'acqua (M)
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- Proprietà chimico fisiche dell'acqua:
- struttura chimica, densità, legame a idrogeno ,calore
specifico, coesione e adesione, proprietà solvente

- collegare la forma della molecola dell'acqua con la
formazione del legame idrogeno
- collegare la polarità della molecola dell'acqua alle sue
proprietà chimico-fisiche
- Collegare il legame idrogeno con le proprietà chimico
fisiche dell'acqua-

5) La Terra nello spazio (M) 5) La Terra nello spazio (M)

- Le stelle: caratteristiche generali ed evoluzione
- Cenni alla Legge di gravitazione universale.
- Alcuni concetti di base su galassie, nebulose, stelle e corpi
minori.
- Ipotesi relative all'origine ed all'evoluzione dell'Universo
- Il Sistema solare: origine e caratteristiche generali
- Le leggi che caratterizzano il moto dei pianeti
- Le caratteristiche generali della Terra
- Il moto di rotazione e il moto di rivoluzione terrestre
- Le conseguenze del moto di rotazione e di rivoluzione
terrestre
- Il tempo civile e i fusi orari
- Le caratteristiche generali della Luna
- I moti della Luna
- La fasi lunari
- Le eclissi

- Descrivere le tappe relative all'evoluzione stellare - Saper
spiegare i metodi di analisi delle
- caratteristiche delle stelle
- Saper confrontare le ipotesi relative all'evoluzione
dell'Universo
- Analizzare le distanze temporali e spaziali relative
all'evoluzione della Terra nell'Universo
- Saper correlare le caratteristiche dei pianeti in relazione
all'origine del Sistema solare
- Descrivere le leggi di Keplero
- Mettere in relazione i moti della Terra con le loro
conseguenze
- Comprendere che cosa determina le differenze di
temperatura tra le diverse stagioni
- Riconoscere le fasi lunari
- Descrivere i vari tipi di eclisse e gli effetti correlati
- Spiegare quali sono le conseguenze dei moti della Luna

6) La rappresentazione della superficie Terrestre (M) 6) La rappresentazione della superficie Terrestre (M)

- Le caratteristiche generali della Terra
- La forma della Terra : ellissoide di rotazione, geoide
- Alcuni concetti di base su il reticolato, le coordinate
geografiche e i fusi orari

- Portare esempi di interazione all'interno delle "sfere"
terrestri, intese come sistemi, e tra le diverse "sfere"
- Correlare le rappresentazioni della Terra e l'orientamento

7) Idrosfera (M) 7) Idrosfera (M)

- Le acque sulla Terra
- Ciclo dell'acqua
- Le proprietà e i principali movimenti delle acque marine
- I fiumi, i laghi, le acque sotterranee
- L'erosione ad opera delle acque superficiali
- I rapporti tra l'uomo e l'idrosfera: inquinamento e acqua
come risorsa

- Comprendere l'azione e le conseguenze dei moti marini
- Correlare l'azione erosiva e corrosiva delle acque in
relazione ai parametri chimico-fisici del corpo idrico
- Comprendere gli effetti delle azioni dell'uomo sulla risorsa
idrica
- Identificare e mettere in pratica azioni atte alla riduzione
dell'impatto antropico sulla risorsa idrica

8) Atmosfera (M) 8) Atmosfera (M)

- Composizione e struttura dell'atmosfera
- La temperatura dell'atmosfera, escursioni termiche,
isoterme
- La pressione atmosferica, le isobare, i venti e la loro
circolazione generale
- L'umidità atmosferica assoluta e relativa
- Le masse d'aria, i fronti e le perturbazioni
- Il clima e i fattori che lo determinano
- Effetto serra e cambiamenti climatici
- L'inquinamento dell'aria, in particolare nelle città, e gli
effetti sulla salute
- L'importanza delle fonti energetiche rinnovabili nella difesa
e conservazione della qualità dell'aria

- Descrivere la struttura generale dell'atmosfera e la
composizione dell'aria
- Illustrare i parametri misurabili nell'aria, gli strumenti, le
unità di misura
- Illustrare i principali fenomeni meteorologici
- Illustrare il concetto di clima, dei suoi fattori ed elementi
- Illustrare gli effetti delle attività umane, l 'inquinamento
atmosferico e le strategie per la difesa e la conservazione
dell'aria.

II annoII anno

Conoscenze Abilità
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1) Il linguaggio del chimico (M) 1) Il linguaggio del chimico (M)

- Il principio di Avogadro
- Avogadro, Dalton e la teoria atomico-molecolare
- Formula e composizione di un composto
- Equazioni chimiche e loro rappresentazione
- Massa atomica e massa molecolare

- Utilizzare le moli nelle reazioni chimiche
- Spiegare le leggi che regolano le quantità di sostanze
coinvolte nelle reazioni
- Interpretare i fenomeni chimici con l'esistenza di atomi e
molecole
- Ricavare la massa molecolare di un composto
- Calcolare il numero di particelle presenti in una data massa
di sostanza e in un dato volume di gas

2) Le soluzioni acquose (M) 2) Le soluzioni acquose

- Polarità
- Soluzioni, soluto e solvente
- Solubilità di solidi, liquidi e gas.
- Fattori che influiscono sulla solubilità
- Soluzioni acquose
- Espressione della concentrazione nelle soluzioni acquose:
percentuale in massa e in volume,

- collegare la forma della molecola dell'acqua con la
formazione del legame idrogeno
- Collegare il legame idrogeno con le proprietà chimico
fisiche dell'acqua
- Distinguere una sostanza idrofila da una idrofobica
- Prevedere la variazione di solubilità di un soluto al
cambiamento di temperatura e pressione
- Spiegare i principi su cui si basa la miscibilità delle
sostanze
- Spiegare le proprietà delle sostanze acide e di quelle
basiche
- Saper esprimere la concentrazione delle soluzioni

3) Le leggi dei gas (M) 3) La legge dei gas

- legge isoterma, isobara, isocora
- legge generale dei gas
- equazione di stato dei gas ideali
- legge di Graham (diffusione dei gas)
- pressioni parziali di una miscela gassosa

- Indicare le evidenze sperimentali che sottendono la legge
di Boyle
- Indicare le evidenze sperimentali che sottendono la legge
di Charles
- Indicare le evidenze sperimentali che sottendono la legge
di Gay-Lussac
- Riconoscere che il gas ideale è un modello
- Prevedere il comportamento di una quantità fissa di gas al
variare di p, V o T
- Riconoscere il comportamento degli aeriformi come
strumento per la determinazione delle formule molecolari e
delle masse atomiche

4) La mole 4) La mole

- La mole e il volume molare
- Composizione percentuale
- formula minima e formula molecolare.

- Utilizzare le moli nelle reazioni chimiche
- Calcolare il numero di particelle presenti in una data massa
di sostanza e in un dato volume di gas

5) Le biomolecole (M) 5) Biomolecole
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- Il comportamento chimico del carbonio
- Gli idrocarburi
- I gruppi funzionali
- Gli isomeri
- Monomeri e polimeri: condensazione e idrolisi
- Caratteristiche dei carboidrati
- Monosaccaridi
- Il legame glicosidico e i disaccaridi
- Polisaccaridi di riserva e di struttura
- Saggi per l'identificazione dei carboidrati
- Caratteristiche delle proteine
- Gli amminoacidi
- Il legame peptidico
- Le quattro strutture delle proteine
- Denaturazione delle proteine
- Le funzioni delle proteine
- Il saggio del biureto
- Caratteristiche dei lipidi
- I grassi e gli oli
- I fosfolipidi
- Steroidi, cere, carotenoidi
- Caratteristiche degli acidi nucleici
- I nucleotidi e l'ATP
- DNA, RNA

- Identificare i gruppi funzionali
- Spiegare che cosa sono gli isomeri
- Descrivere la reazione di condensazione e quella di idrolisi
- Individuare nei composti organici le molecole che
costituiscono gli esseri viventi
- Spiegare come si forma il legame glicosidico
- Distinguere tra zuccheri di riserva e di struttura, collegando
alle due tipologie i relativi
- polisaccaridi.
- Elencare le funzioni svolte dalle proteine negli organismi
viventi
- Descrivere la struttura degli amminoacidi
- Spiegare come si forma il legame peptidico
- Descrivere i quattro livelli della struttura di una proteina
- Spiegare come le variazioni di temperatura e di pH
possono far variare la forma e la funzione di una proteina.
- Descrivere la struttura e le funzioni dei trigliceridi,
distinguendo fra trigliceridi saturi e insaturi
- Spiegare le caratteristiche dei fosfolipidi e le loro interazioni
con l'acqua
- Illustrare le funzioni svolte dagli acidi nucleici
- Descrivere la struttura dei nucleotidi
- Evidenziare le differenze strutturali e funzionali tra DNA e
RNA e il ruolo energetico svolto dall'ATP.

6) La cellula (M) 6) La cellula

- Le dimensioni delle cellule
- Microscopia ottica ed elettronica.
- Caratteristiche generali delle cellule procariotiche
- Caratteristiche generali delle cellule eucariotiche
- Confronto tra cellula animale e vegetale
- Gli organuli cellulari: nucleo e nucleolo, ribosomi, reticolo
endoplasmatico ruvido e liscio, apparato di Golgi, lisosomi,
perossisomi, vacuoli, mitocondri, cloroplasti, citoscheletro,
ciglia e flagelli, parete delle cellule vegetali
- La matrice extracellulare
- Le giunzioni occludenti
- I desmosomi

- Spiegare perché le dimensioni delle cellule devono
essere molto limitate
- Mettere in relazione le dimensioni delle cellule con gli
strumenti utilizzati per osservarle
- Distinguere e descrivere i componenti del microscopio
ottico
- Saper utilizzare correttamente il microscopio ottico.
- Descrivere la struttura delle cellule procariotiche
- Evidenziare alcune strutture (parete cellulare, capsula, pili e
flagelli) tipiche delle cellule procariotiche
- Descrivere la struttura generale delle cellule eucariotiche e
delle sue componenti
- Distinguere la cellula animale da quella vegetale
- Correlare gli organuli alle rispettive funzioni
- Individuare la sostanziale unitarietà dei viventi
riconoscendo nella cellula l'unità costitutiva fondamentale di
tutti gli organismi
- Comprendere che i meccanismi che governano le funzioni
della cellula sono simili in tutti viventi.

7) La cellula al lavoro 7) La cellula al lavoro
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- Reazioni esoergoniche e reazioni endoergoniche (cenni)
- Reazioni anaboliche e reazioni cataboliche
- L'energia di attivazione
- Gli enzimi
- Coenzimi, cofattori e gruppi prostetici
- I fattori che influenzano l'attività enzimatica
- Struttura generale delle membrane cellulari
- Diffusione semplice e facilitata
- L'osmosi
- Il trasporto attivo
- Fagocitosi, pinocitosi ed endocitosi mediata da recettori
- Esocitosi

- Distinguere una reazione esoergonica da una
endoergonica
- Mettere in relazione il metabolismo con l'anabolismo e il
catabolismo.
- Spiegare la funzione dei catalizzatori nelle reazioni
chimiche
- Descrivere gli enzimi e la loro attività
- Descrivere secondo il modello a mosaico fluido la struttura
chimica della membrana cellulare
- Spiegare il ruolo svolto dai fosfolipidi, dalle proteine e dai
carboidrati di membrana.
- Definire il fenomeno fisico della diffusione
- Mettere a confronto le diverse modalità di trasporto trans
membranale.
- Mettere in relazione l'osmosi con la concentrazione dei
soluti

8) Riproduzione cellulare (M) 8) Riproduzione cellulare

- La scissione binaria nei procarioti
- La riproduzione sessuata e quella asessuata
- Il ciclo cellulare: interfase e divisione cellulare
- Le fasi della mitosi: profase, prometafase, metafase,
anafase, telofase
- La citodieresi nelle cellule animali e vegetali
- Mitosi e riproduzione asessuata
- I cicli biologici degli eucarioti
- Il cariotipo
- Le fasi della meiosi ed il ruolo del crossing-over
- Mitosi e meiosi a confronto
- Meiosi e variabilità genetica
- Riproduzione sessuata e variabilità genetica

- Descrivere la scissione binaria dei procarioti.
- Distinguere la riproduzione sessuata da quella asessuata
- Descrivere le fasi del ciclo cellulare
- Distinguere cromatina e cromosomi
- Descrivere il processo mitotico distinguendo gli eventi
salienti di ogni fase
- Confrontare la citodieresi delle cellule animali e quella delle
cellule vegetali
- Mettere in relazione la mitosi con la riproduzione
asessuata.
- Spiegare la relazione tra riproduzione sessuata e
variabilità genetica
- Descrivere il processo meiotico
- Analizzare il ruolo del crossing-over evidenziando il suo
contributo alla variabilità
- genetica
- Confrontare la meiosi con la mitosi evidenziando analogie e
differenze
- Evidenziare il contributo della meiosi alla variabilità
genetica delle specie

9) Genetica (M) 9) Genetica
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- Le conoscenze sull'ereditarietà dei caratteri ai tempi di
Gregor Mendel
- La legge della dominanza
- La legge della segregazione dei caratteri
- Il quadrato di Punnett
- Le basi molecolari dell'ereditarietà
- Il testcross
- Gli alberi genealogici
- Le malattie genetiche
- La legge dell'assortimento indipendente deicaratteri
- Mutazioni e nuovi alleli
- Poliallelia ( gruppi sanguigni)
- Eccezioni alla genetica mendeliana: dominanza incompleta,
codominanza, pleiotropia, epistasi, eredità poligenica
- Geni associati
- La ricombinazione genetica dovuta al crossing- over
- Le mappe genetiche
- Autosomi e cromosomi sessuali
- L'eredità dei caratteri legati al sesso

- Identificare il periodo storico e le conoscenze scientifiche in
cui si inquadrano gli studi di Mendel
- Illustrare le fasi del lavoro sperimentale di Mendel
- Distinguere un carattere dominante da uno recessivo, un
gene da un allele
- Enunciare le leggi della dominanza e della segregazione.
- Distinguere omozigote da eterozigote, fenotipo da genotipo
- Prevedere le combinazioni alleliche risultanti da un incrocio
costruendo il quadrato di Punnet
- Spiegare la differenza tra una malattia genetica
determinata da un allele recessivo e quella determinata da
un allele dominante
- Collegare la meiosi alla legge dell'assortimento
indipendente dei caratteri
- Spiegare il fenomeno della poliallelia mettendolo in
relazione all'esistenza di più fenotipi
- Spiegare come un singolo allele può influenzare più di un
fenotipo
- Distinguere gli autosomi dai cromosomi sessuali
- Distinguere il genotipo emizigote dall'eterozigote e
dall'omozigote
- Descrivere le modalità di trasmissione dei caratteri legati al
sesso

10) Evoluzione (M) 10) Evoluzione

- L'origine della vita
- Fissismo ed evoluzionismo
- La teoria di Lamarck,Cuvier
- La Teoria evolutiva di Darwin per selezione naturale : I
meccanismi dell'evoluzione
- Genetica di popolazione: legge di Hardy- Weinberg
- Variazione frequenze geniche: mutazioni, flusso genico,
deriva genetica,
- Adattamento e fitness
- Tipi di selezione: selezione intraspecifica ed interspecifica,
selezione sessuale, selezione stabilizzante, direzionale,
divergente
- Il sistema di classificazione di Linneo
- Filogenesi e classificazione
- Criteri di suddivisione dei regni
- principali categorie tassonomiche

- Collocare le teorie evolutive nel loro contesto storico
- Distinguere i caratteri omologhi da quelli analoghi
- Giustificare l'attualità delle teorie evolutive alla luce delle
moderne scoperte scientifiche
- Comprendere la relazione nell'evoluzione tra cambiamenti
ambientali e genetici
- Spiegare il concetto di evoluzione convergente
- Spiegare l'importanza dei fossili e dello studio stratigrafico
delle rocce per ricostruire la storia della vita
- Distinguere la datazione relativa dei fossili e delle rocce
sedimentarie da quella assoluta
- Identificare nei microrganismi procariotici i primi esseri
viventi comparsi sulla Terra
- Spiegare come i primi organismi fotosintetici hanno
modificato l'atmosfera terrestre
- Comprendere le tappe dello sviluppo delle cellule
eucariotiche
- Definire il sistema di classificazione di Linneo
- Definire la filogenesi mettendola in relazione con la
classificazione.

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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4. Disciplina: Scienze naturali

Settore Liceo - Liceo Scientifico - II bienno e V anno (II biennio + V anno)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

AC045 Saper utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per studiare, fare
ricerca, comunicare.

R

AM034 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.

C

AM035 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.

R

AM036 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole
discipline.

C

AS052 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell'ambito più vasto della storia delle idee.

R

AT057 Conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione
matematica della realtà.

R

AT058 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica,
biologia, scienze della terra, astronomia).

R

AT059 Padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare
nel campo delle scienze applicate.

R

AT060 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di
studio e di approfondimento.

C

LB095 Sapere effettuare connessioni logiche. R

LB096 Riconoscere o stabilire relazioni. R

LB097 Classificare, formulare ipotesi in base ai dati forniti. R

LB098 Trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate. R

LB099 Comunicare in modo corretto ed efficace le proprie conclusioni utilizzando il linguaggio
specifico.

R

LB100 Risolvere situazioni problematiche, applicare le conoscenze acquisite a situazioni della
vita reale.

R

S069 Acquisire una formazione culturale equilibrata nei due versanti
linguistico-storico-filosofico e scientifico.

R

S071 Saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica. R

S074 Raggiungere una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l'uso
sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di
indagine propri delle scienze sperimentali.

R

S075 Essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico
nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con
attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche,
in particolare quelle più recenti.

R

S076 Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita
quotidiana.

R
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(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

III annoIII anno

Conoscenze Abilità

1) La struttura dell'atomo e il sistema periodico (M) 1) La struttura dell'atomo e il sistema periodico (M)

- La natura elettrica dell'atomo
- La radiazione elettromagnetica
- I quanti di energia
- L'atomo di Bohr
- Il dualismoonda-particella
- Il modello quantomeccanico: orbitali e numeri quantici
- Ordine e regole dello spazio orbitale
- Configurazione elettronica
- Periodicità delle proprietà degli elementi
- Sistema periodico e configurazione elettronica degli
elementi
- Configurazione elettronica esterna
- Configurazione elettronica e proprietà degli elementi
- Volume atomico e raggio atomico
- Energia di ionizzazione e affinità elettronica
- Elettronegatività
- Il carattere metallico

- Delineare il progressivo sviluppo del modello atomico da
Thomson al modello attuale.
- Caratterizzare un elemento a partire dal suo numero
atomico
- Saper descrivere l'evoluzione nella storia dei modelli
atomici
- Spiegare la natura discontinua degli spettri
- Spiegare la differenza tra orbitali e orbite
- Collocare gli elettroni nei livelli e sottolivelli di energia e
rappresentare la configurazione elettronica degli elementi.
- Comprendere la relazione tra configurazione elettronica di
un elemento e formazione dei diversi legami chimici.
- Spiegare come variano le proprietà periodiche in funzione
della posizione nella tavola

2) Legami inter/intramolecolari, la forma delle molecole
(M)

2) Legami inter/intramolecolari, la forma delle molecole
(M)
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- I legami chimici
- La configurazione a bassa energia e la regola dell'ottetto
- Legame chimico e posizione degli elementi nel sistema
periodico
- Il legame covalente omopolare
- Il legame covalente eteropolare (o polarizzato)
- Il legame covalente dativo
- Il legame ionico
- Come disegnare le formule di Lewis
- Il legame metallico
- Legami ed orbitali molecolari
- Legami chimici intermolecolari
- Le interazioni diVan del Waals
- Il legame idrogeno
- il legame ione-dipolo
- Energia e lunghezza di legame
- La forma delle molecole
- Il modello VSEPR
- La teoria degli orbitali ibridi
- Ibridi di risonanza
- Forma e polarità delle molecole
- Polarità delle molecole e miscibilità

- Stabilire il numero di legami che un atomo può formare
- Prevedere il tipo di legame esistente tra atomi uguali e
atomi diversi
- Prevedere la polarità di un legame
- Prevedere la struttura delle molecole in base alla teoria
VSEPR e degli orbitali ibridi
- Scrivere le formule limite delle molecole che presentano
risonanza
- Prevedere la polarità di una molecola in base alla sua
struttura

3) Nomenclatura dei composti chimici inorganici (M) 3) Nomenclatura composti chimici e classificazione
reazioni (M)

- La formula di un composto
- La valenza
- Numero di ossidazione e suo calcolo
- Numero di ossidazione e formule
- Il nome alle sostanze allo stato elementare
- Criteri generali di nomenclatura chimica
- Criteri generali della nomenclatura chimica tradizionale
- Criteri generali della nomenclatura chimica IUPAC
- Nomenclatura di ossidi, anidridi, idruri, sali binari, idracidi
- Nomenclatura di idrossidi, ossiacidi e sali ternari

- Saper assegnare il nome alla formula di un composto e
viceversa, riconoscere e classificare i diversi tipi di reazione.

4) Reazioni chimiche e stechiometria (M) 4) Reazioni chimiche e stechiometria (M)

- Tipologia delle reazioni chimiche
- Le equazioni chimiche e il loro bilanciamento (ripasso)
- Classificazione delle reazioni chimiche
- Stechiometria delle reazioni chimiche in soluzione e in fase
gassosa
- Il reagente limitante e la resa di reazione-

- Identificare, classificare e scrivere le reazioni di formazione
dei composti
- Utilizzare le moli nelle reazioni chimiche
- Calcolare le masse di reagenti e prodotti a partire dai loro
coefficienti stechiometrici
- Determinare il reagente limitante di una reazione
- Bilanciare una reazione chimica
- Spiegare l'influenza del soluto sulle proprietà delle
soluzioni.

5) Proprietà colligative delle soluzioni (M) 5) Proprietà colligative delle soluzioni (M)

- abbassamento della tensione di vapore
- innalzamento ebullioscopico
- abbassamento crioscopico
- osmosi e pressione osmotica.

- comprendere la relazione tra concentrazione delle soluzioni
e variazione delle proprietà colligative
- saper calcolare l' innalzamento ebullioscopio,
l'abbassamento crioscopia, la variazione di tensione di
vapore e di pressione osmotica di una soluzione

6) Evoluzione e classificazione dei viventi (M) 6) Evoluzione (M)
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- L'origine della vita
- Fissismo ed evoluzionismo
- La teoria di Lamarck,Cuvier
- La Teoria evolutiva di Darwin per selezione naturale : I
meccanismi dell'evoluzione
- Genetica di popolazione: legge di Hardy- Weinberg
- Variazione frequenze geniche: mutazioni, flusso genico,
deriva genetica,
- Adattamento e fitness
- Tipi di selezione: selezione intraspecifica ed interspecifica,
selezione sessuale, selezione stabilizzante, direzionale,
divergente
- Il sistema di classificazione di Linneo
- Filogenesi e classificazione
- Criteri di suddivisione dei regni
- Principali categorie tassonomiche

- Collocare le teorie evolutive nel loro contesto storico
- Distinguere i caratteri omologhi da quelli analoghi
- Giustificare l'attualità delle teorie evolutive alla luce delle
moderne scoperte scientifiche
- Comprendere la relazione nell'evoluzione tra cambiamenti
ambientali e genetici
- Spiegare il concetto di evoluzione convergente
- Spiegare l'importanza dei fossili e dello studio stratigrafico
delle rocce per ricostruire la storia della vita
- Distinguere la datazione relativa dei fossili e delle rocce
sedimentarie da quella assoluta
- Identificare nei microrganismi procariotici i primi esseri
viventi comparsi sulla Terra
- Spiegare come i primi organismi fotosintetici hanno
modificato l'atmosfera terrestre
- Comprendere le tappe dello sviluppo delle cellule
eucariotiche
- Definire il sistema di classificazione di Linneo
- Definire la filogenesi mettendola in relazione con la
classificazione.

7) Genetica (M) 7) Genetica (M)

- Le conoscenze sull'ereditarietà dei caratteri ai tempi di
Gregor Mendel
- La legge della dominanza
- La legge della segregazione dei caratteri
- Il quadrato di Punnett
- Le basi molecolari dell'ereditarietà
- Il testcross
- Gli alberi genealogici
- Le malattie genetiche
- La legge dell'assortimento indipendente deicaratteri
- Mutazioni e nuovi alleli
- Poliallelia ( gruppi sanguigni)
- Eccezioni alla genetica mendeliana: dominanza incompleta,
codominanza, pleiotropia, epistasi, eredità poligenica
- Geni associati
- La ricombinazione genetica dovuta al crossing- over
- Le mappe genetiche
- Autosomi e cromosomi sessuali
- L'eredità dei caratteri legati al sesso

- Identificare il periodo storico e le conoscenze scientifiche in
cui si inquadrano gli studi di Mendel
- Illustrare le fasi del lavoro sperimentale di Mendel
- Distinguere un carattere dominante da uno recessivo, un
gene da un allele
- Enunciare le leggi della dominanza e della segregazione.
- Distinguere omozigote da eterozigote, fenotipo da genotipo
- Prevedere le combinazioni alleliche risultanti da un incrocio
costruendo il quadrato di Punnet
- Spiegare la differenza tra una malattia genetica
determinata da un allele recessivo e quella determinata da
un allele dominante
- Collegare la meiosi alla legge dell'assortimento
indipendente dei caratteri
- Spiegare il fenomeno della poliallelia mettendolo in
relazione all'esistenza di più fenotipi
- Spiegare come un singolo allele può influenzare più di un
fenotipo
- Distinguere gli autosomi dai cromosomi sessuali
- Distinguere il genotipo emizigote dall'eterozigote e
dall'omozigote
- Descrivere le modalità di trasmissione dei caratteri legati al
sesso

8) Biologia molecolare (M) 8) Biologia molecolare (M)
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- La composizione chimica del DNA
- Il modello a doppia elica di Watson e Crick
- La struttura del DNA
- Le fasi della duplicazione del DNA
- Il complesso di duplicazione
- Le DNA polimerasi
- Filamento veloce e lento
- I telomeri
- I meccanismi di riparazione del DNA
- Cenni agli esperimenti di Beadle e Tatum
- La relazione tra geni e polipeptidi
- Il "dogma centrale della biologia"
- La struttura dell' RNA
- La trascrizione del DNA
- Il codice genetico
- Il ruolo del tRNA e dei ribosomi
- Le fasi della traduzione
- La formazione di una proteina funzionante
- Mutazioni somatiche ed ereditarie, puntiformi,
cromosomiche, genomiche
- Cenni alle malattie genetiche umane causate da mutazioni
cromosomiche, mutazioni spontanee ed indotte
- Ruolo delle mutazioni nell'evoluzione
- La struttura dei virus e la loro genetica
- La riproduzione dei batteriofagi: ciclo litico e lisogeno
- Il ciclo riproduttivo dei virus animali, virus a DNA, a RNA,
Retrovirus
- I trasposoni(cenni)
- Regolazione genica dell'operone(cenni)

- Ripercorrere le tappe che hanno portato gli scienziati ad
identificare nel DNA il materiale genetico
- Descrivere il modello a doppia elica di Watson e Crick
- Spiegare il significato di duplicazione semiconservativa
- Descrivere i meccanismi di duplicazione del DNA,
descrivere le modalità di copiatura dei filamenti veloce e
lento, spiegare la funzione dei telomeri
- Descrivere i possibili errori di duplicazione e le modalità di
riparazione messe in atto dalla cellula
- Descrivere struttura e funzioni dell'RNA messaggero,
transfert e ribosomiale
- Descrivere le tre tappe in cui può essere suddivisa la
trascrizione
- Spiegare la relazione tra DNA e proteine
- Descrivere le caratteristiche del codice genetico
- Distinguere tra mutazioni somatiche ed ereditarie, tra
mutazioni puntiformi-
- cromosomiche e genomiche
- Spiegare la differenza tra mutazione spontanea ed indotta.
- Elencare alcuni degli agenti mutageni più comuni
- Spiegare i legami tra mutazioni ed evoluzione
- Descrivere la struttura dei virus
- Distinguere il ciclo litico e lisogeno evidenziandone le
differenze
- Spiegare la modalità di regolazione genica nei
procarioti(cenni)

IV annoIV anno

Conoscenze Abilità

1) Termodinamica chimica (M) 1) Termodinamica chimica (M)

- Energia di legame ed energia chimica
- Reazioni esotermiche ed endotermiche
- Primo principio della termodinamica e sistemi chimici
- Variazioni dell'energia internadi un sistema
- Entalpia e calore di reazione
- Spontaneità delle reazionichimiche ed entropia
- Ordine, disordine, entropia
- L'energia libera e la spontaneità delle reazioni

- Descrivere come variano l'energia potenziale e l'energia
cinetica durante una trasformazione
- Comprendere il significato della variazione di entalpia
durante una trasformazione
- Mettere in relazione la spontaneità di una reazione con la
variazione di entalpia e di entropia
- Distinguere le trasformazioni spontanee con riferimento a
fenomeni della vita quotidiana

2) Cinetica chimica(cenni) (M) 2) Cinetica chimica (M)
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- Teoria degli urti efficaci
- velocità di reazione
- energia di attivazione

- Utilizzare le teorie delle collisioni per spiegare come
avviene una reazione e come modificarne la velocità-
Comprendere il significato della velocità di una reazione
chimica
- Utilizzare le teorie delle collisioni e dello stato di transizione
per spiegare come avviene una reazione
- Riconoscere il carattere sperimentale dell'equazione
cinetica
- Spiegare la cinetica di reazione alla luce della teoria degli
urti
- Comprendere in quale stadio intervenire con un
catalizzatore per accelerare la reazione
- llustrare il ruolo dei fattori che determinano la velocità di
reazione
- Interpretare il grafico del profilo energetico di una reazione
con meccanismo a più stadi

3) Equilibrio chimico e equilibrio acido base (M) 3) Equilibrio chimico (M)

- Reversibilità delle reazioni chimiche
- L'equilibrio chimico
- Dinamicità dell'equilibrio chimico
- La legge di azione di massa
- La costante di equilibrio
- La costante di equilibrio in fase gassosa
- La costante di equilibrio nei sistemi eterogenei
- Il principio dell'equilibrio mobile (o di Le Chateliér)
- Effetto della concentrazione sull'equilibrio chimico
- Effetto della pressione sull'equilibrio chimico
- Effetto della temperatura sull'equilibrio chimico
- Effetto del catalizzatore sull'equilibrio chimico
- Equilibridi solubilità
- Gli elettroliti: dissociazione ionica e ionizzazione

- Spiegare il significato di equilibrio chimico e della sua
costante
- Ricavare la costante di una reazione di equilibrio
- Usare il principio di Le Chatelier per descrivere le variazioni
di un equilibrio e per modificarlo
- Spiegare che cos'è il prodotto di solubilità
- Comprendere che il valore di Keq di un sistema chimico
non dipende dalle concentrazioni iniziali
- Interpretare la relazione fra i valori di Keq e le diverse
temperature
- Conoscere la relazione fra Kc e Kp
- Prevedere l'evoluzione di un sistema, noti i valori di Keq e
Q
- Conoscere la relazione fra Kps e solubilità di una sostanza

4) Acidi e basi (M) 4) Equilibrio Acido- base (M)

- Acidi e basi: teorie di Arrhenius, Bronsted- Lowry e Lewis
- L'autoprotolisi e il prodotto ionico dell'acqua
- Il pH
- La forza di acidi e basi
- La costante di ionizzazione
- Costanti acide e basiche
- Acidi e basi: calcolo del pH
- Gli indicatori del pH ed il pH-metro
- Le titolazioni acido-base
- Idrolisi salina
- Le soluzioni tampone

- Definire una sostanza acida o basica secondo le teorie di
Arrhenius, Bronsted-Lowry e Lewis
- Comprendere il concetto di autoprotolisi
- Spiegare cos'è il pH e come si puo' misurare
- Calcolare le costanti di ionizzazione di varie reazioni
- Individuare il pH di una soluzione
- Stabilire la forza di un acido/base, noto il valore di Ka/Kb
- Scegliere la relazione opportuna per determinare il pH
- Comprendere i meccanismi dell'idrolisi salina
- Comprendere il significato e l'utilizzo delle soluzioni
tampone

5) Reazioni redox e cenni di  elettrochimica (M) 5) Reazioni redox e cenni di elettrochimica (M)

- Bilanciamento delle reazioni redox mediante i metodi delle
semireazioni e della variazione del numero di ossidazione
- Bilanciamento in ambiente basico e acido
- Le pile: l'energia chimica che diviene energia elettrica
- Potenziali standard
- Calcolo della forza elettromotrice
- La spontaneità di una reazione redox
- L'elettrolisi

- Scrivere le equazioni redox bilanciate sia in forma
molecolare sia in forma ionica
- Prevedere la spontaneità di una redox in base ai potenziali
standard di riduzione
- Descrivere la composizione di una pila
- Determinare la forza elettromotrice di una pila
- Comprendere il fenomeno dell'elettrolisi
- Rappresentare i processi che si verificano agli elettrodi in
una cella elettrolitica

6) Scienze della terra: rocce e minerali (M) 6) Anatomia e fisiologia umana (M)
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- Caratteristiche dei minerali e loro proprietà fisiche
- Cella elementare e reticolo cristallino
- Cenni di classificazione dei silicati e dei non silicati.
- I diversi tipi di rocce e la loro formazione.
- Le rocce magmatiche intrusive ed effusive
- Le rocce sedimentarie e il processo sedimentario: erosione,
trasporto, sedimentazione, diagenesi
- Le rocce sedimentarie clastiche, organogene e chimiche
- Elementi di stratigrafia
- Il metamorfismo e le rocce metamorfiche
- Metamorfismo di contatto, cataclastico e regionale
- Il ciclo litogenetico

- Riconoscere la complessità degli organismi pluricellulari, la
loro organizzazione strutturale gerarchica e la
specializzazione cellulare
- Individuare i vantaggi dell'organizzazione pluricellulare e la
correlazione tra struttura e funzione
- Conoscere le caratteristiche generali dei diversi tipi di
tessuto
- Comprendere l'evoluzione del sistema circolatorio animale
- Descrivere la struttura del sistema cardiovascolare umano
- Comprendere i meccanismi di scambio e distribuzione dei
gas respiratori
- Distinguere i componenti del sangue e le loro funzioni.
- Conoscere i meccanismi di scambio gassoso tra animali e
ambiente
- Descrivere le diverse fasi degli scambi gassosi negli
animali con polmoni
- Conoscere la struttura del sistema respiratorio umano
- Riconoscere e discutere i rischi per la salute dei polmoni.
- Descrivere la struttura dell'apparato digerente
- Descrivere le diverse fasi della digestione
- Comprendere la funzione del fegato e del pancreas
- Conoscere la struttura dell'apparato urinario
- Conoscerei meccanismi che regolano la funzione dei reni
- Saper descrivere la struttura del sistema immunitario
- Comprendere la funzione della risposta immunitaria
specifica e specifica ed i rapporti reciproci
- conoscere i tipi di vaccini e comprendere il loro
meccanismo
- Conoscere e comprendere l' organizzazione e le funzioni
del sistema endocrino
- Conoscere e comprendere l' organizzazione e le funzioni
del sistema riproduttore maschile e femminile con cenni sullo
sviluppo embrionale
- Conoscere e i diversi tipi di malattie sessualmente
trasmesse e i metodi anticoncezionali
- Conoscere e comprendere l' organizzazione e le funzioni
del sistema nervoso

7) Anatomia e fisiologia umana (M) 7) Rocce e minerali (M)
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- Cellule, tessuti, organi, sistemi
- L'evoluzione convergente
- I tipi di tessuto animale: epiteliale, conn-ettivo, muscolare,
nervoso
- I sistemi di organi e le loro funzioni: una visione d'insieme
- Omeostasi e feed-back negativo
- Sistema circolatorio
- Sistema circolatorio aperto e sistema circolatorio chiuso,
semplice e doppio.
- L'evoluzione del sistema cardiovascolare nei vertebrati
- Il cuore: anatomia e fisiologia
- I diversi tipi di vasi sanguigni e le loro funzioni; gli scambi
tra capillari e tessuti
- La pressione sanguigna e la sua regolazione
- Il sangue: le sue componenti e le loro funzioni.
- Apparato respiratorio
- Le diverse modalità di scambi gassosi negli animali:
superfici respiratorie, trachee, branchie, polmoni.
- L' apparato respiratorio polmonare
- La fisiologia della respirazione polmonare e il suo controllo
- Il trasporto dei gas respiratori nel sangue e gli scambi con i
tessuti
- L'organizzazione e le funzioni dell'apparato digerente
- Dalla bocca allo stomaco, le prime fasi della digestione
- L'intestino lavora in sinergia con il pancreas e il fegato
- Il pancreas endocrino e il controllo della glicemia
- Il controllo della digestione eil metabolismo
- L'organizzazione e le funzioni dell'apparato urinario
- il nefrone è l'unità funzionale del rene
- I nefroni modulano la loro attività in relazione alle esigenze
dell'organismo
- I meccanismi che regolano le funzioni dei reni
- L'organizzazione e le funzioni del sistema linfatico, gli
organi linfatici e la risposta immunitaria
- L'immunità innata: la prima difesa dell'organismo
- Il concetto diself e non-self
- L'infiammazione
- I linfociti sono i responsabili dell'immunità adattativa
- La risposta immunitaria umorale
- La risposta immunitaria cellulare
- La memoria immunologicae i vaccini
- L'organizzazione e le funzioni del sistema endocrino
- A livello di ipofisi e ipotalamo si integrano le funzioni
nervose ed endocrine
- Tiroide e paratiroidi regolano il metabolismo e l'omeostasi
- Il surrene è costituito da due ghiandole endocrine distinte
- L'organizzazione e le funzioni degli apparati riproduttori
maschile e femminile
- Le gonadi producono gli ormoni sessuali
- La gametogenesi produce gameti aploidi
- Ciclo mestruale
- Funzionamento dell'apparato riproduttore maschile e
femminile
- La fecondazione e lo sviluppo embrionale
- L'embrione diventa feto: l'organogenesi e le ultime fasi dello
sviluppo
- L'organizzazione e le funzioni del sistema nervoso
- I neuroni generano e conducono i segnali elettrici
- Le sinapsi trasmettono lo stimolo nervoso da una cellula
all'altra
- Il sistema nervoso centrale: organizzazione dell'encefalo
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- Il midollo spinale e i nervi trasmettono informazioni
- Le divisioni del sistema nervoso periferico: ortosimpatico e
parasimpatico
- Organizzazione funzionale della corteccia cerebrale
- L'organizzazione e le funzioni dei sistemi sensoriali
- Come i sistemi sensoriali percepiscono stimoli meccanici e
chimici
- L'olfatto
- Il gusto
- Il tatto
- L'orecchio e il sistema dll'equilibrio
- L'occhio

- Descrivere un minerale e le sue proprietà fisiche
- Illustrare le strutture cristallina e amorfa
- Illustrare i criteri per la classificazione dei minerali.
- Illustrare le tre famiglie di rocce e la loro genesi.
- Descrivere i tipi di rocce magmatiche e i criteri per la loro
classificazione
- Spiegare il processo di solidificazione di un magma.
- Descrivere i tipi di rocce sedimentarie e i loro processi di
formazione
- Illustrare i principi fondamentali della stratigrafia.
- Descrivere i processi del metamorfismo e le rocce
metamorfiche
- Spiegare le trasformazioni delle rocce in atto nella crosta
terrestre
- Saper distinguere i principali tipi di rocce

V annoV anno

Conoscenze Abilità

1) Chimica organica (M) 1) Chimica organica (M)

- I composti organici: un'immensa varietà
- Il carbonio: un atomo dalle molteplici ibridazioni
- I legami carbonio-carbonio: singolo, doppio e triplo
- Isomeria: stessa composizione, diversa struttura
- Idrocarburi: i composti organici più semplici
- Alcani: idrocarburi saturi
- Cicloalcani: catene chiuse ad anello
- Alcheni: il doppio legame
- Alchini: il triplo legame
- Idrocarburi aromatici: la delocalizzazione elettronica
- I gruppi funzionali: la specificità dei comportamenti
- Alogenuri alchilici: generalità
- Alcoli: l'ossidrile legato alla catena alchilica
- Fenoli: interazione tra l'ossidrile e l'anello benzenico
- Eteri: simili agli alcani
- Composti carbonilici: aldeidi e chetoni
- Ammine: l'azoto organico
- Composti eterociclici: atomi diversi nell'anello
- Acidi carbossilici e loro derivati (esteri, anidridi, ammidi)
- Monomeri e polimeri in generale
- Le principali caratteristiche delle materie plastiche-

- Riconoscere sostanze organiche ed inorganiche
- Riconoscere i tipi di isomeria
- Utilizzare vari tipi di formule per i composti organici
- Conoscere i prodotti di semplici reazioni di addizione e
sostituzione su idrocarburi
- Riconoscere le reazioni di addizione, eliminazione,
sostituzione e prevederne i prodotti
- Riconoscere i principali gruppi funzionali
- Completare semplici reazioni organiche

2) Biochimica; metabolismo energetico (M) 2) Biochimica; metabolismo energetico (M)
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- I carboidrati e la loro organizzazione
- Lipidi semplici e complessi
- Struttura e organizzazione delle proteine
- Struttura e organizzazione degli acidi nucleici
- Quadro introduttivo del metabolismo: anabolismo,
catabolismo, vie metaboliche
- Le reazioni di ossido-riduzione nei processi biochimici
- Struttura, funzione e classificazione degli enzimi
- ATP, NADH e FADH: struttura (cenni) e funzione
- Il ruolo centrale dell'Acetilcoenzima A nel metabolismo
- Glicogenolisi e glicogenosintesi: ruolo dell'insulina e del
glucagone nel ciclo dieta-digiuno
- Il metabolismo del glucosio: glicolisi, ciclo di Krebs, catena
di trasporto degli elettroni e fosforilazione ossidativa
- Resa energetica del glucosio in ATP
- Metabolismo dei lipidi: generalità sulla beta-ossidazione
degli acidi grassi.
- Il metabolismo degli aminoacidi; ciclo dell'urea
- Ripasso della duplicazione del DNA
- Ripasso della trascrizione, traduzione del DNA; sintesi
proteica
- Espressione genica negli eucarioti
- La regolazione genica prima, durante e dopo la trascrizione

- Descrivere il modello a doppia elica di Watsone Crick
- Spiegare il significato di duplicazione semiconservativa
- Descrivere i meccanismi di duplicazione del DNA
- Spiegare la funzione dei telomeri
- Descrivere struttura e funzioni dell'RNA messaggero,
transfert e ribosomiale
- Descrivere le tre tappe in cui può essere suddivisa la
trascrizione e la traduzione
- Spiegarelare l azione tra DNA e proteine
- Mettere in relazione la specializzazione delle cellule con
l'attività dei geni
- Descrivere i principali meccanismi di regolazione genica
negli eucarioti
- Distinguere le diverse tipologie di cellule staminali in base
all'origine e alla loro potenzialità
- Discutere alcune applicazioni terapeutiche delle cellule
staminali.
- Spiegare il ruolo del trasferimento nucleare nella
clonazione riproduttiva
- Spiegare in che modo le azioni dei geni possano essere
regolate da fattori "epigenetici"
- Comprendere le interconnessioni a rete in cui sono
organizzate le vie cataboliche ed anaboliche
- Individuare il glucosio come la principale molecola da cui le
cellule ricavano energia
- Distinguere tra processi aerobici ed anaerobici
- Descrivere i passaggi significativi della glicolisi, della
fermentazione, della respirazione cellulare e della fotosintesi
- Spiegare le relazioni tra la fase luminosa e oscura della
fotosintesi.
- Spiegare come l'energia luminosa viene convertita in
energia chimica.

3) Biotecnologie (M) 3) Biotecnologie (M)

- Cellule staminali e loro possibili applicazioni
- Clonazione riproduttiva
- Basi genetiche del cancro: proto-oncogeni e
oncosoppressori
- Fattori di rischio dei tumori
- Epigenetica
- Biotecnologie antiche e moderne
- Il clonaggio genico
- Gli enzimi di restrizione
- Vettori plasmidici
- Le librerie genomiche
- La reazione a catena dalla polimerasi (PCR)
- L'impronta genetica
- Il sequenziamento del DNA
- Lo studio dei genomi
- Organismi geneticamente modificati e problematiche
correlate
- Esempi di applicazioni delle biotecnologie nel settore
farmaceutico, industriale, agroalimentare e ambientale

- Conoscere la storia delle biotecnologie
- Descrivere i passaggi che permettono di ottenere molecole
di DNA ricombinante
- Riportare esempi di batteri, piante, animali geneticamente
modificati
- Confrontare i principali metodi di analisi del DNA e
individuare i principali campi di
- applicazione
- Descrivere il meccanismo della reazione a catena della
polimerasi (PCR) e individuarne le applicazioni pratiche
- Descrivere il meccanismo della CRIPR cas9
- Illustrare le informazioni che si possono ricavare dallo
studio del genoma umano e degli altri organismi
- Discutere le applicazioni e le potenzialità delle
biotecnologie nei vari settori

4) Struttura della Terra (M) 4) Struttura interna della Terra (M)
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- Metodi di studio dell'interno della Terra
- Crosta, mantello, nucleo
- Calore interno
- Campo magnetico terrestre e paleomagnetismo

- Illustrare il metodo d'indagine sismica per lo studio
dell'interno della Terra
- Descrivere le parti interne della Terra e le discontinuità che
le separano
- Illustrare il campo magnetico terrestre, spiegarne i
parametri e le ipotesi sull'origine

5) Tettonica delle placche (M) 5) Tettonica delle placche (M)

- La teoria della deriva dei continenti
- Morfologia e geologia dei fondali oceanici
- Teoria dell'espansione dei fondali oceanici
- Teoria della tettonica delle placche, le placche litosferiche, i
tipi di margini
- Dinamica delle placche: sistemi arco-fossa ed orogenesi
- I punti caldi

- Illustrare le caratteristiche geomorfologiche dei fondali
oceanici, in particolare dorsali e fosse
- Spiegare l'espansione e la subduzione dei fondali oceanici
- Descrivere i tipi di margini tra le placche e i fenomeni
sismici e magmatici associati
- Illustrare i principali fenomeni che portano alla formazione
di una catena montuosa, in particolare le Alpi.
- Spiegare la stabilità e l'instabilità geologiche dei territori
come conseguenza della tettonica globale

6) Sismi e vulcani (M) 6) Sismi e vulcani (M)

- Terremoti, ipocentro, epicentro e onde sismiche
- Strumenti di rilevazione
- Intensità dei terremoti, le scale sismiche
- Distribuzione geografica delle zone sismiche
- Rischio sismico e sua possibile riduzione
- Plutoni, corpi filoniani e edifici vulcanici
- Attività vulcanica esplosiva, intermedia ed effusiva in
relazione al tipo di magma
- Vulcani centrali e lineari
- I fenomeni tardo-magmatici e il vulcanismo secondario
- Distribuzione geografica dei vulcani
- Il rischio vulcanico

- Illustrare l'attività magmatica intrusiva e effusiva
- Spiegare i tipi di attività vulcanica in relazione ai diversi tipi
di magma
- Descrivere la distribuzione mondiale delle aree vulcaniche
- Illustrare il rischio vulcanico in Italia
- Spiegare i fenomeni sismici
- Illustrare i tipi di onde sismiche, gli strumenti
- per la rilevazione e per la valutazione
- dell'intensità
- Descrivere la distribuzione mondiale delle aree
- sismiche
- Illustrare il rischio sismico del proprio territorio

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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5. Disciplina: Scienze naturali

Settore Liceo - Liceo Scientifico Scienza dei dati e Intelligenza artificiale - I biennio (I biennio)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

C001 Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti
e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale),
anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di
studio e di lavoro.

C

C002 Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di
lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le
relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione
e verificando i risultati raggiunti.

C

C003 Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico,
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).
Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati
d'animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico,
simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei,
informatici e multimediali).

C

C004 Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all'apprendimento comune ed
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli
altri.

C

C005 Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno
i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i
limiti, le regole, le responsabilità.

C

C006 Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti
e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando,
secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.

C

C007 Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo,cogliendone la natura sistemica,
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro
natura probabilistica.

C

C008 Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità,
distinguendo fatti e opinioni.

C

L014 Utilizzare e produrre testi multimediali. R

LB095 Sapere effettuare connessioni logiche. R

LB096 Riconoscere o stabilire relazioni. R

LB097 Classificare, formulare ipotesi in base ai dati forniti. R

LB098 Trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate. R

LB099 Comunicare in modo corretto ed efficace le proprie conclusioni utilizzando il linguaggio
specifico.

R

LB100 Risolvere situazioni problematiche, applicare le conoscenze acquisite a situazioni della
vita reale.

R
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M019 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche
con l'ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di
calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico.

R

T020 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e
artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità.

R

T021 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di
energia a partire dall'esperienza.

R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

I annoI anno

Conoscenze Abilità

1) Misure e grandezze (M) 1) Misure e grandezze (M)

- Il sistema internazionale di unità di misura
- Le grandezze fondamentali e derivate
- Cosa si intende per metodo scientifico

- Utilizzare le unità di misura del sistema internazionale
anche all'interno di situazioni problematiche
- Risolvere problemi utilizzando il giusto numero di cifre
- significative

2) Trasformazioni fisiche e chimiche della materia (M) 2) Trasformazioni fisiche e chimiche della materia (M)

- Gli stati fisici della materia e i passaggi di stato
- I sistemi omogenei ed eterogenei
- Le caratteristiche delle sostanze pure e i miscugli
- Gli elementi e i composti
- La simbologia chimica e i principi di base della tavola
periodica
-

- Distinguere tra proprietà fisiche e chimiche della materia
- Distinguere i sistemi omogenei ed eterogenei
- Distinguere sostanze pure e miscugli
- Conoscere che cosa si intende e come avviene un
passaggio di stato
- Spiegare le differenze tra una trasformazione fisica e
chimica della materia
- Distinguere un elemento da un composto
- Comportarsi in maniera consona all'ambiente e all'attività
laboratoriale

3) Le teorie della materia, l'atomo, le leggi ponderali (M) 3) Le teorie della materia, l'atomo, le leggi ponderali (M)

A.S. 2022/2023 - Dipartimento Scienze naturali Pag. 32/75



Pitagora - Piattaforma web per la programmazione scolastica per competenze

- L'atomo e la sua storia
- Gli isotopi
- La teoria atomica e le proprietà della materia
- Alcuni concetti di base sui legami chimici intra e
intermolecolari
- Il concetto di reazione chimica
- Le reazioni chimiche e la loro rappresentazione
- Reazioni chimiche ed energia
- Leggi ponderali

- Applicare il concetto di numero di massa e di numero
atomico di un atomo
- Correlare le caratteristiche degli atomi con la loro posizione
nella tavola periodica
- Spiegare in che cosa differiscono due isotopi
- Conoscere i tipi di legame che uniscono gli atomi in una
molecola
- Scrivere e bilanciare una reazione chimica
- Applicare le leggi ponderali in semplici situazioni
problematiche
- Comportarsi in maniera consona all'ambiente e all'attività
laboratoriale

4) La chimica dell'acqua (M) 4) La chimica dell'acqua (M)

- Proprietà e caratteristiche dell'acqua: struttura, densità,
calore specifico, coesione e adesione
- Le soluzioni acquose
- La scala del pH

- Collegare la forma della molecola dell'acqua con la
formazione del legame idrogeno
- Collegare la polarità della molecola dell'acqua alle sue
proprietà chimico-fisiche

5) La Terra nello spazio (M) 5) La Terra nello spazio (M)

- Le stelle: caratteristiche generali ed evoluzione
- Cenni alla Legge di gravitazione universale.
- Alcuni concetti di base su galassie, nebulose, stelle e corpi
minori.
- Ipotesi relative all'origine ed all'evoluzione dell'Universo
- Il Sistema solare: origine e caratteristiche generali
- Le leggi che caratterizzano il moto dei pianeti
- Le caratteristiche generali della Terra
- Il moto di rotazione e il moto di rivoluzione terrestre
- Le conseguenze del moto di rotazione e di rivoluzione
terrestre
- Il tempo civile e i fusi orari
- Le caratteristiche generali della Luna
- I moti della Luna
- La fasi lunari
- Le eclissi
- Le maree: origine, ampiezza, ora di porto

- Descrivere le tappe relative all'evoluzione stellare
- Saper spiegare i metodi di analisi delle caratteristiche delle
stelle
- Saper confrontare le ipotesi relative all'evoluzione
dell'Universo
- Analizzare le distanze temporali e spaziali relative
all'evoluzione della Terra e dell'Universo
- Saper correlare le caratteristiche dei pianeti in relazione
all'origine del Sistema solare
- Descrivere le leggi di Keplero
- Mettere in relazione i moti della Terra con le loro
conseguenze
- Comprendere che cosa determina le differenze di
temperatura tra le diverse stagioni
- Riconoscere le fasi lunari
- Descrivere i vari tipi di eclisse e gli effetti correlati
- Spiegare quali sono le conseguenze dei moti della Luna

6) La rappresentazione della superficie Terrestre (cenni)
(M)

6) La rappresentazione della superficie Terrestre (cenni)
(M)

- Le caratteristiche generali della Terra
- La forma della Terra : ellissoide di rotazione, geoide
- Alcuni concetti di base su il reticolato, le coordinate
geografiche e i fusi orari

- Portare esempi di interazione all'interno delle "sfere"
terrestri, intese come sistemi, e tra le diverse "sfere"
- Correlare le rappresentazioni della Terra e l'orientamento

7) Il sistema Terra, Idrosfera, Atmosfera (M) 7) Il sistema Terra, Idrosfera, Atmosfera (M)
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- Le acque sulla Terra
- Ciclo dell'acqua
- Le proprietà e i principali movimenti delle acque marine
- I fiumi, i laghi, le acque sotterranee
- L'erosione ad opera delle acque superficiali
- I rapporti tra l'uomo e l'idrosfera: inquinamento e acqua
come risorsa
- Composizione e struttura dell'atmosfera
- La temperatura dell'atmosfera, escursioni termiche,
isoterme
- La pressione atmosferica, le isobare, i venti e la loro
circolazione generale
- L'umidità atmosferica assoluta e relativa
- Le masse d'aria, i fronti e le perturbazioni
- Il clima e i fattori che lo determinano
- Effetto serra e cambiamenti climatici
- L'inquinamento dell'aria, in particolare nelle città, e gli
effetti sulla salute
- L'importanza delle fonti energetiche rinnovabili nella difesa
e conservazione della qualità dell'aria

- Comprendere l'azione e le conseguenze dei moti marini
- Correlare l'azione erosiva e corrosiva delle acque in
relazione ai parametri chimico-fisici del corpo idrico
- Comprendere gli effetti delle azioni dell'uomo sulla risorsa
idrica
- Identificare e mettere in pratica azioni atte alla riduzione
dell'impatto antropico sulla risorsa idrica
- Descrivere la struttura generale dell'atmosfera e la
composizione dell'aria
- Illustrare i parametri misurabili nell'aria, gli strumenti, le
unità di misura
- Illustrare i principali fenomeni meteorologici
- Illustrare il concetto di clima, dei suoi fattori ed elementi
- Illustrare gli effetti delle attività umane, l 'inquinamento
atmosferico e le strategie per la difesa e la conservazione
dell'aria.

II annoII anno

Conoscenze Abilità

Non indicate Non indicate

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini

A.S. 2022/2023 - Dipartimento Scienze naturali Pag. 34/75



Pitagora - Piattaforma web per la programmazione scolastica per competenze

6. Disciplina: Scienze naturali

Settore Liceo - Liceo Scientifico Scienza dei dati e Intelligenza artificiale - II bienno e V anno (II

biennio + V anno)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

AC045 Saper utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per studiare, fare
ricerca, comunicare.

R

AM034 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.

C

AM035 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.

R

AM036 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole
discipline.

C

AS052 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell'ambito più vasto della storia delle idee.

R

AT057 Conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione
matematica della realtà.

R

AT058 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica,
biologia, scienze della terra, astronomia).

R

AT059 Padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare
nel campo delle scienze applicate.

R

AT060 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di
studio e di approfondimento.

C

E026 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.

C

E027 Padroneggiare la lingua inglese e un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi,
utilizzando anche i linguaggi settoriali previsti dai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro, al livello B2 di padronanza del quadro
europeo di riferimento per le lingue (QCER).

C

E028 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. Utilizzare le strategie del pensiero
razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche,
elaborando opportune soluzioni.

C

E029 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e
approfondimento disciplinare.

C

E030 Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale. Reperire,
organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato
compito; organizzare il proprio apprendimento; acquisire abilità di studio.

C

E031 Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con
particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo i
diversi punti di vista delle persone.

C
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E032 Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare
rischi e opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con
flessibilità; progettare e pianificare; conoscere l'ambiente in cui si opera anche in
relazione alle proprie risorse.

C

E033 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta
fruizione e valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali
ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e
di lavoro. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell'ambiente naturale ed
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le
trasformazioni intervenute nel corso del tempo. Comprendere gli aspetti comunicativi,
culturali e relazionali dell'espressività corporea e l'importanza che riveste la pratica
dell'attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo.

C

LB095 Sapere effettuare connessioni logiche. R

LB096 Riconoscere o stabilire relazioni. R

LB097 Classificare, formulare ipotesi in base ai dati forniti. R

LB098 Trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate. R

LB099 Comunicare in modo corretto ed efficace le proprie conclusioni utilizzando il linguaggio
specifico.

R

LB100 Risolvere situazioni problematiche, applicare le conoscenze acquisite a situazioni della
vita reale.

R

S077 Apprendere concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni
operative di laboratorio.

R

S078 Elaborare l'analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle
procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica.

R

S079 Snalizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica. R

S080 Individuare le caratteristiche e l'apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici,
matematici, logici, formali, artificiali).

R

S083 Saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

Nessun dato inserito in sede di dipartimento
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7. Disciplina: Scienze naturali

Settore Liceo - Liceo Scientifico Scienze Applicate - I biennio (I biennio)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

L014 Utilizzare e produrre testi multimediali. R

LB095 Sapere effettuare connessioni logiche. R

LB096 Riconoscere o stabilire relazioni. R

LB097 Classificare, formulare ipotesi in base ai dati forniti. R

LB098 Trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate. R

LB099 Comunicare in modo corretto ed efficace le proprie conclusioni utilizzando il linguaggio
specifico.

R

LB100 Risolvere situazioni problematiche, applicare le conoscenze acquisite a situazioni della
vita reale.

R

M019 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche
con l'ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di
calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico.

R

T020 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e
artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità.

R

T021 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di
energia a partire dall'esperienza.

R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

I annoI anno

Conoscenze Abilità

1) Misure e grandezze (M) 1) Misure e grandezze (M)
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- Il sistema internazionale di unità di misura
- Le grandezze fondamentali e derivate
- Cifre significative, accuratezza e precisione
- Cosa si intende per metodo scientifico

- Utilizzare le unità di misura del sistema internazionale
anche all'interno di situazioni problematiche
- Risolvere problemi utilizzando il giusto numero di cifre
significative
- Applicare il concetto di numero di massa e di numero
atomico di un atomo
- Correlare le caratteristiche degli atomi con la loro posizione
nella tavola periodica
- Spiegare in che cosa differiscono due isotopi
- Conoscere i tipi di legame che uniscono gli atomi in una
molecola
- Scrivere e bilanciare una reazione chimica
- Applicare le leggi ponderali in semplici situazioni
problematiche.
- Comportarsi in maniera consona all'ambiente e all'attività
laboratoriale

2) Trasformazioni fisiche e chimiche della materia (M) 2) Trasformazioni fisiche e chimiche della materia (M)

- Gli stati fisici della materia e i passaggi di stato
- I sistemi omogenei ed eterogenei
- Le caratteristiche delle sostanze pure e i miscugli
- Gli elementi e i composti
- La simbologia chimica e i principi di base della tavola
periodica
- Trasformazioni chimiche

- Saper distinguere le trasformazioni fisiche e/o chimiche
nella vita quotidiana
- Scrivere e bilanciare una reazione chimica
- Comportarsi in maniera consona all'ambiente e all'attività
laboratoriale

3) Le teorie della materia, l'atomo (M) 3) Le teorie della materia, l'atomo (M)

- L'atomo e la sua storia
- Gli isotopi
- La teoria atomica e le proprietà della materia
- Alcuni concetti di base sui legami chimici intra e
intermolecolari
- Il concetto di reazione chimica
- Le reazioni chimiche e la loro rappresentazione
- Reazioni chimiche ed energia
- Leggi ponderali.

- Correlare le caratteristiche degli atomi con la loro posizione
nella tavola periodica
- Applicare il concetto di numero di massa e di numero
atomico di un atomo
- Spiegare in che cosa differiscono due isotopi
- Conoscere i tipi di legame che uniscono gli atomi in una
molecola
- Scrivere e bilanciare una reazione chimica
- Applicare le leggi ponderali in semplici situazioni
problematiche.
- Comportarsi in maniera consona all'ambiente e all'attività
laboratoriale

4) La chimica dell'acqua (M) 4) La Terra nello spazio (M)
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- Proprietà e caratteristiche dell'acqua: struttura, densità,
calore specifico, coesione e adesione
- Le soluzioni acquose
- La scala del pH

- Descrivere le tappe relative all'evoluzione stellare
- Saper spiegare i metodi di analisi delle caratteristiche delle
stelle
- Saper confrontare le ipotesi relative all'evoluzione
dell'Universo
- Analizzare le distanze temporali e spaziali relative
all'evoluzione della Terra nell'Universo
- Saper correlare le caratteristiche dei pianeti in relazione
all'origine del Sistema solare
- Descrivere le leggi di Keplero
- Mettere in relazione i moti della Terra con le loro
conseguenze
- Comprendere che cosa determina le differenze di
temperatura tra le diverse stagioni
- Riconoscere le fasi lunari
- Descrivere i vari tipi di eclisse e gli effetti correlati
- Spiegare quali sono le conseguenze dei moti della Luna

5) La Terra nello spazio (M)

- Le stelle: caratteristiche generali ed evoluzione
- Cenni alla Legge di gravitazione universale.
- Alcuni concetti di base su galassie, nebulose, stelle e corpi
minori.
- Ipotesi relative all'origine ed all'evoluzione dell'Universo
- Il Sistema solare: origine e caratteristiche generali
- Le leggi che caratterizzano il moto dei pianeti
- Le caratteristiche generali della Terra
- Il moto di rotazione e il moto di rivoluzione terrestre
- Le conseguenze del moto di rotazione e di rivoluzione
terrestre
- Il tempo civile e i fusi orari
- Le caratteristiche generali della Luna
- I moti della Luna
- La fasi lunari
- Le eclissi
- Le maree: origine, ampiezza, ora di porto

6) La rappresentazione della superficie Terrestre (M)

- Le caratteristiche generali della Terra
- La forma della Terra : ellissoide di rotazione, geoide
- Alcuni concetti di base su il reticolato, le coordinate
geografiche e i fusi orari

7) Il sistema Terra: Idrosfera, Atmosfera (M)
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- Le acque sulla Terra
- Ciclo dell'acqua
- Le proprietà e i principali movimenti delle acque marine
- I fiumi, i laghi, le acque sotterranee
- L'erosione ad opera delle acque superficiali
- I rapporti tra l'uomo e l'idrosfera: inquinamento e acqua
come risorsa
- Composizione e struttura dell'atmosfera
- La temperatura dell'atmosfera, escursioni termiche,
isoterme
- La pressione atmosferica, le isobare, i venti e la loro
circolazione generale
- L'umidità atmosferica assoluta e relativa
- Le masse d'aria, i fronti e le perturbazioni
- Il clima e i fattori che lo determinano
- Effetto serra e cambiamenti climatici
- L'inquinamento dell'aria, in particolare nelle città, e gli
effetti sulla salute
- L'importanza delle fonti energetiche rinnovabili nella difesa
e conservazione della qualità dell'aria

II annoII anno

Conoscenze Abilità

1) Il linguaggio del chimico (M) 1) Il linguaggio del chimico (M)

- Il principio di Avogadro
- Avogadro, Dalton e la teoria atomico-molecolare
- Formula e composizione di un composto
- Equazioni chimiche e loro rappresentazione
- Massa atomica e massa molecolare
- La mole e il volume molare
- Composizione percentuale, formula minima e formula
molecolare.

- Utilizzare le moli nelle reazioni chimiche
- Spiegare le leggi che regolano le quantità di sostanze
coinvolte nelle reazioni
- Interpretare i fenomeni chimici con l'esistenza di atomi e
molecole
- Ricavare la massa molecolare di un composto
- Calcolare il numero di particelle presenti in una data massa
di sostanza e in un dato volume di gas

2) Le leggi dei gas (M) 2) La legge dei gas (M)

- legge isoterma, isobara, isocora
- legge generale dei gas
- equazione di stato dei gas ideali
- legge di Graham (diffusione dei gas)
- pressioni parziali di una miscela gassosa

- Indicare le evidenze sperimentali che sottendono la legge
di Boyle
- Indicare le evidenze sperimentali che sottendono la legge
di Charles
- Indicare le evidenze sperimentali che sottendono la legge
di Gay-Lussac
- Riconoscere che il gas ideale è un modello
- Prevedere il comportamento di una quantità fissa di gas al
variare di p, V o T
- Riconoscere il comportamento degli aeriformi come
strumento per la determinazione delle formule molecolari e
delle masse atomiche

3) Le biomolecole (M) 3) Biomolecole (M)
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- Il comportamento chimico del carbonio
- Gli idrocarburi
- I gruppi funzionali
- Gli isomeri
- Monomeri e polimeri: condensazione e idrolisi
- Carboidrati
- Lipidi
- Proteine
- Acidi nucleici

- Saper di stinguere le proprietà delle diverse
macromolecole interpretandole con il concetto di polimero
- Trovare connessioni tra le biomolecole e come esse sono
presenti nella vita quotidiana
- Saper classificare e creare connessioni.

4) La cellula (M) 4) Conoscere l'unitarietà della vita attraverso lo studio
della cellula (M)

- Le dimensioni delle cellule
- Microscopia ottica ed elettronica.
- Caratteristiche generali delle cellule procariotiche
- Caratteristiche generali delle cellule eucariotiche
- Confronto tra cellula animale e vegetale
- Gli organuli cellulari: nucleo e nucleolo, ribosomi, reticolo
endoplasmatico ruvido e liscio, apparato di Golgi, lisosomi,
perossisomi, vacuoli, mitocondri, cloroplasti, citoscheletro,
ciglia e flagelli, parete delle cellule vegetali
- La matrice extracellulare
- Le giunzioni occludenti
- I desmosomi

- Definire le caratteristiche comuni a tutti gli esseri viventi
perchè formati da cellule.
- Conoscere la teoria cellulare e tutto ciò che ne deriva.

5) La cellula al lavoro (M)

- Reazioni esoergoniche e reazioni endoergoniche (cenni)
- Reazioni anaboliche e reazioni cataboliche
- L'energia di attivazione
- Gli enzimi
- Coenzimi, cofattori e gruppi prostetici
- I fattori che influenzano l'attività enzimatica
- Struttura generale delle membrane cellulari
- Diffusione semplice e facilitata
- L'osmosi
- Il trasporto attivo
- Fagocitosi, pinocitosi ed endocitosi mediata da recettori
- Esocitosi

6) Riproduzione cellulare (M)

- La scissione binaria nei procarioti
- La riproduzione sessuata e quella asessuata
- Il ciclo cellulare: interfase e divisione cellulare
- Le fasi della mitosi: profase, prometafase, metafase,
anafase, telofase
- La citodieresi nelle cellule animali e vegetali
- Mitosi e riproduzione asessuata
- I cicli biologici degli eucarioti
- Il cariotipo
- Le fasi della meiosi ed il ruolo del crossing-over
- Mitosi e meiosi a confronto
- Meiosi e variabilità genetica
- Riproduzione sessuata e variabilità genetica

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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8. Disciplina: Scienze naturali

Settore Liceo - Liceo Scientifico Scienze Applicate - II bienno e V anno (II biennio + V anno)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

AC045 Saper utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per studiare, fare
ricerca, comunicare.

R

AM034 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.

C

AM035 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.

R

AM036 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole
discipline.

C

AS052 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell'ambito più vasto della storia delle idee.

R

AT057 Conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione
matematica della realtà.

R

AT058 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica,
biologia, scienze della terra, astronomia).

R

AT059 Padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare
nel campo delle scienze applicate.

R

AT060 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di
studio e di approfondimento.

C

E026 Capacità di individuare, comprendere, esprimere creare e interpretare concetti,
sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori
e digitali attingendo a varie discipline e vari contesti. Essa implica l'abilità di comunicare
e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo.

C

E027 Capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di
comunicare.

C

E028 Capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere
una serie di problemi in situazioni quotidiane, di spiegare il mondo che ci circonda usando
l'insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese l'osservazione e la
sperimentazione e comprendere meglio i progressi, i limiti e i rischi delle teorie,
applicazioni e tecnologie scientifiche nella società.

C

E029 Capacità di utilizzare le nuove tecnologie con dimestichezza e spirito critico e
responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società.

C

E030 Capacità di imparare a imparare consiste nella capacità di riflettere su sé stessi, di
gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera
costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria
carriera.

C

E031 Capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e
sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei contesti sociali, economici,
giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità.

C

E032 Capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. C

A.S. 2022/2023 - Dipartimento Scienze naturali Pag. 42/75



Pitagora - Piattaforma web per la programmazione scolastica per competenze

E033 Comprensione e rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e
comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali.
Presuppone l'impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della
propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti.

C

LB095 Sapere effettuare connessioni logiche. R

LB096 Riconoscere o stabilire relazioni. R

LB097 Classificare, formulare ipotesi in base ai dati forniti. R

LB098 Trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate. R

LB099 Comunicare in modo corretto ed efficace le proprie conclusioni utilizzando il linguaggio
specifico.

R

LB100 Risolvere situazioni problematiche, applicare le conoscenze acquisite a situazioni della
vita reale.

R

S077 Apprendere concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni
operative di laboratorio.

R

S078 Elaborare l'analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle
procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica.

R

S079 Snalizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica. R

S080 Individuare le caratteristiche e l'apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici,
matematici, logici, formali, artificiali).

R

S083 Saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

III annoIII anno

Conoscenze Abilità

1) La struttura dell'atomo e il sistema periodico (M) 1) Conoscere i modelli atomici (M)
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- La natura elettrica dell'atomo
- La radiazione elettromagnetica
- I quanti di energia
- L'atomo di Bohr
- Il dualismoonda-particella
- Il modello quantomeccanico: orbitali e numeri quantici
- Ordine e regole dello spazio orbitale
- Configurazione elettronica
- Periodicità delle proprietà degli elementi
- Sistema periodico e configurazione elettronica degli
elementi
- Configurazione elettronica esterna
- Configurazione elettronica e proprietà degli elementi
- Volume atomico e raggio atomico
- Energia di ionizzazione e affinità elettronica
- Elettronegatività
- Il carattere metallico

- Delineare il progressivo sviluppo del modello atomico da
Thomson al modello attuale.

2) Legami inter/intramolecolari, la forma delle molecole
(M)

2) Conoscere le proprietà della tavola periodica degli
elementi (M)

- I legami chimici
- La configurazione a bassa energia e la regola dell'ottetto
- Legame chimico e posizione degli elementi nelsistema
periodico
- Il legame covalente omopolare
- Il legame covalente eteropolare (o polarizzato)
- Il lrgame covalente dativo
- Il legame ionico
- Come disegnare le formule di Lewis
- Il legame metallico
- Legami ed orbitali molecolari
- Legami chimici intermolecolari
- Le interazioni di Van del Waals
- Il legame idrogeno
- il legame ione-dipolo
- Energia e lunghezza di legame
- La forma delle molecole
- Il modello VSEPR
- La teoria degli orbitali ibridi
- Ibridi di risonanza
- Forma e polarità delle molecole
- Polarità delle molecole e miscibilità

- Comprendere la relazione tra configurazione elettronica di
un elemento e formazione dei diversi legami chimici.

3) Reazioni chimiche e stechiometria (M) 3) Definire i principi della genetica molecolare: struttura
del DNA, replicazione, trascrizione, traduzione) (M)

- Le equazioni chimiche e il loro bilanciamento (ripasso)
- Classificazione delle reazioni chimiche
- Stechiometria delle reazioni chimiche in soluzione e in fase
gassosa
- Il reagente limitante e la resa di reazione (ripasso)
- Proprietà colligative

- Comprendere che il genotipo di ciascun organismo è
legato al fenotipo tramite un codice che mette in relazione la
struttura del DNA con quella delle proteine mediante i
processi di trascrizione e di traduzione.

4) Genetica (M) 4) Conoscere la differenza tra i diversi modi per
esprimere la concentrazione delle soluzioni e essere
consapevoli delle proprietà colligative anche in
rapporto ai loro effetti nel mondo vivente (M)
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- Le conoscenze sull'ereditarietà dei caratteri ai tempi di
Gregor Mendel
- La legge della dominanza
- La legge della segregazione dei caratteri
- Il quadrato di Punnett
- Le basi molecolari dell'ereditarietà
- Il testcross
- Gli alberi genealogici
- Le malattie genetiche
- La legge dell'assortimento indipendente deicaratteri
- Mutazioni e nuovi alleli
- Poliallelia ( gruppi sanguigni)
- Eccezioni alla genetica mendeliana: dominanza incompleta,
codominanza, pleiotropia, epistasi, eredità poligenica
- Geni associati
- La ricombinazione genetica dovuta al crossing- over
- Le mappe genetiche
- Autosomi e cromosomi sessuali
- L'eredità dei caratteri legati al sesso

- Capire che la concentrazione di una sostanza in una
soluzione prevede metodi fisici e chimici che ne descrivono
la massa, il volume o le particelle (moli) del soluto.

5) Biologia molecolare (M)

- Come si è dimostrato che i geni sono costituiti da DNA
- Cenni sui virus
- La struttura del DNA
- La duplicazione del DNA è semiconservativa
- I geni guidano la sintesi delle proteine
- Il dogma centrale della biologia molecolare
- La trascrizione: dal DNA all'RNA
- La traduzione: dall'RNA alle proteine
- Le mutazioni
- La genetica dei virus
- La ricombinazione genetica nei procarioti
- I geni che si spostano: plasmidi e trasposoni
- L'operone: come i procarioti regolano l'espressione genica
- Il genoma eucariotico: caratteristiche e complessità a
confronto con quello procariotico
- Espressione genica: la regolazione prima, durante e dopo
la trascrizione

6) Evoluzione (M)

- L'origine della vita
- Fissismo ed evoluzionismo
- La teoria di Lamarck,Cuvier
- La Teoria evolutiva di Darwin per selezione naturale : I
meccanismi dell'evoluzione
- Genetica di popolazione: legge di Hardy- Weinberg
- Variazione frequenze geniche: mutazioni, flusso genico,
deriva genetica,
- Adattamento e fitness
- Tipi di selezione: selezione intraspecifica ed interspecifica,
selezione sessuale, selezione stabilizzante, direzionale,
divergente
- Il sistema di classificazione di Linneo
- Filogenesi e classificazione
- Criteri di suddivisione dei regni
- Principali categorie tassonomiche

7) Riproduzione cellulare (M)
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- La scissione binaria nei procarioti
- La riproduzione sessuata e quella asessuata
- Il ciclo cellulare: interfase e divisione cellulare
- Le fasi della mitosi: profase, prometafase, metafase,
anafase, telofase
- La citodieresi nelle cellule animali e vegetali
- Mitosi e riproduzione asessuata
- I cicli biologici degli eucarioti
- Il cariotipo
- Le fasi della meiosi ed il ruolo del crossing-over
- Mitosi e meiosi a confronto
- Meiosi e variabilità genetica
- Riproduzione sessuata e variabilità genetica

IV annoIV anno

Conoscenze Abilità

1) Nomenclatura dei composti inorganici (M) 1) Conoscere i concetti base della Termodinamica
chimica (M)

- La formula di un composto
- La valenza
- Numero di ossidazione e suo calcolo
- Numero di ossidazione e formule
- Il nome alle sostanze allo stato elementare
- Criteri generali di nomenclatura chimica
- Criteri generali della nomenclatura chimica tradizionale
- Criteri generali della nomenclatura chimica IUPAC
- Nomenclatura di ossidi, anidridi, idruri, sali binari, idracidi
- Nomenclatura di idrossidi, ossiacidi e sali ternari

- Descrivere gli effetti energetici che accompagnano le
trasformazioni chimiche.
- Classificare le reazioni in esotermiche ed endotermiche.
- Comprendere cos'è la spontaneità delle reazioni
chimche.

2) Termodinamica chimica (M) 2) Descrivere la velocità delle reazioni chimiche (M)

- Energia di legame edenergia chimica
- Reazioni esotermiche ed endotermiche
- Primo principio della termodinamica e sistemi chimici
- Variazioni dell'energia internadi un sistema
- Entalpia e calore di reazione
- Spontaneità delle reazionichimiche ed entropia
- Ordine, disordine, entropia
- L'energia libera e la spontaneità delle reazioni

- Utilizzare le teorie delle collisioni per spiegare come
avviene una reazione e come modificarne la velocità

3) Cinetica chimica (M) 3) Conoscere il concetto di equilibrio dinamico e saperlo
applicare (M)

- Teoria degli urti efficaci
- Velocità di reazione
- Energia di attivazione

- Saper distinguere le diverse reazioni all'equilibrio e le loro
applicazioni

4) Equilibrio chimico e equilibrio acido base (M) 4) Conoscere i principali apparati del corpo umano
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- Reversibilità delle reazioni chimiche
- L'equilibrio chimico
- Dinamicità dell'equilibrio chimico
- La legge di azione di massa
- La costante di equilibrio
- La costante di equilibrio in fase gassosa
- La costante di equilibrio nei sistemi eterogenei
- Il principio dell'equilibrio mobile (o di Le Chateliér)
- Effetto della concentrazione sull'equilibrio chimico
- Effetto della pressione sull'equilibrio chimico
- Effetto della temperatura sull'equilibrio chimico
- Effetto del catalizzatore sull'equilibrio chimico
- Equilibridi solubilità
- Gli elettroliti: dissociazione ionica e ionizzazione
- Le teorie sugli acidi e basi: Arrhenius, Bronsted-Lowry e
Lewis
- Prodotto ionico dell'acqua
- Soluzioni acide, basiche e neutre
- Equilibri di dissociazione di acidi e basi
- La scala del pH
- Calcolo del pH delle soluzioni
- Reazioni di neutralizzazione acido base
- L'drolisi salina
- Cenni sulle soluzioni tampone
- Gli indicatori di pH
- La titolazione acido base
- Cenni sull'equivalente chimico e normalità

- Comprendere la correlazione tra la struttura e al funzione
dei diversi organi di un organismo vivente.

5) Reazioni redox (M)

- Elettricità e chimica
- Le reazioni redox e il loro bilanciamento
- Le pile elettriche (pila Daniell)
- L'elettrolisi

6) Scienze della terra: rocce e minerali (M)

- Metodi di studio dell'interno della Terra
- Crosta, mantello, nucleo
- Calore interno
- I minerali:definizione, struttura e formazione
- Minerali silicati e non silicati
- Le rocce: definizione,struttura e formazione
- I principali tipi di rocce
- Ciclo litogenetico
- Il carsismo: definizione e tipi di carsimo

7) Anatomia e fisiologia umana (M)
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- Il corpo umano presentaun'organizzazione gerarchica
- Organi, sistemi ed apparati: uno sguardo d'insieme
- La comunicazione tra le cellule e la regolazione dell'attività
cellulare.
- Nel corpo umano la rigenerazione dei tessuti è controllata:
cellule staminali
- Omeostasi come sistema di mantenimento dell'ambiente
interno
- L'organizzazione e le funzioni dell'apparato cardiovascolare
- Il cuore come motore dell'apparato cardiovascolare
- I vasi sanguigni eil movimento del sangue
- I meccanismi di scambio e la regolazione del flusso
sanguigno
- La composizione e le funzioni del sangue
- L'organizzazione e le funzioni dell'apparato respiratorio
- La meccanica della respirazione: la ventilazione polmonare
- Il sangue e gli scambi dei gas respiratori
- L'organizzazione e le funzioni dell'apparato digerente
- Dalla bocca allo stomaco, le prime fasi della digestione
- L'intestino lavora in sinergia con il pancreas e il fegato
- Il pancreas endocrino e il controllo della glicemia
- Il controllo della digestione eil metabolismo
- L'organizzazione e le funzioni dell'apparato urinario
- il nefrone è l'unità funzionale del rene
- I nefroni modulano la loro attività in relazione alle esigenze
dell'organismo
- I meccanismi che regolano le funzioni dei reni
- L'organizzazione e le funzioni del sistema linfatico, gli
organi linfatici e la risposta immunitaria
- L'immunità innata: la prima difesa dell'organismo
- Il concetto diself e non-self
- L'infiammazione
- I linfociti sono i responsabili dell'immunità adattativa
- La risposta immunitaria umorale
- La risposta immunitaria cellulare
- La memoria immunologicae i vaccini
- L'organizzazione e le funzioni del sistema endocrino
- A livello di ipofisi e ipotalamo si integrano le funzioni
nervose ed endocrine
- Tiroide e paratiroidi regolano il metabolismo e l'omeostasi
- Il surrene è costituito da due ghiandole endocrine distinte
- L'organizzazione e le funzioni degli apparati riproduttori
maschile e femminile
- Le gonadi producono gli ormoni sessuali
- La gametogenesi produce gameti aploidi
- Ciclo mestruale
- Funzionamento dell'apparato riproduttore maschile e
femminile
- La fecondazione e lo sviluppo embrionale
- L'embrione diventa feto: l'organogenesi e le ultime fasi dello
sviluppo
- L'organizzazione e le funzioni del sistema nervoso
- I neuroni generano e conducono i segnali elettrici
- Le sinapsi trasmettono lo stimolo nervoso da una cellula
all'altra
- Il sistema nervoso centrale: organizzazione dell'encefalo
- Il midollo spinale e i nervi trasmettono informazioni
- Le divisioni del sistema nervoso periferico: ortosimpatico e
parasimpatico
- Organizzazione funzionale della corteccia cerebrale
- L'organizzazione e le funzioni dei sistemi sensoriali
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- Come i sistemi sensoriali percepiscono stimoli meccanici e
chimici
- L'olfatto
- Il gusto
- Il tatto
- L'orecchio e il sistema dll'equilibrio
- L'occhio
- L'organizzazione e le funzioni del sistema muscolare e
scheletrico
- Caratteristiche dei muscoli scheletrici
- Meccanismo molecolare della contrazione muscolare
- Caratteristiche dei muscoli lisci
- Struttura dell'endoscheletro: formazione e crescita ossea
- Articolazioni
- Per ogni sistema/apparato: le patologie principali nozioni di
igiene

V annoV anno

Conoscenze Abilità

1) Chimica organica (M) 1) Comprendere l'importanza della chimica basata sul
carbonio e riconoscere i gruppi funzionali più
importanti nelle molecole (M)

- I composti organici: un'immensa varietà
- Il carbonio: un atomo dalle molteplici ibridazioni
- I legami carbonio-carbonio: singolo, doppio e triplo
- Isomeria: stessa composizione, diversa struttura
- Idrocarburi: i composti organici più semplici
- Alcani: idrocarburi saturi
- Cicloalcani: catene chiuse ad anello
- Alcheni: il doppio legame
- Alchini: il triplo legame
- Idrocarburi aromatici: la delocalizzazione elettronica
- I gruppi funzionali: la specificità dei comportamenti
- Alogenuri alchilici: generalità
- Alcoli: l'ossidrile legato alla catena alchilica
- Fenoli: interazione tra l'ossidrile e l'anello benzenico
- Eteri: simili agli alcani
- Composti carbonilici: aldeidi e chetoni
- Ammine: l'azoto organico
- Composti eterociclici: atomi diversi nell'anello
- Acidi carbossilici e loro derivati (esteri, anidridi, ammidi)
- I polimeri sintetici: polimeri di addizione e di condensazione

- Saper individuare nelle molecole organiche i gruppi
funzionali per determinarne la reattività
- Saper classificare le principali classi di molecole organiche.

2) Biochimica; metabolismo energetico (M) 2) Conoscere il metabolismo di base (M)
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- I carboidrati e la loro organizzazione
- Lipidi semplici e complessi
- Struttura e organizzazione delle proteine
- Struttura e organizzazione degli acidi nucleici
- Quadro introduttivo del metabolismo: anabolismo,
catabolismo, vie metaboliche
- Le reazioni di ossido-riduzione nei processi biochimici
- Struttura, funzione e classificazione degli enzimi
- ATP, NADH e FADH: struttura (cenni) e funzione
- Il ruolo centrale dell'Acetilcoenzima A nel metabolismo
- Glicogenolisi e glicogenosintesi: ruolo dell'insulina e del
glucagone nel ciclo dieta-digiuno
- Il metabolismo del glucosio: glicolisi, ciclo di Krebs, catena
di trasporto degli elettroni e fosforilazione ossidativa
- Resa energetica del glucosio in ATP
- Fotosintesi clorofilliana: fase luminosa e ciclo di Calvin.
Fotosistemi. Resa energetica
- Metabolismo dei lipidi: generalità sulla beta-ossidazione
degli acidi grassi.
- Il metabolismo degli amminoacidi: ciclo dell'urea

- Saper distinguere le diverse vie metaboliche e saperle
mettere in relazione ad una sana alimentazione e alle
attività fisiche.

3) Biotecnologie (M) 3) Conoscere le principali biotecnologie (M)

- La biologia molecolare:il primo passo per lo studio del
genoma
- DNA ricombinante: batteri per l'ingegneria genetica
- Clonaggio genico
- Gli enzimi di restrizione
- L'insulina come proteina ricombinante di uso comune
(generalità)
- La PCR: la reazione a catena della polimerasi
- Sequenziamento del DNA
- OGM
- Junk DNA
- Generalità sull'epigenetica (cenni)
- Terapia genica (generalità)
- Cellule staminali

- Essere consapevoli dell'impatto delle biotecnologie nella
vita quotidiana analizzando criticamente sia i loro aspetti
nell'ambito farmacologico, dei vaccini, dell'agricoltura.

4) Struttura della Terra (M) 4) Conoscere i principali fenomeni endogeni terrestri (M)

- Metodi di studio dell'interno della Terra
- Crosta, mantello, nucleo
- Calore interno
- Campo magnetico terrestre e paleomagnetismo

- Comprendere le relazioni tra fenomeni vulcanici, sismici
legati alla teoria della tettonica a placche.

5) Tettonica delle placche (M)

- Teoria della Deriva dei continenti
- Teoria dell' Espansione dei fondali oceanici
- Teoria della Tettonica delle placche e ciclo di Wilson
- Celle convettive
- Margini costruttivi, distruttivi e conservativi
- Dinamica delle placche: sistemi arco-fossa ed orogenesi
- Carta tettonica d'Italia
- Orografia della Regione.

6) Sismi e vulcani (M)
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- Teoria del rimbalzo elastico
- Onde sismiche, sismografi, sismogrammi
- Scale M.C.S. e Richter· Sismicità della penisola italiana
- Gestione del rischio sismico
- Tipi di magmi e strutture vulcaniche
- Origine dei magmi
- Vulcani italiani
- Distribuzione geografica dei vulcani
- Il rischio vulcanico

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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9. Disciplina: Scienze naturali

Settore Liceo - Liceo Scientifico Sportivo - I biennio (I biennio)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

C001 Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti
e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale),
anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di
studio e di lavoro.

C

C002 Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di
lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le
relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione
e verificando i risultati raggiunti.

C

C003 Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico,
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).
Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati
d'animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico,
simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei,
informatici e multimediali).

C

C004 Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all'apprendimento comune ed
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli
altri.

C

C005 Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno
i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i
limiti, le regole, le responsabilità.

C

C006 Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti
e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando,
secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.

C

C007 Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo,cogliendone la natura sistemica,
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro
natura probabilistica.

C

C008 Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità,
distinguendo fatti e opinioni.

C

L014 Utilizzare e produrre testi multimediali. R

LB095 Sapere effettuare connessioni logiche. R

LB096 Riconoscere o stabilire relazioni. R

LB097 Classificare, formulare ipotesi in base ai dati forniti. R

LB098 Trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate. R

LB099 Comunicare in modo corretto ed efficace le proprie conclusioni utilizzando il linguaggio
specifico.

R

LB100 Risolvere situazioni problematiche, applicare le conoscenze acquisite a situazioni della
vita reale.

R
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M019 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche
con l'ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di
calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico.

R

T020 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e
artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità.

R

T021 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di
energia a partire dall'esperienza.

R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

I annoI anno

Conoscenze Abilità

1) Misure e grandezze (M) 1) Misure e grandezze (M)

- Il sistema internazionale di unità di misura
- Le grandezze fondamentali e derivate
- Cosa si intende per metodo scientifico

- Utilizzare le unità di misura del sistema internazionale
anche all'interno di situazioni problematiche
- Applicare il concetto di numero di massa e di numero
atomico di un atomo
- Correlare le caratteristiche degli atomi con la loro posizione
nella tavola periodica
- Spiegare in che cosa differiscono due isotopi
- Conoscere i tipi di legame che uniscono gli atomi in una
molecola
- Scrivere e bilanciare una reazione chimica
- Applicare le leggi ponderali in semplici situazioni
problematiche.
- Comportarsi in maniera consona all'ambiente e all'attività
laboratoriale

2) Trasformazioni fisiche e chimiche della materia (M) 2) Trasformazioni fisiche e chimiche della materia (M)

- Gli stati fisici della materia e i passaggi di stato
- I sistemi omogenei ed eterogenei
- Le caratteristiche delle sostanze pure e i miscugli
- Gli elementi e i composti
- La simbologia chimica e i principi di base della tavola
periodica

- Distinguere tra proprietà fisiche e chimiche della materia
- Distinguere i sistemi omogenei ed eterogenei
- Distinguere sostanze pure e miscugli
- Conoscere che cosa si intende e come avviene un
passaggio di stato
- Spiegare le differenze tra una trasformazione fisica e
chimica della materia
- Distinguere un elemento da un composto

3) Le teorie della materia, l'atomo (M) 3) Le teorie della materia, l'atomo (M)
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- L'atomo e la sua storia
- Gli isotopi
- La teoria atomica e le proprietà della materia
- Alcuni concetti di base sui legami chimici intra e
intermolecolari
- Il concetto di reazione chimica
- Le reazioni chimiche e la loro rappresentazione
- Reazioni chimiche ed energia
- Leggi ponderali.

- Applicare il concetto di numero di massa e di numero
atomico di un atomo
- Correlare le caratteristiche degli atomi con la loro posizione
nella tavola periodica
- Spiegare in che cosa differiscono due isotopi
- Conoscere i tipi di legame che uniscono gli atomi in una
molecola
- Scrivere e bilanciare una reazione chimica
- Applicare le leggi ponderali in semplici situazioni
problematiche.
- Comportarsi in maniera consona all'ambiente e all'attività
laboratoriale

4) La chimica dell'acqua 4) La chimica dell'acqua

- Proprietà e caratteristiche dell'acqua:
- struttura, densità, calore specifico, coesione e adesione

- collegare la forma della molecola dell'acqua con la
formazione del legame idrogeno
- collegare la polarità della molecola dell'acqua alle sue
proprietà chimico-fisiche

5) La Terra nello spazio (M) 5) La Terra nello spazio (M)

- Le stelle: caratteristiche generali ed evoluzione
- Cenni alla Legge di gravitazione universale.
- Alcuni concetti di base su galassie, nebulose, stelle e corpi
minori.
- Ipotesi relative all'origine ed all'evoluzione dell'Universo
- Il Sistema solare: origine e caratteristiche generali
- Le leggi che caratterizzano il moto dei pianeti
- Le caratteristiche generali della Terra
- Il moto di rotazione e il moto di rivoluzione terrestre
- Le conseguenze del moto di rotazione e di rivoluzione
terrestre
- Il tempo civile e i fusi orari
- Le caratteristiche generali della Luna
- I moti della Luna
- La fasi lunari
- Le eclissi
- Le maree: origine, ampiezza, ora di porto

- Descrivere le tappe relative all'evoluzione stellare - Saper
spiegare i metodi di analisi delle
- caratteristiche delle stelle
- Saper confrontare le ipotesi relative all'evoluzione
dell'Universo
- Analizzare le distanze temporali e spaziali relative
all'evoluzione della Terra nell'Universo
- Saper correlare le caratteristiche dei pianeti in relazione
all'origine del Sistema solare
- Descrivere le leggi di Keplero
- Mettere in relazione i moti della Terra con le loro
conseguenze
- Comprendere che cosa determina le differenze di
temperatura tra le diverse stagioni
- Riconoscere le fasi lunari
- Descrivere i vari tipi di eclisse e gli effetti correlati
- Spiegare quali sono le conseguenze dei moti della Luna

6) La rappresentazione della superficie Terrestre (M) 6) La rappresentazione della superficie Terrestre (M)

- Le caratteristiche generali della Terra
- La forma della Terra : ellissoide di rotazione, geoide
- Alcuni concetti di base su il reticolato, le coordinate
geografiche e i fusi orari

- Portare esempi di interazione all'interno delle "sfere"
terrestri, intese come sistemi, e tra le diverse "sfere"
- Correlare le rappresentazioni della Terra e l'orientamento

7) Il sistema Terra: Idrosfera, Atmosfera (M) 7) Idrosfera (M)
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- Le acque sulla Terra
- Ciclo dell'acqua
- Le proprietà e i principali movimenti delle acque marine
- I fiumi, i laghi, le acque sotterranee
- L'erosione ad opera delle acque superficiali
- I rapporti tra l'uomo e l'idrosfera: inquinamento e acqua
come risorsa
- Composizione e struttura dell'atmosfera
- La temperatura dell'atmosfera, escursioni termiche,
isoterme
- La pressione atmosferica, le isobare, i venti e la loro
circolazione generale
- L'umidità atmosferica assoluta e relativa
- Le masse d'aria, i fronti e le perturbazioni
- Il clima e i fattori che lo determinano
- Effetto serra e cambiamenti climatici
- L'inquinamento dell'aria, in particolare nelle città, e gli
effetti sulla salute
- L'importanza delle fonti energetiche rinnovabili nella difesa
e conservazione della qualità dell'aria

- Comprendere l'azione e le conseguenze dei moti marini
- Correlare l'azione erosiva e corrosiva delle acque in
relazione ai parametri chimico-fisici del corpo idrico
- Comprendere gli effetti delle azioni dell'uomo sulla risorsa
idrica
- Identificare e mettere in pratica azioni atte alla riduzione
dell'impatto antropico sulla risorsa idrica

8) Atmosfera

- Descrivere la struttura generale dell'atmosfera e la
composizione dell'aria
- Illustrare i parametri misurabili nell'aria, gli strumenti, le
unità di misura
- Illustrare i principali fenomeni meteorologici
- Illustrare il concetto di clima, dei suoi fattori ed elementi
- Illustrare gli effetti delle attività umane, l 'inquinamento
atmosferico e le strategie per la difesa e la conservazione
dell'aria.

II annoII anno

Conoscenze Abilità

1) Il linguaggio del chimico (M) 1) Il linguaggio del chimico

- Il principio di Avogadro
- Avogadro, Dalton e la teoria atomico-molecolare
- Formula e composizione di un composto
- Equazioni chimiche e loro rappresentazione
- Massa atomica e massa molecolare
- La mole e il volume molare
- Composizione percentuale, formula minima e formula
molecolare.

- Utilizzare le moli nelle reazioni chimiche
- Spiegare le leggi che regolano le quantità di sostanze
coinvolte nelle reazioni
- Interpretare i fenomeni chimici con l'esistenza di atomi e
molecole
- Ricavare la massa molecolare di un composto
- Calcolare il numero di particelle presenti in una data massa
di sostanza e in un dato volume di gas

2) Le leggi dei gas (M) 2) La legge dei gas
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- legge isoterma, isobara, isocora
- legge generale dei gas
- equazione di stato dei gas ideali
- legge di Graham (diffusione dei gas)
- pressioni parziali di una miscela gassosa

- Indicare le evidenze sperimentali che sottendono la legge
di Boyle
- Indicare le evidenze sperimentali che sottendono la legge
di Charles
- Indicare le evidenze sperimentali che sottendono la legge
di Gay-Lussac
- Riconoscere che il gas ideale è un modello
- Prevedere il comportamento di una quantità fissa di gas al
variare di p, V o T
- Riconoscere il comportamento degli aeriformi come
strumento per la determinazione delle formule molecolari e
delle masse atomiche

3) La chimica dell'acqua (M) 3) La chimica dell'acqua

- Polarità
- Soluzioni, soluto e solvente
- Solubilità di solidi, liquidi e gas.
- Fattori che influiscono sulla solubilità
- Soluzioni acquose
- Espressione della concentrazione nelle soluzioni acquose:
percentuale in massa e in volume,
- La scala del pH

- collegare la forma della molecola dell'acqua con la
formazione del legame idrogeno
- Collegare il legame idrogeno con le proprietà chimico
fisiche dell'acqua
- Distinguere una sostanza idrofila da una idrofobica
- Prevedere la variazione di solubilità di un soluto al
cambiamento di temperatura e pressione
- Spiegare i principi su cui si basa la miscibilità delle
sostanze
- Spiegare le proprietà delle sostanze acide e di quelle
basiche
- Saper esprimere la concentrazione delle soluzioni

4) Le biomolecole (M) 4) Biomolecole
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5) La cellula (M) - Identificare i gruppi funzionali
- Spiegare che cosa sono gli isomeri
- Descrivere la reazione di condensazione e quella di idrolisi
- Individuare nei composti organici le molecole che
costituiscono gli esseri viventi
- Spiegare come si forma il legame glicosidico
- Distinguere tra zuccheri di riserva e di struttura, collegando
alle due tipologie i relativi
- polisaccaridi.
- Elencare le funzioni svolte dalle proteine negli organismi
viventi
- Descrivere la struttura degli amminoacidi
- Spiegare come si forma il legame peptidico
- Descrivere i quattro livelli della struttura di una proteina
- Spiegare come le variazioni di temperatura e di pH
possono far variare la forma e la funzione di una proteina.
- Descrivere la struttura e le funzioni dei trigliceridi,
distinguendo fra trigliceridi saturi e insaturi
- Spiegare le caratteristiche dei fosfolipidi e le loro interazioni
con l'acqua
- Illustrare le funzioni svolte dagli acidi nucleici
- Descrivere la struttura dei nucleotidi
- Evidenziare le differenze strutturali e funzionali tra DNA e
RNA e il ruolo energetico svolto dall'ATP.

- Le dimensioni delle cellule
- Microscopia ottica ed elettronica.
- Caratteristiche generali delle cellule procariotiche
- Caratteristiche generali delle cellule eucariotiche
- Confronto tra cellula animale e vegetale
- Gli organuli cellulari: nucleo e nucleolo, ribosomi, reticolo
endoplasmatico ruvido e liscio, apparato di Golgi, lisosomi,
perossisomi, vacuoli, mitocondri, cloroplasti, citoscheletro,
ciglia e flagelli, parete delle cellule vegetali
- La matrice extracellulare
- Le giunzioni occludenti
- I desmosomi

5) La cellula
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6) La cellula al lavoro - Spiegare perché le dimensioni delle cellule devono
essere molto limitate
- Mettere in relazione le dimensioni delle cellule con gli
strumenti utilizzati per osservarle
- Distinguere e descrivere i componenti del microscopio
ottico
- Saper utilizzare correttamente il microscopio ottico.
- Descrivere la struttura delle cellule procariotiche
- Evidenziare alcune strutture (parete cellulare, capsula, pili e
flagelli) tipiche delle cellule procariotiche
- Descrivere la struttura generale delle cellule eucariotiche e
delle sue componenti
- Distinguere la cellula animale da quella vegetale
- Correlare gli organuli alle rispettive funzioni
- Individuare la sostanziale unitarietà dei viventi
riconoscendo nella cellula l'unità costitutiva fondamentale di
tutti gli organismi
- Comprendere che i meccanismi che governano le funzioni
della cellula sono simili in tutti viventi.

- Reazioni esoergoniche e reazioni endoergoniche (cenni)
- Reazioni anaboliche e reazioni cataboliche
- L'energia di attivazione
- Gli enzimi
- Coenzimi, cofattori e gruppi prostetici
- I fattori che influenzano l'attività enzimatica
- Struttura generale delle membrane cellulari
- Diffusione semplice e facilitata
- L'osmosi
- Il trasporto attivo
- Fagocitosi, pinocitosi ed endocitosi mediata da recettori
- Esocitosi

6) La cellula al lavoro

7) Riproduzione cellulare (M) - Distinguere una reazione esoergonica da una
endoergonica
- Mettere in relazione il metabolismo con l'anabolismo e il
catabolismo.
- Spiegare la funzione dei catalizzatori nelle reazioni
chimiche
- Descrivere gli enzimi e la loro attività
- Descrivere secondo il modello a mosaico fluido la struttura
chimica della membrana cellulare
- Spiegare il ruolo svolto dai fosfolipidi, dalle proteine e dai
carboidrati di membrana.
- Definire il fenomeno fisico della diffusione
- Mettere a confronto le diverse modalità di trasporto trans
membranale.
- Mettere in relazione l'osmosi con la concentrazione dei
soluti
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- La scissione binaria nei procarioti
- La riproduzione sessuata e quella asessuata
- Il ciclo cellulare: interfase e divisione cellulare
- Le fasi della mitosi: profase, prometafase, metafase,
anafase, telofase
- La citodieresi nelle cellule animali e vegetali
- Mitosi e riproduzione asessuata
- I cicli biologici degli eucarioti
- Il cariotipo
- Le fasi della meiosi ed il ruolo del crossing-over
- Mitosi e meiosi a confronto
- Meiosi e variabilità genetica
- Riproduzione sessuata e variabilità genetica

7) Riproduzione cellulare

8) Genetica (M) - Descrivere la scissione binaria dei procarioti.
- Distinguere la riproduzione sessuata da quella asessuata
- Descrivere le fasi del ciclo cellulare
- Distinguere cromatina e cromosomi
- Descrivere il processo mitotico distinguendo gli eventi
salienti di ogni fase
- Confrontare la citodieresi delle cellule animali e quella delle
cellule vegetali
- Mettere in relazione la mitosi con la riproduzione
asessuata.
- Spiegare la relazione tra riproduzione sessuata e
variabilità genetica
- Descrivere il processo meiotico
- Analizzare il ruolo del crossing-over evidenziando il suo
contributo alla variabilità
- genetica
- Confrontare la meiosi con la mitosi evidenziando analogie e
differenze
- Evidenziare il contributo della meiosi alla variabilità
genetica delle specie

- Le conoscenze sull'ereditarietà dei caratteri ai tempi di
Gregor Mendel
- La legge della dominanza
- La legge della segregazione dei caratteri
- Il quadrato di Punnett
- Le basi molecolari dell'ereditarietà
- Il testcross
- Gli alberi genealogici
- Le malattie genetiche
- La legge dell'assortimento indipendente deicaratteri
- Mutazioni e nuovi alleli
- Poliallelia ( gruppi sanguigni)
- Eccezioni alla genetica mendeliana: dominanza incompleta,
codominanza, pleiotropia, epistasi, eredità poligenica
- Geni associati
- La ricombinazione genetica dovuta al crossing- over
- Le mappe genetiche
- Autosomi e cromosomi sessuali
- L'eredità dei caratteri legati al sesso

8) Genetica
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9) Evoluzione (M) - Identificare il periodo storico e le conoscenze scientifiche in
cui si inquadrano gli studi di Mendel
- Illustrare le fasi del lavoro sperimentale di Mendel
- Distinguere un carattere dominante da uno recessivo, un
gene da un allele
- Enunciare le leggi della dominanza e della segregazione.
- Distinguere omozigote da eterozigote, fenotipo da genotipo
- Prevedere le combinazioni alleliche risultanti da un incrocio
costruendo il quadrato di Punnet
- Spiegare la differenza tra una malattia genetica
determinata da un allele recessivo e quella determinata da
un allele dominante
- Collegare la meiosi alla legge dell'assortimento
indipendente dei caratteri
- Spiegare il fenomeno della poliallelia mettendolo in
relazione all'esistenza di più fenotipi
- Spiegare come un singolo allele può influenzare più di un
fenotipo
- Distinguere gli autosomi dai cromosomi sessuali
- Distinguere il genotipo emizigote dall'eterozigote e
dall'omozigote
- Descrivere le modalità di trasmissione dei caratteri legati al
sesso

- L'origine della vita
- Fissismo ed evoluzionismo
- La teoria di Lamarck,Cuvier
- La Teoria evolutiva di Darwin per selezione naturale : I
meccanismi dell'evoluzione
- Genetica di popolazione: legge di Hardy- Weinberg
- Variazione frequenze geniche: mutazioni, flusso genico,
deriva genetica,
- Adattamento e fitness
- Tipi di selezione: selezione intraspecifica ed interspecifica,
selezione sessuale, selezione stabilizzante, direzionale,
divergente
- Il sistema di classificazione di Linneo
- Filogenesi e classificazione
- Criteri di suddivisione dei regni
- principali categorie tassonomiche

9) Evoluzione
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- Collocare le teorie evolutive nel loro contesto storico
- Distinguere i caratteri omologhi da quelli analoghi
- Giustificare l'attualità delle teorie evolutive alla luce delle
moderne scoperte scientifiche
- Comprendere la relazione nell'evoluzione tra cambiamenti
ambientali e genetici
- Spiegare il concetto di evoluzione convergente
- Spiegare l'importanza dei fossili e dello studio stratigrafico
delle rocce per ricostruire la storia della vita
- Distinguere la datazione relativa dei fossili e delle rocce
sedimentarie da quella assoluta
- Identificare nei microrganismi procariotici i primi esseri
viventi comparsi sulla Terra
- Spiegare come i primi organismi fotosintetici hanno
modificato l'atmosfera terrestre
- Comprendere le tappe dello sviluppo delle cellule
eucariotiche
- Definire il sistema di classificazione di Linneo
- Definire la filogenesi mettendola in relazione con la
classificazione.

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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10. Disciplina: Scienze naturali

Settore Liceo - Liceo Scientifico Sportivo - II bienno e V anno (II biennio + V anno)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

AC045 Saper utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per studiare, fare
ricerca, comunicare.

R

AM034 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.

C

AM035 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.

R

AM036 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole
discipline.

C

AS052 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell'ambito più vasto della storia delle idee.

R

AT057 Conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione
matematica della realtà.

R

AT058 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica,
biologia, scienze della terra, astronomia).

R

AT059 Padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare
nel campo delle scienze applicate.

R

AT060 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di
studio e di approfondimento.

C

E026 Capacità di individuare, comprendere, esprimere creare e interpretare concetti,
sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori
e digitali attingendo a varie discipline e vari contesti. Essa implica l'abilità di comunicare
e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo.

C

E027 Capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di
comunicare.

C

E028 Capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere
una serie di problemi in situazioni quotidiane, di spiegare il mondo che ci circonda usando
l'insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese l'osservazione e la
sperimentazione e comprendere meglio i progressi, i limiti e i rischi delle teorie,
applicazioni e tecnologie scientifiche nella società.

C

E029 Capacità di utilizzare le nuove tecnologie con dimestichezza e spirito critico e
responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società.

C

E030 Capacità di imparare a imparare consiste nella capacità di riflettere su sé stessi, di
gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera
costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria
carriera.

C

E031 Capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e
sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei contesti sociali, economici,
giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità.

C

E032 Capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. C
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E033 Comprensione e rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e
comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali.
Presuppone l'impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della
propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti.

C

LB095 Sapere effettuare connessioni logiche. R

LB096 Riconoscere o stabilire relazioni. R

LB097 Classificare, formulare ipotesi in base ai dati forniti. R

LB098 Trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate. R

LB099 Comunicare in modo corretto ed efficace le proprie conclusioni utilizzando il linguaggio
specifico.

R

LB100 Risolvere situazioni problematiche, applicare le conoscenze acquisite a situazioni della
vita reale.

R

S069 Acquisire una formazione culturale equilibrata nei due versanti
linguistico-storico-filosofico e scientifico.

R

S070 Comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione
storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze
sperimentali e quelli propri dell'indagine di tipo umanistico.

R

S071 Saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica. R

S074 Raggiungere una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l'uso
sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di
indagine propri delle scienze sperimentali.

R

S075 Essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico
nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con
attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche,
in particolare quelle più recenti.

R

S076 Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita
quotidiana.

R

S085 Saper elaborare l'analisi critica dei fenomeni sportivi, la rifl essione metodologica sullo
sport e sulle procedure sperimentali ad esso inerenti.

R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

III annoIII anno

Conoscenze Abilità

1) La struttura dell'atomo e il sistema periodico (M) 1) La struttura dell'atomo e il sistema periodico (M)
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- La natura elettrica dell'atomo
- La radiazione elettromagnetica
- I quanti di energia
- L'atomo di Bohr
- Il dualismoonda-particella
- Il modello quantomeccanico: orbitali e numeri quantici
- Ordine e regole dello spazio orbitale
- Configurazione elettronica
- Periodicità delle proprietà degli elementi
- Sistema periodico e configurazione elettronica degli
elementi
- Configurazione elettronica esterna
- Configurazione elettronica e proprietà degli elementi
- Volume atomico e raggio atomico
- Energia di ionizzazione e affinità elettronica
- Elettronegatività
- Il carattere metallico

- Delineare il progressivo sviluppo del modello atomico di
Thomson al modello attuale
- Caratterizzare un elemento a partire dal suo numero
atomico
- Saper descrivere l'evoluzione nella storia dei modelli
atomici
- Spiegare la natura discontinua degli spettri
- Spiegare la differenza tra orbitali e orbite
- Collocare gli elettroni nei livelli e sottolivelli di energia e
rappresentare la configurazione elettronica degli elementi.
- Spiegare come variano le proprietà periodiche in funzione
della posizione nella tavola

2) Legami inter/intramolecolari, la forma delle molecole
(M)

2) Legami inter/intramolecolari, la forma delle molecole
(M)

- I legami chimici
- La configurazione a bassa energia e la regola dell'ottetto
- Legame chimico e posizione degli elementi nel sistema
periodico
- Il legame covalente omopolare
- Il legame covalente eteropolare (o polarizzato)
- Il legame covalente dativo
- Il legame ionico
- Come disegnare le formule di Lewis
- Il legame metallico
- Legami ed orbitali molecolari
- Legami chimici intermolecolari
- Le interazioni diVan del Waals
- Il legame idrogeno
- il legame ione-dipolo
- Energia e lunghezza di legame
- La forma delle molecole
- Il modello VSEPR
- La teoria degli orbitali ibridi
- Ibridi di risonanza
- Forma e polarità delle molecole
- Polarità delle molecole e miscibilità

- Stabilire il numero di legami che un atomo può formare
- Prevedere il tipo di legame esistente tra atomi uguali e
atomi diversi
- Prevedere la polarità di un legame
- Prevedere la struttura delle molecole in base alla teoria
VSEPR e degli orbitali ibridi
- Scrivere le formule limite delle molecole che presentano
risonanza
- Prevedere la polarità di una molecola in base alla sua
struttura

3) Nomenclatura dei composti inorganici (M) 3) Nomenclatura composti chimici e classificazione
reazioni (M)
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- Nome IUPAC e tradizionale dei principali composti
- Tipologia di reazioni chimiche- La formula di un composto
- La valenza
- Numero di ossidazione e suo calcolo
- Numero di ossidazione e formule
- Il nome alle sostanze allo stato elementare
- Criteri generali di nomenclatura chimica
- Criteri generali della nomenclatura chimica tradizionale
- Criteri generali della nomenclatura chimica IUPAC
- Nomenclatura di ossidi, anidridi, idruri, sali binari, idracidi
- Nomenclatura di idrossidi, ossiacidi e sali ternari

- Saper assegnare il nome alla formula di un composto e
viceversa, riconoscere e classificare i diversi tipi di reazione.

4) Reazioni chimiche e stechiometria (M) 4) Reazioni chimiche e stechiometria (M)

- Tipologia delle reazioni chimiche
- Le equazioni chimiche e il loro bilanciamento (ripasso)
- Classificazione delle reazioni chimiche
- Stechiometria delle reazioni chimiche in soluzione e in fase
gassosa
- Il reagente limitante e la resa di reazione-

- Identificare, classificare e scrivere le reazioni di formazione
dei composti
- Utilizzare le moli nelle reazioni chimiche
- Calcolare le masse di reagenti e prodotti a partire dai loro
coefficienti stechiometrici
- Determinare il reagente limitante di una reazione
- Bilanciare una reazione chimica
- Spiegare l'influenza del soluto sulle proprietà delle
soluzioni.

5) Le proprietà colligative delle soluzioni (M) 5) Proprietà colligative delle soluzioni (M)

- abbassamento della tensione di vapore
- innalzamento ebullioscopico
- abbassamento crioscopico
- osmosi e pressione osmotica.

- comprendere la relazione tra concentrazione delle soluzioni
e variazione delle proprietà colligative
- saper calcolare l' innalzamento ebullioscopio,
l'abbassamento crioscopia, la variazione di tensione di
vapore e di pressione osmotica di una soluzione

6) Evoluzione e classificazione dei viventi (M) 6) Evoluzione (M)

- L'origine della vita
- Fissismo ed evoluzionismo
- La teoria di Lamarck,Cuvier
- La Teoria evolutiva di Darwin per selezione naturale : I
meccanismi dell'evoluzione
- Genetica di popolazione: legge di Hardy- Weinberg
- Variazione frequenze geniche: mutazioni, flusso genico,
deriva genetica,
- Adattamento e fitness
- Tipi di selezione: selezione intraspecifica ed interspecifica,
selezione sessuale, selezione stabilizzante, direzionale,
divergente
- Il sistema di classificazione di Linneo
- Filogenesi e classificazione
- Criteri di suddivisione dei regni
- Principali categorie tassonomiche

- Collocare le teorie evolutive nel loro contesto storico
- Distinguere i caratteri omologhi da quelli analoghi
- Giustificare l'attualità delle teorie evolutive alla luce delle
moderne scoperte scientifiche
- Comprendere la relazione nell'evoluzione tra cambiamenti
ambientali e genetici
- Spiegare il concetto di evoluzione convergente
- Spiegare l'importanza dei fossili e dello studio stratigrafico
delle rocce per ricostruire la storia della vita
- Distinguere la datazione relativa dei fossili e delle rocce
sedimentarie da quella assoluta
- Identificare nei microrganismi procariotici i primi esseri
viventi comparsi sulla Terra
- Spiegare come i primi organismi fotosintetici hanno
modificato l'atmosfera terrestre
- Comprendere le tappe dello sviluppo delle cellule
eucariotiche
- Definire il sistema di classificazione di Linneo
- Definire la filogenesi mettendola in relazione con la
classificazione.

7) Genetica (M) 7) Genetica (M)
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- Le conoscenze sull'ereditarietà dei caratteri ai tempi di
Gregor Mendel
- La legge della dominanza
- La legge della segregazione dei caratteri
- Il quadrato di Punnett
- Le basi molecolari dell'ereditarietà
- Il testcross
- Gli alberi genealogici
- Le malattie genetiche
- La legge dell'assortimento indipendente deicaratteri
- Mutazioni e nuovi alleli
- Poliallelia ( gruppi sanguigni)
- Eccezioni alla genetica mendeliana: dominanza incompleta,
codominanza, pleiotropia, epistasi, eredità poligenica
- Geni associati
- La ricombinazione genetica dovuta al crossing- over
- Le mappe genetiche
- Autosomi e cromosomi sessuali
- L'eredità dei caratteri legati al sesso

- Identificare il periodo storico e le conoscenze scientifiche in
cui si inquadrano gli studi di Mendel
- Illustrare le fasi del lavoro sperimentale di Mendel
- Distinguere un carattere dominante da uno recessivo, un
gene da un allele
- Enunciare le leggi della dominanza e della segregazione.
- Distinguere omozigote da eterozigote, fenotipo da genotipo
- Prevedere le combinazioni alleliche risultanti da un incrocio
costruendo il quadrato di Punnet
- Spiegare la differenza tra una malattia genetica
determinata da un allele recessivo e quella determinata da
un allele dominante
- Collegare la meiosi alla legge dell'assortimento
indipendente dei caratteri
- Spiegare il fenomeno della poliallelia mettendolo in
relazione all'esistenza di più fenotipi
- Spiegare come un singolo allele può influenzare più di un
fenotipo
- Distinguere gli autosomi dai cromosomi sessuali
- Distinguere il genotipo emizigote dall'eterozigote e
dall'omozigote
- Descrivere le modalità di trasmissione dei caratteri legati al
sesso

8) Biologia molecolare (M) 8) Biologia molecolare (M)
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- La composizione chimica del DNA
- Il modello a doppia elica di Watson e Crick
- La struttura del DNA
- Le fasi della duplicazione del DNA
- Il complesso di duplicazione
- Le DNA polimerasi
- Filamento veloce e lento
- I telomeri
- I meccanismi di riparazione del DNA
- Cenni agli esperimenti di Beadle e Tatum
- La relazione tra geni e polipeptidi
- Il "dogma centrale della biologia"
- La struttura dell' RNA
- La trascrizione del DNA
- Il codice genetico
- Il ruolo del tRNA e dei ribosomi
- Le fasi della traduzione
- La formazione di una proteina funzionante
- Mutazioni somatiche ed ereditarie, puntiformi,
cromosomiche, genomiche
- Cenni alle malattie genetiche umane causate da mutazioni
cromosomiche, mutazioni spontanee ed indotte
- Ruolo delle mutazioni nell'evoluzione
- La struttura dei virus e la loro genetica
- La riproduzione dei batteriofagi: ciclo litico e lisogeno
- Il ciclo riproduttivo dei virus animali, virus a DNA, a RNA,
Retrovirus
- I trasposoni(cenni)
- Regolazione genica dell'operone(cenni)

- Ripercorrere le tappe che hanno portato gli scienziati ad
identificare nel DNA il materiale genetico
- Descrivere il modello a doppia elica di Watson e Crick
- Spiegare il significato di duplicazione semiconservativa
- Descrivere i meccanismi di duplicazione del DNA,
descrivere le modalità di copiatura dei filamenti veloce e
lento, spiegare la funzione dei telomeri
- Descrivere i possibili errori di duplicazione e le modalità di
riparazione messe in atto dalla cellula
- Descrivere struttura e funzioni dell'RNA messaggero,
transfert e ribosomiale
- Descrivere le tre tappe in cui può essere suddivisa la
trascrizione
- Spiegare la relazione tra DNA e proteine
- Descrivere le caratteristiche del codice genetico
- Distinguere tra mutazioni somatiche ed ereditarie, tra
mutazioni puntiformi-
- cromosomiche e genomiche
- Spiegare la differenza tra mutazione spontanea ed indotta.
- Elencare alcuni degli agenti mutageni più comuni
- Spiegare i legami tra mutazioni ed evoluzione
- Descrivere la struttura dei virus
- Distinguere il ciclo litico e lisogeno evidenziandone le
differenze
- Spiegare la modalità di regolazione genica nei procarioti

IV annoIV anno

Conoscenze Abilità

1) Termodinamica chimica (M) 1) Termodinamica chimica (M)

- Energia di legame ed energia chimica
- Reazioni esotermiche ed endotermiche
- Primo principio della termodinamica e sistemi chimici
- Variazioni dell'energia internadi un sistema
- Entalpia e calore di reazione
- Spontaneità delle reazionichimiche ed entropia
- Ordine, disordine, entropia
- L'energia libera e la spontaneità delle reazioni

- Descrivere come variano l'energia potenziale e l'energia
cinetica durante una trasformazione
- Comprendere il significato della variazione di entalpia
durante una trasformazione
- Mettere in relazione la spontaneità di una reazione con la
variazione di entalpia e di entropia
- Distinguere le trasformazioni spontanee con riferimento a
fenomeni della vita quotidiana

2) Cinetica chimica(cenni) (M) 2) Cinetica chimica (M)
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- Teoria degli urti efficaci
- velocità di reazione
- energia di attivazione

- Comprendere il significato della velocità di una reazione
chimica
- Utilizzare le teorie delle collisioni e dello stato di transizione
per spiegare come avviene una reazione
- Riconoscere il carattere sperimentale dell'equazione
cinetica
- Spiegare la cinetica di reazione alla luce della teoria degli
urti
- Comprendere in quale stadio intervenire con un
catalizzatore per accelerare la reazione
- llustrare il ruolo dei fattori che determinano la velocità di
reazione
- Interpretare il grafico del profilo energetico di una reazione
con meccanismo a più stadi

3) Equilibrio chimico (M) 3) Equilibrio chimico (M)

- Reversibilità delle reazioni chimiche
- L'equilibrio chimico
- Dinamicità dell'equilibrio chimico
- La legge di azione di massa
- La costante di equilibrio
- La costante di equilibrio in fase gassosa
- La costante di equilibrio nei sistemi eterogenei
- Il principio dell'equilibrio mobile (o di Le Chateliér)
- Effetto della concentrazione sull'equilibrio chimico
- Effetto della pressione sull'equilibrio chimico
- Effetto della temperatura sull'equilibrio chimico
- Effetto del catalizzatore sull'equilibrio chimico
- Equilibridi solubilità
- Gli elettroliti: dissociazione ionica e ionizzazione

- Spiegare il significato di equilibrio chimico e della sua
costante
- Ricavare la costante di una reazione di equilibrio
- Usare il principio di Le Chatelier per descrivere le variazioni
di un equilibrio e per modificarlo
- Spiegare che cos'è il prodotto di solubilità
- Comprendere che il valore di Keq di un sistema chimico
non dipende dalle concentrazioni iniziali
- Interpretare la relazione fra i valori di Keq e le diverse
temperature
- Conoscere la relazione fra Kc e Kp
- Prevedere l'evoluzione di un sistema, noti i valori di Keq e
Q
- Conoscere la relazione fra Kps e solubilità di una sostanza

4) Acidi e basi (M) 4) Equilibrio Acido- Base (M)

- Acidi e basi: teorie di Arrhenius, Bronsted- Lowry e Lewis
- L'autoprotolisi e il prodotto ionico dell'acqua
- Il pH
- La forza di acidi e basi
- La costante di ionizzazione
- Costanti acide e basiche
- Acidi e basi: calcolo del pH
- Gli indicatori del pH ed il pH-metro
- Le titolazioni acido-base
- Idrolisi salina
- Le soluzioni tampone

- Definire una sostanza acida o basica secondo le teorie di
Arrhenius, Bronsted-Lowry e Lewis
- Comprendere il concetto di autoprotolisi
- Spiegare cos'è il pH e come si puo' misurare
- Calcolare le costanti di ionizzazione di varie reazioni
- Individuare il pH di una soluzione
- Stabilire la forza di un acido/base, noto il valore di Ka/Kb
- Scegliere la relazione opportuna per determinare il pH
- Comprendere i meccanismi dell'idrolisi salina
- Comprendere il significato e l'utilizzo delle soluzioni
tampone

5) Reazioni redox e cenni di elettrochimica (M) 5) Reazioni redox e cenni di elettrochimica (M)
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- Le reazioni redox
- Bilanciamento delle reazioni redox mediante i metodi delle
semireazioni e della variazione del numero di ossidazione
- Bilanciamento in ambiente basico e acido
- Le pile: l'energia chimica che diviene energia elettrica
- Potenziali standard
- Calcolo della forza elettromotrice
- La spontaneità di una reazione redox
- L'elettrolisi

- Assegnare il numero di ossidazione agli elementi nei diversi
composti
- Riconoscere le reazioni ossidoriduttive
- Riconoscere, in una reazione di ossido-riduzione, l'agente
che si ossida e quello che si riduce
- Scrivere le equazioni redox bilanciate sia in forma
molecolare sia in forma ionica
- Prevedere la spontaneità di una redox in base ai potenziali
standard di riduzione
- Descrivere la composizione di una pila
- Determinare la forza elettromotrice di una pila
- Comprendere il fenomeno dell'elettrolisi
- Rappresentare i processi che si verificano agli elettrodi in
una cella elettrolitica

6) Scienze della terra: rocce e minerali (M) 6) Anatomia e fisiologia umana (M)
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- Caratteristiche dei minerali e loro proprietà fisiche
- Cella elementare e reticolo cristallino
- Cenni di classificazione dei silicati e dei non silicati.
- I diversi tipi di rocce e la loro formazione.
- Le rocce magmatiche intrusive ed effusive
- Le rocce sedimentarie e il processo sedimentario: erosione,
trasporto, sedimentazione, diagenesi
- Le rocce sedimentarie clastiche, organogene e chimiche
- Elementi di stratigrafia
- Il metamorfismo e le rocce metamorfiche
- Metamorfismo di contatto, cataclastico e regionale
- Il ciclo litogenetico

- Riconoscere la complessità degli organismi pluricellulari, la
loro organizzazione strutturale gerarchica e la
specializzazione cellulare
- Individuare i vantaggi dell'organizzazione pluricellulare e la
correlazione tra struttura e funzione
- Conoscere le caratteristiche generali dei diversi tipi di
tessuto
- Comprendere l'evoluzione del sistema circolatorio animale
- Descrivere la struttura del sistema cardiovascolare umano
- Comprendere i meccanismi di scambio e distribuzione dei
gas respiratori
- Distinguere i componenti del sangue e le loro funzioni.
- Conoscere i meccanismi di scambio gassoso tra animali e
ambiente
- Descrivere le diverse fasi degli scambi gassosi negli
animali con polmoni
- Conoscere la struttura del sistema respiratorio umano
- Riconoscere e discutere i rischi per la salute dei polmoni.
- Descrivere la struttura dell'apparato digerente
- Descrivere le diverse fasi della digestione
- Comprendere la funzione del fegato e del pancreas
- Conoscere la struttura dell'apparato urinario
- Conoscerei meccanismi che regolano la funzione dei reni
- Saper descrivere la struttura del sistema immunitario
- Comprendere la funzione della risposta immunitaria
specifica e specifica ed i rapporti reciproci
- conoscere i tipi di vaccini e comprendere il loro
meccanismo
- Conoscere e comprendere l' organizzazione e le funzioni
del sistema endocrino
- Conoscere e comprendere l' organizzazione e le funzioni
del sistema riproduttore maschile e femminile con cenni sullo
sviluppo embrionale
- Conoscere e i diversi tipi di malattie sessualmente
trasmesse e i metodi anticoncezionali
- Conoscere e comprendere l' organizzazione e le funzioni
del sistema nervoso

7) Anatomia e fisiologia umana (M) 7) Rocce e minerali (M)
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- Cellule, tessuti, organi, sistemi
- L'evoluzione convergente
- I tipi di tessuto animale: epiteliale, conn-ettivo, muscolare,
nervoso
- I sistemi di organi e le loro funzioni: una visione d'insieme
- Omeostasi e feed-back negativo
- Sistema circolatorio
- Sistema circolatorio aperto e sistema circolatorio chiuso,
semplice e doppio.
- L'evoluzione del sistema cardiovascolare nei vertebrati
- Il cuore: anatomia e fisiologia
- I diversi tipi di vasi sanguigni e le loro funzioni; gli scambi
tra capillari e tessuti
- La pressione sanguigna e la sua regolazione
- Il sangue: le sue componenti e le loro funzioni.
- Apparato respiratorio
- Le diverse modalità di scambi gassosi negli animali:
superfici respiratorie, trachee, branchie, polmoni.
- L' apparato respiratorio polmonare
- La fisiologia della respirazione polmonare e il suo controllo
- Il trasporto dei gas respiratori nel sangue e gli scambi con i
tessuti
- L'organizzazione e le funzioni dell'apparato digerente
- Dalla bocca allo stomaco, le prime fasi della digestione
- L'intestino lavora in sinergia con il pancreas e il fegato
- Il pancreas endocrino e il controllo della glicemia
- Il controllo della digestione eil metabolismo
- L'organizzazione e le funzioni dell'apparato urinario
- il nefrone è l'unità funzionale del rene
- I nefroni modulano la loro attività in relazione alle esigenze
dell'organismo
- I meccanismi che regolano le funzioni dei reni
- L'organizzazione e le funzioni del sistema linfatico, gli
organi linfatici e la risposta immunitaria
- L'immunità innata: la prima difesa dell'organismo
- Il concetto diself e non-self
- L'infiammazione
- I linfociti sono i responsabili dell'immunità adattativa
- La risposta immunitaria umorale
- La risposta immunitaria cellulare
- La memoria immunologicae i vaccini
- L'organizzazione e le funzioni del sistema endocrino
- A livello di ipofisi e ipotalamo si integrano le funzioni
nervose ed endocrine
- Tiroide e paratiroidi regolano il metabolismo e l'omeostasi
- Il surrene è costituito da due ghiandole endocrine distinte
- L'organizzazione e le funzioni degli apparati riproduttori
maschile e femminile
- Le gonadi producono gli ormoni sessuali
- La gametogenesi produce gameti aploidi
- Ciclo mestruale
- Funzionamento dell'apparato riproduttore maschile e
femminile
- La fecondazione e lo sviluppo embrionale
- L'embrione diventa feto: l'organogenesi e le ultime fasi dello
sviluppo
- L'organizzazione e le funzioni del sistema nervoso
- I neuroni generano e conducono i segnali elettrici
- Le sinapsi trasmettono lo stimolo nervoso da una cellula
all'altra
- Il sistema nervoso centrale: organizzazione dell'encefalo
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- Il midollo spinale e i nervi trasmettono informazioni
- Le divisioni del sistema nervoso periferico: ortosimpatico e
parasimpatico
- Organizzazione funzionale della corteccia cerebrale
- L'organizzazione e le funzioni dei sistemi sensoriali
- Come i sistemi sensoriali percepiscono stimoli meccanici e
chimici
- L'olfatto
- Il gusto
- Il tatto
- L'orecchio e il sistema dll'equilibrio
- L'occhio

- Descrivere un minerale e le sue proprietà fisiche
- Illustrare le strutture cristallina e amorfa
- Illustrare i criteri per la classificazione dei minerali.
- Illustrare le tre famiglie di rocce e la loro genesi.
- Descrivere i tipi di rocce magmatiche e i criteri per la loro
classificazione
- Spiegare il processo di solidificazione di un magma.
- Descrivere i tipi di rocce sedimentarie e i loro processi di
formazione
- Illustrare i principi fondamentali della stratigrafia.
- Descrivere i processi del metamorfismo e le rocce
metamorfiche
- Spiegare le trasformazioni delle rocce in atto nella crosta
terrestre
- Saper distinguere i principali tipi di rocce

V annoV anno

Conoscenze Abilità

1) Chimica organica (M) 1) Chimica organica (M)

- I composti organici: un'immensa varietà
- Il carbonio: un atomo dalle molteplici ibridazioni
- I legami carbonio-carbonio: singolo, doppio e triplo
- Isomeria: stessa composizione, diversa struttura
- Idrocarburi: i composti organici più semplici
- Alcani: idrocarburi saturi
- Cicloalcani: catene chiuse ad anello
- Alcheni: il doppio legame
- Alchini: il triplo legame
- Idrocarburi aromatici: la delocalizzazione elettronica
- I gruppi funzionali: la specificità dei comportamenti
- Alogenuri alchilici: generalità
- Alcoli: l'ossidrile legato alla catena alchilica
- Fenoli: interazione tra l'ossidrile e l'anello benzenico
- Eteri: simili agli alcani
- Composti carbonilici: aldeidi e chetoni
- Ammine: l'azoto organico
- Composti eterociclici: atomi diversi nell'anello
- Acidi carbossilici e loro derivati (esteri, anidridi, ammidi)
- Monomeri e polimeri in generale
- Le principali caratteristiche delle materie plastiche-

- Riconoscere sostanze organiche ed inorganiche
- Riconoscere i tipi di isomeria
- Utilizzare vari tipi di formule per i composti organici
- Conoscere i prodotti di semplici reazioni di addizione e
sostituzione su idrocarburi
- Riconoscere le reazioni di addizione, eliminazione,
sostituzione e prevederne i prodotti
- Riconoscere i principali gruppi funzionali
- Completare semplici reazioni organiche

2) Biochimica; metabolismo energetico (M) 2) Biochimica; metabolismo energetico (M)
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- I carboidrati e la loro organizzazione
- Lipidi semplici e complessi
- Struttura e organizzazione delle proteine
- Struttura e organizzazione degli acidi nucleici
- Quadro introduttivo del metabolismo: anabolismo,
catabolismo, vie metaboliche
- Le reazioni di ossido-riduzione nei processi biochimici
- Struttura, funzione e classificazione degli enzimi
- ATP, NADH e FADH: struttura (cenni) e funzione
- Il ruolo centrale dell'Acetilcoenzima A nel metabolismo
- Glicogenolisi e glicogenosintesi: ruolo dell'insulina e del
glucagone nel ciclo dieta-digiuno
- Il metabolismo del glucosio: glicolisi, ciclo di Krebs, catena
di trasporto degli elettroni e fosforilazione ossidativa
- Resa energetica del glucosio in ATP
- Metabolismo dei lipidi: generalità sulla beta-ossidazione
degli acidi grassi.
- Il metabolismo degli aminoacidi; ciclo dell'urea
- Ripasso della duplicazione del DNA
- Ripasso della trascrizione, traduzione del DNA; sintesi
proteica
- Espressione genica negli eucarioti
- La regolazione genica prima, durante e dopo la trascrizione

- Descrivere il modello a doppia elica di Watsone Crick
- Spiegare il significato di duplicazione semiconservativa
- Descrivere i meccanismi di duplicazione del DNA
- Spiegare la funzione dei telomeri
- Descrivere struttura e funzioni dell'RNA messaggero,
transfert e ribosomiale
- Descrivere le tre tappe in cui può essere suddivisa la
trascrizione e la traduzione
- Spiegarelare l azione tra DNA e proteine
- Mettere in relazione la specializzazione delle cellule con
l'attività dei geni
- Descrivere i principali meccanismi di regolazione genica
negli eucarioti
- Distinguere le diverse tipologie di cellule staminali in base
all'origine e alla loro potenzialità
- Discutere alcune applicazioni terapeutiche delle cellule
staminali.
- Spiegare il ruolo del trasferimento nucleare nella
clonazione riproduttiva
- Spiegare in che modo le azioni dei geni possano essere
regolate da fattori "epigenetici"
- Comprendere le interconnessioni a rete in cui sono
organizzate le vie cataboliche ed anaboliche
- Individuare il glucosio come la principale molecola da cui le
cellule ricavano energia
- Distinguere tra processi aerobici ed anaerobici
- Descrivere i passaggi significativi della glicolisi, della
fermentazione, della respirazione cellulare e della fotosintesi
- Spiegare le relazioni tra la fase luminosa e oscura della
fotosintesi.
- Spiegare come l'energia luminosa viene convertita in
energia chimica.

3) Biotecnologie (M) 3) Biotecnologie (M)

- Cellule staminali e loro possibili applicazioni
- Clonazione riproduttiva
- Basi genetiche del cancro: proto-oncogeni e
oncosoppressori
- Fattori di rischio dei tumori
- Epigenetica
- Biotecnologie antiche e moderne
- Il clonaggio genico
- Gli enzimi di restrizione
- Vettori plasmidici
- Le librerie genomiche
- La reazione a catena dalla polimerasi (PCR)
- L'impronta genetica
- Il sequenziamento del DNA
- Lo studio dei genomi
- Organismi geneticamente modificati e problematiche
correlate
- Esempi di applicazioni delle biotecnologie nel settore
farmaceutico, industriale, agroalimentare e ambientale.

- Conoscere la storia delle biotecnologie
- Descrivere i passaggi che permettono di ottenere molecole
di DNA ricombinante
- Riportare esempi di batteri, piante, animali geneticamente
modificati
- Confrontare i principali metodi di analisi del DNA e
individuare i principali campi di
- applicazione
- Descrivere il meccanismo della reazione a catena della
polimerasi (PCR) e individuarne le applicazioni pratiche
- Descrivere il meccanismo della CRIPR cas9
- Illustrare le informazioni che si possono ricavare dallo
studio del genoma umano e degli altri organismi
- Discutere le applicazioni e le potenzialità delle
biotecnologie nei vari settori

4) Struttura della Terra (M) 4) Struttura della Terra (M)
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- Metodi di studio dell'interno della Terra
- Crosta, mantello, nucleo
- Calore interno
- Campo magnetico terrestre e paleomagnetismo

- Illustrare il metodo d'indagine sismica per lo studio
dell'interno della Terra
- Descrivere le parti interne della Terra e le discontinuità che
le separano
- Illustrare il campo magnetico terrestre, spiegarne i
parametri e le ipotesi sull'origine

5) Tettonica delle placche (M) 5) Tettonica delle placche (M)

- La teoria della deriva dei continenti
- Morfologia e geologia dei fondali oceanici
- Teoria dell'espansione dei fondali oceanici
- Teoria della tettonica delle placche, le placche litosferiche, i
tipi di margini
- Dinamica delle placche: sistemi arco-fossa ed orogenesi
- I punti caldi

- Illustrare la teoria della deriva dei continenti e le relative
prove
- Illustrare le caratteristiche geomorfologiche dei fondali
oceanici, in particolare dorsali e fosse
- Spiegare l'espansione e la subduzione dei fondali oceanici
- Descrivere i tipi di margini tra le placche e i fenomeni
sismici e magmatici associati
- Illustrare i principali fenomeni che portano alla formazione
di una catena montuosa, in particolare le Alpi.
- Spiegare la stabilità e l'instabilità geologiche dei territori
come conseguenza della tettonica globale

6) Sismi e vulcani (M) 6) Sismi e vulcani (M)

- Terremoti, ipocentro, epicentro e onde sismiche
- Strumenti di rilevazione
- Intensità dei terremoti, le scale sismiche
- Distribuzione geografica delle zone sismiche
- Rischio sismico e sua possibile riduzione
- Plutoni, corpi filoniani e edifici vulcanici
- Attività vulcanica esplosiva, intermedia ed effusiva in
relazione al tipo di magma
- Vulcani centrali e lineari
- I fenomeni tardo-magmatici e il vulcanismo secondario
- Distribuzione geografica dei vulcani
- Il rischio vulcanico

- Illustrare l'attività magmatica intrusiva e effusiva
- Spiegare i tipi di attività vulcanica in relazione ai diversi tipi
di magma
- Descrivere la distribuzione mondiale delle aree vulcaniche
- Illustrare il rischio vulcanico in Italia
- Spiegare i fenomeni sismici
- Illustrare i tipi di onde sismiche, gli strumenti
- per la rilevazione e per la valutazione
- dell'intensità
- Descrivere la distribuzione mondiale delle aree
- sismiche
- Illustrare il rischio sismico del proprio territorio

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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1. Discipline afferenti al dipartimento

Discipline Percorsi di studiDiscipline Percorsi di studi

Disegno e storia dell'arte Liceo Scientifico - I biennio (I biennio)

Disegno e storia dell'arte Liceo Scientifico - II bienno e V anno (II biennio + V anno)

Disegno e storia dell'arte Liceo Scientifico Scienza dei dati e Intelligenza artificiale - I
biennio (I biennio)

Disegno e storia dell'arte Liceo Scientifico Scienza dei dati e Intelligenza artificiale - II
bienno e V anno (II biennio + V anno)

Disegno e storia dell'arte Liceo Scientifico Scienze Applicate - I biennio (I biennio)

Disegno e storia dell'arte Liceo Scientifico Scienze Applicate - II bienno e V anno (II
biennio + V anno)

Storia dell'arte Liceo Linguistico - II bienno e V anno (II biennio + V anno)

Seguono le schede degli obiettivi specifici di apprendimento di ciascuna disciplina e relative

competenze.
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1. Disciplina: Disegno e storia dell'arte

Settore Liceo - Liceo Scientifico - I biennio (I biennio)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

C001 Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti
e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale),
anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di
studio e di lavoro.

C

C002 Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di
lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e
le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di
azione e verificando i risultati raggiunti.

C

C003 Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e
di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico,
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e
multimediali). Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure,
atteggiamenti, stati d'animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale,
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante
diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).

C

C004 Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all'apprendimento comune ed
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali
degli altri.

C

C005 Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo
interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità
comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.

C

C006 Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le
fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni
utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.

C

C007 Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo,cogliendone la natura sistemica,
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro
natura probabilistica.

C

C008 Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità,
distinguendo fatti e opinioni.

C

LB164 Conoscere e saper utilizzare il linguaggio disciplinare nell'interazione scritta, grafica e
orale.

R

LB165 Conoscere e saper utilizzare i principali metodi di rappresentazione: proiezioni
ortogonali, assonometriche e centrali.

R

LB166 Inquadrare, con le coordinate spazio-temporali, le manifestazioni artistiche  dalle origini
al 1900.

R
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LB167 Descrivere in modo guidato, utilizzando un linguaggio appropriato alcune opere
artistiche esemplari dalle origini al 1900.

R

LB168 Comprendere i tratti distintivi del linguaggio artistico dei periodi esaminati. R

LB169 Analizzare le opere d'arte del periodo interessato nel loro contesto storico, culturale, in
relazione alla loro funzione e destinazione.

R

M017 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

I annoI anno

Conoscenze Abilità

1) Le principali costruzioni geometriche (M) 1) Individuare le proprietà delle figure (M)

- Strumenti e convenzioni grafiche
- Costruzioni geometriche
- Tangenti, archi e curve policentriche

2) Leggere e interpretare i disegni in geometria
descrittiva (M)

2) Le proiezioni ortogonali di punti segmenti figure piane
comunque disposte nello spazio (M)

3) Eseguire i passaggi procedurali previsti per il disegno
(M)

- Metodo delle doppie proiezioni ortogonali
- Enti geometrici fondamentali
- Proprietà grafiche
- Condizioni d'appartenenza
- Ribaltamenti
- Figure piane parallele ad un piano di proiezione
- Figure piane ortogonali ad un piano di proiezione

4) Comprendere la specificità delle regole del metodo di
rappresentazione usato (M)

3) Le prime espressioni artistiche (M) 5) Collocare cronologicamente le opere analizzate entro
la linea del tempo e nel loro contesto storico e culturale
individuando i centri di elaborazione artistica (M)

- L'architettura megalitica e il sistema trilitico.
- L'architettura Sumera, Babilonese, Assira.
- L'architettura Egizia: le mastabe, le piramidi, i templi. Le
principali caratteristiche delle espressioni pittoriche e
scultoree in Egitto.
- I Cretesi e le città palazzo. I Micenei e le città fortezze.

6) Individuare i diversi linguaggi espressivi delle diverse
epoche (M)

4) L'arte greca (M) 7) Individuare caratteri, natura, funzione e scopi di
un'opera d'arte (M)
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- La civiltà greca. L'organizzazione della città. Il tempio e le
sue tipologie. Gli ordini architettonici. Il Partenone. Il teatro.
- Itinerario nella scultura Greca dal periodo arcaico a quello
ellenistico. Le decorazioni scultoree del Partenone. L'altare
di Pergamo.

8) Analizzare in modo logico, chiaro e coerente un'opera
d'arte (M)

5) L'arte etrusca (M)

- L'architettura Etrusca: la città, il tempio, le tombe.

II annoII anno

Conoscenze Abilità

1) Le proiezioni ortogonali di solidi comunque disposti
nello spazio (M)

1) Individuare le proprietà delle figure (M)

- Solidi con l'altezza parallela ad un piano di proiezione
- Solidi inclinati a tutti i piani di proiezione

2) Leggere e interpretare i disegni in geometria
descrittiva (M)

2) Sezioni di solidi (M) 3) Eseguire i passaggi procedurali previsti per il disegno
(M)

- Sezioni di solidi.
- Sezioni coniche.

4) Comprendere la specificità delle regole del metodo di
rappresentazione usato (M)

3) L'arte romana (M) 5) Collocare cronologicamente le opere analizzate entro
la linea del tempo e nel loro contesto storico e culturale
individuando i centri di elaborazione artistica (M)

- I sistemi costruttivi strutturali. La centuriazione
- L'organizzazione della città
- L'acquedotto, i ponti, le terme, il Foro, il teatro, l'anfiteatro: il
Colosseo, i templi: il Pantheon, le ville, la basilica di
Massenzio.
- Le principali opere scultoree e pittoriche. I mosaici.

6) Individuare i diversi linguaggi espressivi delle diverse
epoche (M)

4) L'arte paleocristiana e delle rinascenze (M) 7) Individuare caratteri, natura, funzione e scopi di
un'opera d'arte (M)

- L'architettura paleocristiana. Spazio a sviluppo centrale e
longitudinale: analisi delle diverse tipologie nello spazio
sacro.
- La tecnica del mosaico e i soggetti rappresentati.
- L'architettura a Ravenna
- Santa Maria in Valle a Cividale
- La cappella Palatina ad Aquisgrana

8) Analizzare in modo logico, chiaro e coerente un'opera
d'arte (M)

5) L'arte romanica (M)

- L'architettura romanica. Tecniche e modalità costruttive.
L'architettura romanica in Italia.
- La scultura romanica: Wiligelmo
- La pittura romanica: i Crocifissi su tavola

6) L'arte gotica (M)

- L'architettura gotica. Tecniche e modalità costruttive.
- Analisi di alcuni esempi di architettura sacra francese ed
italiana
- La scultura gotica: caratteristiche generali
- Benedetto Antelami
- I pulpiti di Nicola e Giovanni Pisano
- La pittura italiana: Giotto

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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2. Disciplina: Disegno e storia dell'arte

Settore Liceo - Liceo Scientifico - II bienno e V anno (II biennio + V anno)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

AC041 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 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.

R

AC045 Saper utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per studiare, fare
ricerca, comunicare.

R

AM034 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.

C

AM036 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole
discipline.

C

AS051 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.

R

AS053 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo
spettacolo, la musica, le arti visive.

R

AT060 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di
studio e di approfondimento.

C

LB164 Conoscere e saper utilizzare il linguaggio disciplinare nell'interazione scritta, grafica e
orale.

R

LB165 Conoscere e saper utilizzare i principali metodi di rappresentazione: proiezioni ortogonali,
assonometriche e centrali.

R

LB166 Inquadrare, con le coordinate spazio-temporali, le manifestazioni artistiche  dalle origini al
1900.

R

LB167 Descrivere in modo guidato, utilizzando un linguaggio appropriato alcune opere artistiche
esemplari dalle origini al 1900.

R

LB168 Comprendere i tratti distintivi del linguaggio artistico dei periodi esaminati. R

LB169 Analizzare le opere d'arte del periodo interessato nel loro contesto storico, culturale, in
relazione alla loro funzione e destinazione.

R

LB175 Leggere un'opera d'arte (architettonica, pittorica e/o scultorea) secondo i principali criteri
di lettura.

R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.
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III annoIII anno

Conoscenze Abilità

1) Le proiezioni assonometriche (M) 1) Eseguire con rigore e precisione le costruzioni
geometriche (M)

- Assonometria
- Caratteristiche generali: tipo di proiezione, posizione del
quadro, del centro di proiezione e dell'oggetto da
rappresentare. Assonometria ortogonale e obliqua.
- Assonometria ortogonale
- Caratteristiche generali: triangolo fondamentale, assi
assonometrici, segmento unitario, unità assonometriche,
rapporto di riduzione, sistema indiretto di rappresentazione.
Proiezioni assonometriche di figure piane e solidi comunque
disposti nello spazio.
- Assonometria obliqua cavaliera generica e militare
- Caratteristiche generali: posizione del quadro
assonometrico, rapporto di riduzione, sistema indiretto di
rappresentazione. Proiezioni assonometriche di figure piane
e solidi comunque disposti nello spazio.

- Esecuzione della squadratura del disegno
- Uso corretto degli spessori delle nel disegno geometrico
- Immettere tutte le procedure grafiche per la realizzazione
dell'esercizio. Uso del colore per la valorizzazione della
comprensione del disegno

2) Le proiezioni centrali o prospettiche (M) 2) Usare i vari metodi di rappresentazione grafica in
modo integrato

- Il metodo delle proiezioni centrali
- Posizione degli elementi fondamentali: quadro, centro di
proiezione e oggetto. Elementi di riferimento. Elementi
rappresentativi della retta, del piano e del punto.
Rappresentazione di rette, piani e punti comunque disposti
nello spazio. Condizioni di appartenenza e parallelismo.
Applicazioni grafiche.
- La prospettiva centrale e d'angolo
- Caratteristiche fondamentali: posizione del quadro nei due
sistemi di prospettiva. Metodi per la determinazione dei
punti: taglio dei raggi visuali, dei punti di fuga, dei punti di
distanza, dei punti misuratori. Sistema indiretto di
rappresentazione.

- Eseguire in successione le proiezioni ortogonali e le
proiezioni assonometriche per la comprensione e
l'esecuzione dell'esercizio.
- Usare i ribaltamenti e le intersezioni per la comprensione
della figura nello spazio.

3) Il primo Rinascimento (M) 3) Usare in modo creativo le tecniche di
rappresentazione apprese

- Caratteri generali del Rinascimento. Brunelleschi,
Donatello, Masaccio.
- Evoluzione del primo Rinascimento: L.B. Alberti, P. della
Francesca.
- L'urbanistica rinascimentale: la città reale e la città ideale;
Pienza, Urbino e Ferrara.
- Analisi di due tipologie architettoniche: il palazzo, la villa

- Applicazione di soluzioni cromatiche o tecniche grafiche per
la valorizzazione dell'elaborato grafico.
- Mantenimento della comprensione delle procedure tecniche
di realizzazione.

4) Il Rinascimento maturo nei principali centri di
diffusione (M)

4) Descrivere le opere usando la terminologia
appropriata (M)

- La scuola Fiamminga.
- I protagonisti: A. da Messina, Andrea Mantegna, Giovanni
Bellini, Donato Bramante, Leonardo da Vinci, Michelangelo
Buonarroti, Raffaello Sanzio, Giorgione, Tiziano.

- Mettere in evidenza i caratteri significativi dell'opera,
attraverso la evidenziazione gerarchica degli elementi
rappresentati.

5) Il Manierismo (M) 5) Individuare, nelle opere, i principali elementi del
linguaggio visivo (M)
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- Andrea della Gondola detto il Palladio, i Carracci,
Caravaggio.
- Architettura del Manierismo - Lo sviluppo di San Pietro in
Vaticano.

- Saper individuare nel dipinto, o nella scultura, i caratteri
stilistici più significativi
- Saper individuare le principali tecniche pittoriche adottate.
- Riconoscere e spiegare l'uso dello spazio, dei volumi e
della luce in relazione alle conoscenze del tempo.

6) Operare collegamenti interdisciplinari tra  la
produzione artistica e il contesto culturale in cui si
sviluppa

- Cogliere i nessi principali tra la produzione letteraria e/o
filosofica e/o scientifica del tempo ed evidenziarli nell'analisi
dell'opera d'arte.

7) Identificare nelle opere architettoniche le diverse
tipologie e individuare le caratteristiche (M)

- Conoscenza dei principali tipi di edifici studiati e descrivere
le caratteristiche specifiche usando la corretta terminologia
della disciplina.

8) Individua nelle opere architettoniche: forma, funzione,
struttura, rapporto con lo spazio circostante, rapporti tra
i diversi elementi architettonici sia dimensionali che
distributivi

- Analisi dell'opera e del contesto nel quale è collocata, in
funzione dell'uso di particolari tecniche costruttive e/o
stilistiche, evidenziando le relazioni che intercorrono tra le
parti principali dell'edificio.

IV annoIV anno

Conoscenze Abilità

1) La teoria delle ombre nelle proiezioni ortogonali (M) 1) Eseguire con rigore e precisione le costruzioni
geometriche (M)

- Le ombre applicate alle Proiezioni Ortogonali: la sorgente
luminosa, ombre proprie, portate, separatrice d'ombra
- Ombre di punti, segmenti, figure piane e solidi
- Ombre autoportate di punti, segmenti, figure piane e solidi
su solidi
- Ombre di elementi architettonici

- Esecuzione della squadratura del disegno
- Uso corretto degli spessori delle nel disegno geometrico
- Immettere tutte le procedure grafiche per la realizzazione
dell'esercizio. Uso del colore per la valorizzazione della
comprensione del disegno

2) La teoria delle ombre nelle proiezioni assonometriche
(M)

2) Usare in modo creativo le tecniche di
rappresentazione apprese

- Le ombre applicate alle Proiezioni Assonometriche: la
sorgente luminosa, ombre proprie, portate, separatrice
d'ombra
- Ombre di punti, segmenti, figure piane e solidi
- Ombre autoportate di punti, segmenti, figure piane e solidi
su solidi
- Ombre di elementi architettonici

- Applicazione di soluzioni cromatiche o tecniche grafiche per
la valorizzazione dell'elaborato grafico.
- Mantenimento della comprensione delle procedure tecniche
di realizzazione.

3) La teoria delle ombre nelle proiezioni prospettiche 3) Usare i vari metodi di rappresentazione grafica in
modo integrato

- Ombre di figure piane e solidi nelle prospettive centrali
- Ombre di figure piane e solidi nelle prospettive accidentali

- Eseguire in successione le proiezioni ortogonali e le
proiezioni assonometriche per la comprensione e
l'esecuzione dell'esercizio.
- Usare i ribaltamenti e le intersezioni per la comprensione
della figura nello spazio.
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4) Il Manierismo (M) 4) Operare collegamenti interdisciplinari tra  la
produzione artistica e il contesto culturale in cui si
sviluppa

- Caratteri generali
- I protagonisti: Baldassare Peruzzi, Giorgio Vasari, Giulio
Romano. Jacopo Barozzi detto il Vignola, Andrea Palladio

- Cogliere i nessi principali tra la produzione letteraria e/o
filosofica e/o scientifica del tempo ed evidenziarli nell'analisi
dell'opera d'arte.

5) Il Barocco (M) 5) Individuare, nelle opere, i principali elementi del
linguaggio visivo (M)

- Introduzione all'arte barocca: caratteri generali del barocco
italiano ed europeo
- I protagonisti: Caravaggio, Gian Lorenzo Bernini,
Francesco Borromini, Guarino Guarini, Baldassare
Longhena
- Il Barocco francese - Poussin, Lorrain Nascita delle
Accademie in Francia. Claude Perrault e la facciata del
Louvre.

- Saper individuare nel dipinto, o nella scultura, i caratteri
stilistici più significativi
- Saper individuare le principali tecniche pittoriche adottate.
- Riconoscere e spiegare l'uso dello spazio, dei volumi e
della luce in relazione alle conoscenze del tempo.

6) L'arte tardobarocca (M) 6) Individua nelle opere architettoniche: forma, funzione,
struttura, rapporto con lo spazio circostante, rapporti tra
i diversi elementi architettonici sia dimensionali che
distributivi

- Il settecento: caratteristiche generali
- La tipologia della reggia: Versailles
- I protagonisti: Luigi Vanvitelli e Filippo Juvarra

- Analisi dell'opera e del contesto nel quale è collocata, in
funzione dell'uso di particolari tecniche costruttive e/o
stilistiche, evidenziando le relazioni che intercorrono tra le
parti principali dell'edificio.

7) Il Rococò in Francia

- La pittura Rococò francese: Watteau, Boucher, Fragonard
- Architettura italiana: la Palazzina di caccia di Stupinigi

8) Il Vedutismo

- La pittura a Venezia nel XVIII secolo.
- Vanvitelli, Canaletto, Guardi e Bellotto

9) Il Neoclassicismo

- Caratteri generali del Neoclassicismo: J.J.Winckelmann
- L'architettura neoclassica in Europa e negli U.S.A.
- Il Neoclassicismo in pittura e scultura attraverso la lettura
delle opere di J.L. David e A. Canova
- L'architettura neoclassica: caratteristiche generali
- L'architettura visionaria di G.B. Piranesi e utopica di E. L.
Boulleè
- Panoramica di alcuni esempi di architettura neoclassica in
Italia ed Europa

V annoV anno

Conoscenze Abilità

1) Il Romanticismo 1) Operare collegamenti interdisciplinari tra  la
produzione artistica e il contesto culturale in cui si
sviluppa

A.S. 2022/2023 - Dipartimento Disegno Storia dell'arte Pag. 9/30



Pitagora - Piattaforma web per la programmazione scolastica per competenze

- Un preromantico: F. Goya
- Caratteri generali del romanticismo
- La pittura inglese: J. Constable e W. Turner
- La pittura tedesca: C. D. Friedrich
- La pittura francese: T. Géricault e E. Delacroix
- La pittura italiana: F. Hayez
- Il paesaggio in età romantica: C. Corot e la scuola di
Barbizon
- I Nazareni e i Preraffaeliti

- Cogliere i nessi principali tra la produzione letteraria e/o
filosofica e/o scientifica del tempo ed evidenziarli nell'analisi
dell'opera d'arte.

2) Le trasformazioni urbane del 1800 2) Individuare, nelle opere, i principali elementi del
linguaggio visivo

- La città industriale di Manchester, La città della nuova
frontiera americana, lo sviluppo di Parigi e Barcellona.

- Saper individuare nel dipinto, o nella scultura, i caratteri
stilistici più significativi
- Saper individuare le principali tecniche pittoriche adottate.
- Riconoscere e spiegare l'uso dello spazio, dei volumi e
della luce in relazione alle conoscenze del tempo.

3) L'arte del 1800 3) Individua nelle opere architettoniche: forma, funzione,
struttura, rapporto con lo spazio circostante, rapporti tra
i diversi elementi architettonici sia dimensionali che
distributivi

- IL Realismo: G. Courbet
- I macchiaioli: G. Fattori
- La Rivoluzione industriale e le trasformazioni urbanistiche
delle città europee
- Le teorie del restauro architettonico
- L'architettura del 1800 in Europa
- L'architettura del ferro in Europa
- Le Esposizioni universali

- Analisi dell'opera e del contesto nel quale è collocata, in
funzione dell'uso di particolari tecniche costruttive e/o
stilistiche, evidenziando le relazioni che intercorrono tra le
parti principali dell'edificio.

4) I Macchiaioli

- Giovanni Fattori e SiIvestro Lega.

5) L'Impressionismo (M)

- I caratteri stilistici e le tecniche dell'Impressionismo.
- La pittura Impressionista in Francia: E. Manet, C. Monet, E.
Degas, P.A. Renoir

6) Il Postimpressionismo (M)

- P. Cezanne, G. Seraut, P. Gauguin, V. Van Gogh, H. de
Toulouse-Loutrec

7) Il Simbolismo in Europa

- F. von Stuck, A. Bocklin,

8) L'Art Nouveau

- W. Morris e l'arte applicata
- L'architettura Art Nouveau in Europa
- La Secessione viennese : G Klimt

9) Le avanguardie artistiche del 1900 (M)
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- L'Espressionismo: E. Munch. Die Brucke. Der Blaue Reiter
- I Fauves: H. Matisse.
- L'espressionismo austriaco
- Il Cubismo: P. Picasso
- Il Futurismo
- L'Astrattismo
- Il Dada
- La Metafisica
- Il Surrealismo

10) Il movimento moderno in architettura

- A. Loos, F.L. Wright, Le Corbusier
- L'esperienza della Bauhaus e W. Gropius
- L. Mies van der Rohe, G. Rietveld, A. Aalto
- L'architettura italiana: A. Libera, G. Terragni, M. Piacentini,
G. Michelucci

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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3. Disciplina: Disegno e storia dell'arte

Settore Liceo - Liceo Scientifico Scienza dei dati e Intelligenza artificiale - I biennio (I biennio)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

C001 Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti
e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale),
anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di
studio e di lavoro.

C

C002 Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di
lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le
relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione
e verificando i risultati raggiunti.

C

C003 Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico,
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).
Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati
d'animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico,
simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei,
informatici e multimediali).

C

C004 Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all'apprendimento comune ed
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli
altri.

C

C005 Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno
i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i
limiti, le regole, le responsabilità.

C

C006 Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti
e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando,
secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.

C

C007 Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo,cogliendone la natura sistemica,
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro
natura probabilistica.

C

C008 Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità,
distinguendo fatti e opinioni.

C

LB164 Conoscere e saper utilizzare il linguaggio disciplinare nell'interazione scritta, grafica e
orale.

R

LB165 Conoscere e saper utilizzare i principali metodi di rappresentazione: proiezioni ortogonali,
assonometriche e centrali.

R

LB166 Inquadrare, con le coordinate spazio-temporali, le manifestazioni artistiche  dalle origini al
1900.

R

LB167 Descrivere in modo guidato, utilizzando un linguaggio appropriato alcune opere artistiche
esemplari dalle origini al 1900.

R

LB168 Comprendere i tratti distintivi del linguaggio artistico dei periodi esaminati. R

LB169 Analizzare le opere d'arte del periodo interessato nel loro contesto storico, culturale, in
relazione alla loro funzione e destinazione.

R

A.S. 2022/2023 - Dipartimento Disegno Storia dell'arte Pag. 12/30



Pitagora - Piattaforma web per la programmazione scolastica per competenze

M017 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

Nessun dato inserito in sede di dipartimento
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4. Disciplina: Disegno e storia dell'arte

Settore Liceo - Liceo Scientifico Scienza dei dati e Intelligenza artificiale - II bienno e V anno (II

biennio + V anno)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

AC041 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 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.

R

AC045 Saper utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per studiare, fare
ricerca, comunicare.

R

AM034 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.

C

AM036 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole
discipline.

C

AS051 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.

R

AS053 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo
spettacolo, la musica, le arti visive.

R

AT060 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di
studio e di approfondimento.

C

E026 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.

C

E027 Padroneggiare la lingua inglese e un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi,
utilizzando anche i linguaggi settoriali previsti dai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro, al livello B2 di padronanza del quadro
europeo di riferimento per le lingue (QCER).

C

E028 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. Utilizzare le strategie del pensiero
razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche,
elaborando opportune soluzioni.

C

E029 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e
approfondimento disciplinare.

C

E030 Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale. Reperire,
organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato
compito; organizzare il proprio apprendimento; acquisire abilità di studio.

C

E031 Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con
particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo i
diversi punti di vista delle persone.

C
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E032 Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare
rischi e opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con
flessibilità; progettare e pianificare; conoscere l'ambiente in cui si opera anche in
relazione alle proprie risorse.

C

E033 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta
fruizione e valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali
ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e
di lavoro. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell'ambiente naturale ed
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le
trasformazioni intervenute nel corso del tempo. Comprendere gli aspetti comunicativi,
culturali e relazionali dell'espressività corporea e l'importanza che riveste la pratica
dell'attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo.

C

LB164 Conoscere e saper utilizzare il linguaggio disciplinare nell'interazione scritta, grafica e
orale.

R

LB165 Conoscere e saper utilizzare i principali metodi di rappresentazione: proiezioni ortogonali,
assonometriche e centrali.

R

LB166 Inquadrare, con le coordinate spazio-temporali, le manifestazioni artistiche  dalle origini al
1900.

R

LB167 Descrivere in modo guidato, utilizzando un linguaggio appropriato alcune opere artistiche
esemplari dalle origini al 1900.

R

LB168 Comprendere i tratti distintivi del linguaggio artistico dei periodi esaminati. R

LB169 Analizzare le opere d'arte del periodo interessato nel loro contesto storico, culturale, in
relazione alla loro funzione e destinazione.

R

LB175 Leggere un'opera d'arte (architettonica, pittorica e/o scultorea) secondo i principali criteri
di lettura.

R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

Nessun dato inserito in sede di dipartimento
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5. Disciplina: Disegno e storia dell'arte

Settore Liceo - Liceo Scientifico Scienze Applicate - I biennio (I biennio)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

LB164 Conoscere e saper utilizzare il linguaggio disciplinare nell'interazione scritta, grafica e
orale.

R

LB165 Conoscere e saper utilizzare i principali metodi di rappresentazione: proiezioni ortogonali,
assonometriche e centrali.

R

LB166 Inquadrare, con le coordinate spazio-temporali, le manifestazioni artistiche  dalle origini al
1900.

R

LB167 Descrivere in modo guidato, utilizzando un linguaggio appropriato alcune opere artistiche
esemplari dalle origini al 1900.

R

LB168 Comprendere i tratti distintivi del linguaggio artistico dei periodi esaminati. R

LB169 Analizzare le opere d'arte del periodo interessato nel loro contesto storico, culturale, in
relazione alla loro funzione e destinazione.

R

M017 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

I annoI anno

Conoscenze Abilità

1) Le principali costruzioni geometriche (M) 1) Individuare le proprietà delle figure (M)

- Strumenti e convenzioni grafiche
- Costruzioni geometriche
- Tangenti, archi e curve policentriche

2) Leggere e interpretare i disegni in geometria
descrittiva (M)

2) Le proiezioni ortogonali di punti segmenti figure piane
comunque disposte nello spazio (M)

3) Eseguire i passaggi procedurali previsti per il disegno
(M)

- Metodo delle doppie proiezioni ortogonali
- Enti geometrici fondamentali
- Proprietà grafiche
- Condizioni d'appartenenza
- Ribaltamenti
- Figure piane parallele ad un piano di proiezione
- Figure piane ortogonali ad un piano di proiezione

4) Comprendere la specificità delle regole del metodo di
rappresentazione usato (M)
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3) Le prime espressioni artistiche (M) 5) Collocare cronologicamente le opere analizzate entro
la linea del tempo e nel loro contesto storico e culturale
individuando i centri di elaborazione artistica (M)

- L'architettura megalitica e il sistema trilitico.
- L'architettura Sumera, Babilonese, Assira.
- L'architettura Egizia: le mastabe, le piramidi, i templi. Le
principali caratteristiche delle espressioni pittoriche e
scultoree in Egitto.
- I Cretesi e le città palazzo. I Micenei e le città fortezze.

6) Individuare i diversi linguaggi espressivi delle diverse
epoche (M)

4) L'arte greca (M) 7) Individuare caratteri, natura, funzione e scopi di
un'opera d'arte (M)

- La civiltà greca. L'organizzazione della città. Il tempio e le
sue tipologie. Gli ordini architettonici. Il Partenone. Il teatro.
- Itinerario nella scultura Greca dal periodo arcaico a quello
ellenistico. Le decorazioni scultoree del Partenone. L'altare
di Pergamo.

8) Analizzare in modo logico, chiaro e coerente un'opera
d'arte (M)

5) L'arte etrusca (M)

- L'architettura Etrusca: la città, il tempio, le tombe.

II annoII anno

Conoscenze Abilità

1) Le proiezioni ortogonali di solidi comunque disposti
nello spazio (M)

1) Individuare le proprietà delle figure (M)

- Solidi con l'altezza parallela ad un piano di proiezione
- Solidi inclinati a tutti i piani di proiezione

2) Leggere e interpretare i disegni in geometria
descrittiva (M)

2) Sezioni di solidi (M) 3) Eseguire i passaggi procedurali previsti per il disegno
(M)

- Sezioni di solidi.
- Sezioni coniche.

4) Comprendere la specificità delle regole del metodo di
rappresentazione usato (M)

3) L'arte romana (M) 5) Collocare cronologicamente le opere analizzate entro
la linea del tempo e nel loro contesto storico e culturale
individuando i centri di elaborazione artistica (M)

- I sistemi costruttivi strutturali. La centuriazione
- L'organizzazione della città
- L'acquedotto, i ponti, le terme, il Foro, il teatro, l'anfiteatro: il
Colosseo, i templi: il Pantheon, le ville, la basilica di
Massenzio.
- Le principali opere scultoree e pittoriche. I mosaici.

6) Individuare i diversi linguaggi espressivi delle diverse
epoche (M)

4) L'arte paleocristiana e delle rinascenze (M) 7) Individuare caratteri, natura, funzione e scopi di
un'opera d'arte (M)

- L'architettura paleocristiana. Spazio a sviluppo centrale e
longitudinale: analisi delle diverse tipologie nello spazio
sacro.
- La tecnica del mosaico e i soggetti rappresentati.
- L'architettura a Ravenna
- Santa Maria in Valle a Cividale
- La cappella Palatina ad Aquisgrana

8) Analizzare in modo logico, chiaro e coerente un'opera
d'arte (M)

5) L'arte romanica (M)
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- L'architettura romanica. Tecniche e modalità costruttive.
L'architettura romanica in Italia.
- La scultura romanica: Wiligelmo
- La pittura romanica: i Crocifissi su tavola

6) L'arte gotica (M)

- L'architettura gotica. Tecniche e modalità costruttive.
- Analisi di alcuni esempi di architettura sacra francese ed
italiana
- La scultura gotica: caratteristiche generali
- Benedetto Antelami
- I pulpiti di Nicola e Giovanni Pisano
- La pittura italiana: Giotto

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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6. Disciplina: Disegno e storia dell'arte

Settore Liceo - Liceo Scientifico Scienze Applicate - II bienno e V anno (II biennio + V anno)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

AC041 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 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.

R

AC045 Saper utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per studiare, fare
ricerca, comunicare.

R

AM034 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.

C

AM036 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole
discipline.

C

AS051 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.

R

AS053 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo
spettacolo, la musica, le arti visive.

R

AT060 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di
studio e di approfondimento.

C

E026 Capacità di individuare, comprendere, esprimere creare e interpretare concetti,
sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori
e digitali attingendo a varie discipline e vari contesti. Essa implica l'abilità di comunicare
e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo.

C

E027 Capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di
comunicare.

C

E028 Capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere
una serie di problemi in situazioni quotidiane, di spiegare il mondo che ci circonda usando
l'insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese l'osservazione e la
sperimentazione e comprendere meglio i progressi, i limiti e i rischi delle teorie,
applicazioni e tecnologie scientifiche nella società.

C

E029 Capacità di utilizzare le nuove tecnologie con dimestichezza e spirito critico e
responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società.

C

E030 Capacità di imparare a imparare consiste nella capacità di riflettere su sé stessi, di
gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera
costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria
carriera.

C

E031 Capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e
sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei contesti sociali, economici,
giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità.

C

E032 Capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. C
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E033 Comprensione e rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e
comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali.
Presuppone l'impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della
propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti.

C

LB164 Conoscere e saper utilizzare il linguaggio disciplinare nell'interazione scritta, grafica e
orale.

R

LB165 Conoscere e saper utilizzare i principali metodi di rappresentazione: proiezioni ortogonali,
assonometriche e centrali.

R

LB166 Inquadrare, con le coordinate spazio-temporali, le manifestazioni artistiche  dalle origini al
1900.

R

LB167 Descrivere in modo guidato, utilizzando un linguaggio appropriato alcune opere artistiche
esemplari dalle origini al 1900.

R

LB168 Comprendere i tratti distintivi del linguaggio artistico dei periodi esaminati. R

LB169 Analizzare le opere d'arte del periodo interessato nel loro contesto storico, culturale, in
relazione alla loro funzione e destinazione.

R

LB175 Leggere un'opera d'arte (architettonica, pittorica e/o scultorea) secondo i principali criteri
di lettura.

R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

III annoIII anno

Conoscenze Abilità

1) Le proiezioni assonometriche (M) 1) Eseguire con rigore e precisione le costruzioni
geometriche (M)
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- Assonometrie
- Caratteristiche generali: tipo di proiezione, posizione del
quadro, del centro di proiezione e dell'oggetto da
rappresentare. Assonometria ortogonale e obliqua.
- Assonometria ortogonale
- Caratteristiche generali: triangolo fondamentale, assi
assonometrici, segmento unitario, unità assonometriche,
rapporto di riduzione, sistema indiretto di rappresentazione.
- Proiezioni assonometriche di figure piane e solidi
comunque disposti nello spazio.
- Assonometria obliqua cavaliera generica e militare
Caratteristiche generali: posizione del quadro
- assonometrico, rapporto di riduzione, sistema indiretto di
- rappresentazione. Proiezioni assonometriche di figure
- piane e solidi comunque disposti nello spazio.)

- Esecuzione della squadratura del disegno
- Uso corretto degli spessori delle nel disegno geometrico
- Immettere tutte le procedure grafiche per la realizzazione
dell'esercizio. Uso del colore per la valorizzazione della
comprensione del disegno

2) Le proiezioni centrali o prospettiche (M) 2) Usare i vari metodi di rappresentazione grafica in
modo integrato (M)

- Il metodo delle proiezioni centrali
- Posizione degli elementi fondamentali: quadro, centro di
proiezione e oggetto. Elementi di riferimento. Elementi
rappresentativi della retta, del piano e del punto.
- Rappresentazione di rette, piani e punti comunque disposti
nello spazio. Condizioni di appartenenza e parallelismo.
- Applicazioni grafiche.
- La prospettiva centrale e d'angolo

- Eseguire in successione le proiezioni ortogonali e le
proiezioni assonometriche per la comprensione e
l'esecuzione dell'esercizio.
- Usare i ribaltamenti e le intersezioni per la comprensione
della figura nello spazio.

3) Il primo Rinascimento (M) 3) Usare in modo creativo le tecniche di
rappresentazione apprese

- Caratteri generali del Rinascimento. Brunelleschi,
Donatello, Masaccio.
- Evoluzione del primo Rinascimento: L.B.Alberti, P. della
Francesca.
- L'urbanistica rinascimentale: la città reale e la città ideale;
- Pienza, Urbino e Ferrara.
- Analisi di due tipologie architettoniche: il palazzo, la villa

- Applicazione di soluzioni cromatiche o tecniche grafiche per
la valorizzazione dell'elaborato grafico.
- Mantenimento della comprensione delle procedure tecniche
di realizzazione.

4) Il Rinascimento maturo nei principali centri di
diffusione (M)

4) Descrivere le opere usando la terminologia
appropriata

- (La scuola Fiamminga.
- I protagonisti: A. da Messina, Andrea Mantegna, Giovanni
Bellini, Donato Bramante, Leonardo da Vinci, Michelangelo
Buonarroti, Raffaello Sanzio, Giorgione, Tiziano.)

- Mettere in evidenza i caratteri significativi dell'opera,
attraverso la evidenziazione gerarchica degli elementi
rappresentati.

5) Il Manierismo 5) Individuare, nelle opere, i principali elementi del
linguaggio visivo

- Andrea della Gondola detto il Palladio, i Carracci,
Caravaggio.
- L'architettura del Manierismo - Lo sviluppo di San Pietro in
Vaticano.

- Saper individuare nel dipinto, o nella scultura, i caratteri
stilistici più significativi
- Saper individuare le principali tecniche pittoriche adottate.
- Riconoscere e spiegare l'uso dello spazio, dei volumi e
della luce in relazione alle conoscenze del tempo.

6) Operare collegamenti interdisciplinari tra  la
produzione artistica e il contesto culturale in cui si
sviluppa

- Cogliere i nessi principali tra la produzione letteraria e/o
filosofica e/o scientifica del tempo ed evidenziarli nell'analisi
dell'opera d'arte.

7) Identificare nelle opere architettoniche le diverse
tipologie e individuare le caratteristiche
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- Conoscenza dei principali tipi di edifici studiati e descrivere
le caratteristiche specifiche usando la corretta terminologia
della disciplina.

8) Individua nelle opere architettoniche: forma, funzione,
struttura, rapporto con lo spazio circostante, rapporti tra
i diversi elementi architettonici sia dimensionali che
distributivi

- Analisi dell'opera e del contesto nel quale è collocata, in
funzione dell'uso di particolari tecniche costruttive e/o
stilistiche, evidenziando le relazioni che intercorrono tra le
parti principali dell'edificio.

IV annoIV anno

Conoscenze Abilità

1) Le proiezioni centrali o prospettiche (M) 1) Eseguire con rigore e precisione le costruzioni
geometriche (M)

- Il metodo delle proiezioni centrali
- Posizione degli elementi fondamentali: quadro, centro di
proiezione e oggetto. Elementi di riferimento. Elementi
rappresentativi della retta, del piano e del punto.
- Rappresentazione di rette, piani e punti comunque disposti
nello spazio. Condizioni di appartenenza e parallelismo.
- Applicazioni grafiche.
- La prospettiva centrale e d'angolo

- Esecuzione della squadratura del disegno
- Uso corretto degli spessori delle nel disegno geometrico
- Immettere tutte le procedure grafiche per la realizzazione
dell'esercizio. Uso del colore per la valorizzazione della
comprensione del disegno

2) La teoria delle ombre nelle proiezioni ortogonali (M) 2) Usare in modo creativo le tecniche di
rappresentazione apprese (M)

- Le ombre applicate alle Proiezioni Ortogonali: la sorgente
luminosa, ombre proprie, portate, separatrice d'ombra
- Ombre di punti, segmenti, figure piane e solidi
- Ombre autoportate di punti, segmenti, figure piane e solidi
su solidi
- Ombre di elementi architettonici

- Applicazione di soluzioni cromatiche o tecniche grafiche per
la valorizzazione dell'elaborato grafico.
- Mantenimento della comprensione delle procedure tecniche
di realizzazione.

3) La teoria delle ombre nelle proiezioni assonometriche
(CENNI) (M)

3) Usare i vari metodi di rappresentazione grafica in
modo integrato (M)

- Ombre di segmenti, figure piane e soli geometrici nella
proiezini assonometriche, su piani ortogonali, su piani
liberamente inclinati, con intersezioni dei solidi con i piani.

- Eseguire in successione le proiezioni ortogonali e le
proiezioni assonometriche per la comprensione e
l'esecuzione dell'esercizio.
- Usare i ribaltamenti e le intersezioni per la comprensione
della figura nello spazio.

4) Il Rinascimento maturo nei principali centri di
diffusione (M)

4) Operare collegamenti interdisciplinari tra  la
produzione artistica e il contesto culturale in cui si
sviluppa (M)

- I protagonisti: Antonello da Messina, Andrea Mantegna,
Giovanni Bellini, Donato Bramante, Leonardo da Vinci,
Michelangelo Buonarroti, Raffaello Sanzio, Giorgione,
Tiziano.

- Cogliere i nessi principali tra la produzione letteraria e/o
filosofica e/o scientifica del tempo ed evidenziarli nell'analisi
dell'opera d'arte.

5) Il Manierismo (M) 5) Individuare, nelle opere, i principali elementi del
linguaggio visivo (M)
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- Il Palladio, i Carracci, Caravaggio.
- L'architettura del Manierismo.

- Saper individuare nel dipinto, o nella scultura, i caratteri
stilistici più significativi
- Saper individuare le principali tecniche pittoriche adottate.
- Riconoscere e spiegare l'uso dello spazio, dei volumi e
della luce in relazione alle conoscenze del tempo.

6) Il Barocco (M) 6) Individua nelle opere architettoniche: forma, funzione,
struttura, rapporto con lo spazio circostante, rapporti tra
i diversi elementi architettonici sia dimensionali che
distributivi (M)

- Il Barocco italiano: Bernini e Borromini.
- L'architettura barocca in Francia - Versailles.
- Nascita delle Accademie in Francia. Claude Perrault e la
facciata del Louvre.

- Analisi dell'opera e del contesto nel quale è collocata, in
funzione dell'uso di particolari tecniche costruttive e/o
stilistiche, evidenziando le relazioni che intercorrono tra le
parti principali dell'edificio.

7) L'arte tardobarocca e il Rococò (M)

- Il settecento: caratteristiche generali
- La tipologia della reggia: Versailles
- I protagonisti: Luigi Vanvitelli e Filippo Juvarra
- La palazzina di caccia di Stupinigi

8) Il Vedutismo (M)

- La pittura a Venezia nel XVIII secolo.
- Vanvitelli, Canaletto, Guardi e Bellotto

V annoV anno

Conoscenze Abilità

1) Il Romanticismo (M) 1) Operare collegamenti interdisciplinari tra  la
produzione artistica e il contesto culturale in cui si
sviluppa (M)

- La pittura romantica - Delacroix, Gericault e Friedrich.
- John Constable e William Turner

- Cogliere i nessi principali tra la produzione letteraria e/o
filosofica e/o scientifica del tempo ed evidenziarli nell'analisi
dell'opera d'arte.

2) Le trasformazioni urbane del 1800 2) Individuare, nelle opere, i principali elementi del
linguaggio visivo

- La città industriale di Manchester, La città della nuova
frontiera americana, lo sviluppo di Parigi e Barcellona.

- Saper individuare nel dipinto, o nella scultura, i caratteri
stilistici più significativi
- Saper individuare le principali tecniche pittoriche adottate.
- Riconoscere e spiegare l'uso dello spazio, dei volumi e
della luce in relazione alle conoscenze del tempo.

3) L'arte del 1800 (M) 3) Individua nelle opere architettoniche: forma, funzione,
struttura, rapporto con lo spazio circostante, rapporti tra
i diversi elementi architettonici sia dimensionali che
distributivi

- IL Realismo: G. Courbet
- I macchiaioli: G. Fattori
- La Rivoluzione industriale e le trasformazioni urbanistiche
delle città europee
- Le teorie del restauro architettonico
- L'architettura del 1800 in Europa
- L'architettura del ferro in Europa
- Le Esposizioni universali

- Analisi dell'opera e del contesto nel quale è collocata, in
funzione dell'uso di particolari tecniche costruttive e/o
stilistiche, evidenziando le relazioni che intercorrono tra le
parti principali dell'edificio.

4) I Macchiaioli

- Giovanni Fattori e SiIvestro Lega.
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5) L'Impressionismo (M)

- I caratteri stilistici e le tecniche dell'Impressionismo.
- La pittura Impressionista in Francia: E. Manet, C. Monet, E.
Degas, P.A. Renoir

6) Il Postimpressionismo

- P. Cezanne, G. Seraut, P. Gauguin, V. Van Gogh, H. de
Toulouse-Loutrec

7) Il Simbolismo in Europa

- F. von Stuck, A. Bocklin,

8) L'Art Nouveau (M)

- W. Morris e l'arte applicata
- L'architettura Art Nouveau in Europa
- La Secessione viennese : G Klimt

9) Le Avanguardie di inizio '900 (M)

- L'Espressionismo: E. Munch. Die Brucke. Der Blaue Reiter
- I Fauves: H. Matisse.
- L'espressionismo austriaco
- Il Cubismo: P. Picasso
- Il Futurismo
- L'Astrattismo
- Il Dada
- La Metafisica
- Il Surrealismo

10) Il movimento moderno in architettura

- A. Loos, F.L. Wright, Le Corbusier
- L'esperienza della Bauhaus e W. Gropius
- L. Mies van der Rohe, G. Rietveld, A. Aalto
- L'architettura italiana: A. Libera, G. Terragni, M. Piacentini,
G. Michelucci

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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7. Disciplina: Storia dell'arte

Settore Liceo - Liceo Linguistico - II bienno e V anno (II biennio + V anno)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

AC041 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 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.

R

AM034 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.

C

AM036 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole
discipline.

C

AS051 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.

R

AS053 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo
spettacolo, la musica, le arti visive.

R

AT060 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di
studio e di approfondimento.

C

LB166 Inquadrare, con le coordinate spazio-temporali, le manifestazioni artistiche  dalle origini al
1900.

R

LB167 Descrivere in modo guidato, utilizzando un linguaggio appropriato alcune opere artistiche
esemplari dalle origini al 1900.

R

LB168 Comprendere i tratti distintivi del linguaggio artistico dei periodi esaminati. R

LB169 Analizzare le opere d'arte del periodo interessato nel loro contesto storico, culturale, in
relazione alla loro funzione e destinazione.

R

LB170 Utilizzare i termini del linguaggio disciplinare e gestire l'interazione comunicativa scritta e
orale.

R

LB171 Comprendere l'alfabeto delle diverse forme espressive artistiche. R

LB172 Comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo delle arti dalle origini al 1900. R

LB173 Comprendere il cambiamento e la diversità dei prodotti artistici appartenenti a civiltà
diverse e/o ad aree geografiche differenti.

R

LB174 Riconoscere le opere artistiche dalle origini al 1900 contestualizzandole  all'interno del
loro periodo storico.

R

LB175 Leggere un'opera d'arte (architettonica, pittorica e/o scultorea) secondo i principali criteri
di lettura.

R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
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imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

III annoIII anno

Conoscenze Abilità

1) Le prime espressioni artistiche (M) 1) Colloca cronologicamente le opere analizzate entro la
linea del tempo e nella cartografia storica identificando i
centri di elaborazione

- Prime testimonianze artistiche pittoriche e scultoree.
L'Architettura megalitica e il sistema trilitico.
- Le principali testimonianze artistiche dell'Arte
mesopotamica
- L'Architettura egizia: le mastabe, le piramidi, i templi. Le
principali caratteristiche delle espressioni pittoriche e
scultoree in Egitto.

2) Espone in forma scritta e orale quanto appreso
utilizzando gradualmente il linguaggio specifico

2) L'Arte Cretese, micenea, greca (M) 3) Identifica e denomina i tratti distintivi delle opere
pittoriche e scultoree analizzate, considerando: i
materiali, le tecniche esecutive, gli elementi formali, gli
aspetti iconografici e simbolici (M)

- Le principali testimonianze dell'Arte cretese e micenea. le
città palazzo cretesi. Le città fortezza micenee.
- La civiltà greca. L'organizzazione della città. Il tempio e le
sue tipologie. Gli ordini architettonici. Il Partenone. Il teatro.
- Itinerario nella scultura Greca dal periodo arcaico a quello
ellenistico. Le decorazioni scultoree del Partenone. L'altare
di Pergamo.

4) Identifica e denomina i tratti distintivi delle strutture
complesse dell'antichità e delle diverse tipologie
architettoniche

3) L'Arte etrusca e romana (M) 5) Riconosce le relazioni nell'architettura tra la forma e la
funzione

- L'arte etrusca
- L'Architettura etrusca: la città, il tempio, le tombe.
- Le principali caratteristiche della scultura etrusca.
- La tecnica dell'affresco.
- L'Arte romana
- I sistemi costruttivi: gli archi, le volte, le murature, i
materiali. Il sistema strutturale voltato.
- La centuriazione.
- L'organizzazione della città.
- Il Foro, le strade, l'acquedotto, le fognature, i ponti, le
terme, il teatro, l'anfiteatro: il Colosseo, i templi ed in
particolare il Pantheon, gli archi di trionfo, la domus, i
condomini, la basilica di Massenzio.
- Il palazzo di Diocleziano a Spalato.
- Analisi di alcuni elementi architettonici e scultorei: la
colonna Traiana e di Marco Aurelio, l'Ara Pacis.
- Le principali caratteristiche del linguaggio scultoreo e
pittorico attraverso l'analisi di alcune opere significative.

6) Identifica,denomina e riconosce l'alfabeto delle
diverse forme espressive e le varie tecniche

4) L'Arte paleocristiana e delle rinascenze (M) 7) Riconosce le relazione, nelle opere analizzate, tra 
materiali, tecniche, elementi formali, iconografia
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- L'Architettura paleocristiana: lo sviluppo della pianta
centrale e longitudinale, le caratteristiche spaziali, la
nomenclatura delle diverse parti funzionali.
- Lettura e analisi, attraverso le immagini e i disegni, di alcuni
esempi di spazi sacri: Mausoleo di Santa Costanza,
Battistero Lateranense, San Pietro a Roma, San Lorenzo a
Milano.
- L'Architettura sacra a Ravenna: Mausoleo di Galla Placidia
e Teodorico, Battistero degli Ortodossi, Sant'Apollinare
Nuovo e in Classe, San Vitale.
- La tecnica del mosaico e i soggetti rappresentati.
- L'Arte longobarda e carolingia: Santa Maria in Valle a
Cividale, la cappella Palatina ad Aquisgrana

5) L'Arte romanica (M)

- L'Architettura romanica. Tecniche e modalità costruttive
- L'Architettura romanica in Italia: analisi di alcuni esempi.
- La Scultura romanica i principali caratteri. Wiligelmo
- La Pittura romanica su tavola: i Crocifissi

6) L'arte gotica (M)

- L'Architettura gotica. Tecniche e modalità costruttive.
- Analisi di alcuni esempi di Architettura gotica sacra
francese ed italiana e di Architettura civile
- Benedetto Antelami, un artista di trapasso tra Romanico e
Gotico
- La Scultura gotica: i principali caratteri
- I pulpiti di Nicola e Giovanni Pisano
- La Pittura gotica italiana: Giotto

7) Il Patrimonio culturale e gli organi addetti alla tutela
(M) (Educazione civica)

- Definizione di bene e patrimonio culturale.
- Organi dello Stato addetti alla tutela: Il Ministero dei Beni
Ambientali e Culturali. L'Istituto Centrale per il Catalogo e la
Documentazione.
- L'Organizzazione delle Nazioni Unite per L'Educazione, la
Scienza e la Cultura (UNESCO)

IV annoIV anno

Conoscenze Abilità

1) Il Rinascimento (M) 1) Colloca cronologicamente le opere analizzate entro la
linea del tempo e nella cartografia storica identificando i
centri di elaborazione

- Caratteri generali del Rinascimento. F. Brunelleschi,
Donatello, Masaccio.
- Evoluzione del primo Rinascimento: L. B. Alberti, P. della
Francesca, S. Botticelli
- L'Urbanistica rinascimentale: la Città reale e la Città
ideale; Pienza, Urbino e Ferrara.

2) Espone in forma scritta e orale, utilizzando il
linguaggio specifico, i caratteri distintivi dei diversi
periodi esaminati e sa leggere, in modo guidato,
un'opera d'arte

2) La diffusione del Rinascimento (M) 3) Definisce i caratteri del linguaggio artistico del
periodo esaminato
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- La scuola Fiamminga.
- I protagonisti: Antonello da Messina, A. Mantegna, G.
Bellini, D. Bramante, Leonardo da Vinci, Michelangelo
Buonarroti, Raffaello, Giorgione, Tiziano, Correggio

4) Individua nelle opere pittoriche e scultoree esaminate
gli aspetti iconografici e simbolici, la composizione, gli
elementi formali, i materiali, le tecniche, i tratti distintivi
del linguaggio

3) Il Manierismo (M) 5) Individua nelle opere architettoniche: forma, funzione,
struttura, rapporto con lo spazio circostante, rapporti tra
i diversi elementi architettonici sia dimensionali che
distributivi

- Caratteri generali del manierismo
- I protagonisti: B. Peruzzi, G. Vasari, Giulio Romano, J.
Barozzi detto il Vignola, A. Palladio, Tintoretto, Veronese

6) Identifica nelle opere architettoniche le diverse
tipologie e ne individua le caratteristiche

4) Il Barocco (M) 7) Riconosce le relazioni, nelle opere analizzate, tra 
materiali, tecniche, elementi formali, iconografia

- Introduzione all'arte barocca: Caratteri generali del barocco
italiano ed europeo
- I protagonisti: Caravaggio, G. L. Bernini, F. Borromini,
Guarino Guarini

8) Riconosce nell'architettura le relazioni tra la forma, la
funzione, e lo spazio circostante

5) L'arte tardobarocca (M)

- Il Settecento: caratteristiche generali
- La tipologia della reggia: Versailles
- I protagonisti: L. Vanvitelli, F. Juvarra, G.B. Tiepolo

6) I luoghi espositivi (M) (Educazione civica)

- Le caratteristiche dei diversi luoghi espositivi. Il Museo:
breve storia. I Musei statali italiani. I principali luoghi
espositivi nazionali, internazionali e regionali.

V annoV anno

Conoscenze Abilità

1) Il Neoclassicismo (M) 1) Espone in forma scritta e orale, utilizzando il
linguaggio specifico, i caratteri distintivi dei diversi
periodi esaminati e sa leggere, in modo guidato,
un'opera d'arte

- Caratteri generali del Neoclassicismo: J.J.Winckelmann
- Il Neoclassicismo in pittura e scultura attraverso la lettura
delle opere di J.L. David e A. Canova
- L'Architettura neoclassica: caratteristiche generali
- L'Architettura visionaria di G.B. Piranesi e utopica di E. L.
Boulleè e C.N. Ledoux
- Panoramica di alcuni esempi di Architettura neoclassica in
Italia ed Europa

2) Colloca cronologicamente le opere analizzate entro la
linea del tempo e nel loro contesto storico e culturale
individuando i centri di elaborazione artistica

2) Il Romanticismo (M) 3) Individua i diversi linguaggi espressivi nelle diverse
epoche

A.S. 2022/2023 - Dipartimento Disegno Storia dell'arte Pag. 28/30



Pitagora - Piattaforma web per la programmazione scolastica per competenze

- Gli artisti preromantici: F. Goya, W. Blake, J.H. Fussli
- Caratteri generali del romanticismo
- La pittura inglese: J. Constable e W. Turner
- La pittura tedesca: C. D. Friedrich
- La pittura francese: T. Géricault e E. Delacroix
- Il paesaggio in età romantica: C. Corot e la scuola di
Barbizon
- I Nazareni e i Preraffaeliti

4) Individua nelle opere pittoriche e scultoree esaminate
gli aspetti iconografici e simbolici, la composizione, gli
elementi formali, i materiali, le tecniche, i tratti distintivi
del linguaggio artistico

3) L'arte del 1800 (M) 5) Individua nelle opere architettoniche: forma, funzione,
struttura, rapporto con lo spazio circostante, rapporti tra
i diversi elementi architettonici sia dimensionali che
distributivi

- IL Realismo: G. Courbet
- I Macchiaioli: G. Fattori
- La Rivoluzione industriale e le trasformazioni urbanistiche
delle città europee
- Le teorie del restauro architettonico
- L'Architettura del 1800 in Europa
- L'Architettura del ferro in Europa
- Le Esposizioni universali
- L'Impressionismo: E. Manet, C. Monet, E. Degas, P.A.
Renoir
- Il Simbolismo
- Il Postimpressionismo: P. Cezanne, G. Seraut, P. Gauguin,
V. Van Gogh, H. de Toulouse-Loutrec

6) Identifica nelle opere architettoniche le diverse
tipologie e ne individua le caratteristiche

4) L'Art Nouveau (M) 7) Analizza i rapporti tra l'arte e il contesto storico e
culturale

- W. Morris e l'Arte applicata
- L'Architettura Art Nouveau in Europa
- La Secessione viennese: G Klimt

8) Riconosce le relazione, nelle opere analizzate, tra 
materiali, tecniche, elementi formali, iconografia

5) Le Avanguardie artistiche del 1900 (M) 9) Riconosce le relazioni nell'architettura tra la forma, la
funzione, e lo spazio circostante

- L'Espressionismo: E. Munch. Die Brucke. Der Blaue Reiter
- I Fauves: H. Matisse.
- L'Espressionismo austriaco
- Il Cubismo: P. Picasso
- Il Futurismo
- L'Astrattismo
- Il Dada
- La Metafisica
- Il Surrealismo

6) Il Movimento moderno in architettura (M)

- A. Loos, F.L. Wright, Le Corbusier
- L'esperienza della Bauhaus e W. Gropius
- L. Mies van der Rohe, G. Rietveld, A. Aalto
- L'architettura italiana: A. Libera, G. Terragni, M. Piacentini,
G. Michelucci

7) Le norme di tutela del patrimonio culturale e
ambientale (M) (Educazione civica)

- Il significato di tutela. Breve storia delle norme di tutela. Le
teorie del restauro. Conservazione e restauro

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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1. Discipline afferenti al dipartimento

Discipline Percorsi di studiDiscipline Percorsi di studi

Discipline sportive Liceo Scientifico Sportivo - I biennio (I biennio)

Discipline sportive Liceo Scientifico Sportivo - II bienno e V anno (II biennio +
V anno)

Scienze motorie e sportive Liceo Linguistico - I biennio (I biennio)

Scienze motorie e sportive Liceo Linguistico - II bienno e V anno (II biennio + V anno)

Scienze motorie e sportive Liceo Scientifico - I biennio (I biennio)

Scienze motorie e sportive Liceo Scientifico - II bienno e V anno (II biennio + V anno)

Scienze motorie e sportive Liceo Scientifico Scienza dei dati e Intelligenza artificiale - I
biennio (I biennio)

Scienze motorie e sportive Liceo Scientifico Scienza dei dati e Intelligenza artificiale - II
bienno e V anno (II biennio + V anno)

Scienze motorie e sportive Liceo Scientifico Scienze Applicate - I biennio (I biennio)

Scienze motorie e sportive Liceo Scientifico Scienze Applicate - II bienno e V anno (II
biennio + V anno)

Scienze motorie e sportive Liceo Scientifico Sportivo - I biennio (I biennio)

Scienze motorie e sportive Liceo Scientifico Sportivo - II bienno e V anno (II biennio +
V anno)

Seguono le schede degli obiettivi specifici di apprendimento di ciascuna disciplina e relative

competenze.
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1. Disciplina: Discipline sportive

Settore Liceo - Liceo Scientifico Sportivo - I biennio (I biennio)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

C001 Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti
e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale),
anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di
studio e di lavoro.

C

C002 Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di
lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e
le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di
azione e verificando i risultati raggiunti.

C

C003 Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e
di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico,
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e
multimediali). Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure,
atteggiamenti, stati d'animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale,
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante
diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).

C

C004 Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all'apprendimento comune ed
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali
degli altri.

C

C005 Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo
interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità
comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.

C

C006 Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le
fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni
utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.

C

C007 Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo,cogliendone la natura sistemica,
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro
natura probabilistica.

C

C008 Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità,
distinguendo fatti e opinioni.

C

L015 Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea ed
esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo.

R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:
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1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

I annoI anno

Conoscenze Abilità

1) 2 Sport di squadra (M) 1) Praticare 2 sport di squadra (M)

- Fondamentali individuali e di squadra degli sport praticati
- Terminologia specifica e regole principali
- Semplici principi tattici degli sport praticati

- Eseguire le tecniche fondamentali delle diverse specialità
sportive ,
- Utilizzare i diversi attrezzi
- Applicare le regole e riconoscere i gesti arbitrali degli sport
praticati
- Svolgere il ruolo dell'arbitro

2) 2 Sport individuali (M) 2) Praticare 2 sport individuali (M)

- Principali tecniche di esecuzione delle specialità praticate
- Regolamento degli sport praticati
- Semplici principi tattici degli sport praticati

- Eseguire le tecniche fondamentali delle diverse specialità
sportive ,
- Utilizzare i diversi attrezzi
- Applicare le regole e riconoscere i gesti arbitrali degli sport
praticati
- Svolgere il ruolo dell'arbitro

3) Atletica leggera (M) 3) Eseguire le tecniche fondamentali delle diverse
specialità dell'Atletica leggera (M)

- Le principali tecniche di esecuzione delle specialità
atletiche praticate

- Essere in grado di correre , saltare e lanciare
- Svolgere compiti di giuria

4) Orienteering (M) 4) Affrontare con sicurezza e sperimentare attività in
ambiente naturale (M)

- Simbologia della carta topografica,
- Modalità e regolamento di gara
- Modalità di comportamento in ambiente naturale

- Leggere e decodificare il linguaggio tecnico e
convenzionale della carta
- Comprendere e valutare le distanze
- Riconoscere sulla carta l'andamento del terreno attraverso
le curve di livello

5) Fitness e allenamento (M) 5) Utilizzare consapevolmente il proprio corpo nel
movimento (M)

- Potenzialità del movimento del proprio corpo
- I concetti del fitness,
- Metodi e test di valutazione e misurazione

- Svolgere esercizi e programmi di fitness

II annoII anno

Conoscenze Abilità

1) 2 Sport di squadra (M) 1) Praticare 2 Sport di squadra (M)
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- Fondamentali individuali e di squadra degli sport praticati
- Terminologia specifica e regole principale
- Semplici principi tattici degli sport praticati

- Eseguire e controllarele tecniche fondamentali delle diverse
specialità sportive ,
- Utilizzare i diversi attrezzi
- Applicare le regole e riconoscere i gesti arbitrali degli sport
praticati
- svolgere il ruolo dell'arbitro

2) 2 sport individuali (M) 2) Praticare 2 sport individuali (M)

- Principali tecniche di esecuzione delle specialità praticate
- Regolamento degli sport praticati
- Semplici principi tattici degli sport praticati

- Eseguire controllare le tecniche fondamentali delle diverse
specialità sportive ,
- Utilizzare i diversi attrezzi
- Applicare le regole e riconoscere i gesti arbitrali degli sport
praticati
- Svolgere il ruolo dell'arbitro

3) Atletica leggera (M) 3) Eseguire le tecniche fondamentali delle diverse
specialità dell'Atletica leggera (M)

- Le principali tecniche di esecuzione delle specialità
atletiche praticate

- Essere in grado di correre , saltare,lanciare
- Svolgere compiti di giuria

4) Orienteering (M) 4) Affrontare con sicurezza e sperimentare attività in
ambiente naturale (M)

- Simbologia della carta topografica,
- Modalità e regolamento di gara
- Modalità di comportamento in ambiente naturale

- Sapersi muovere in ambiente naturaleo
- Utilizzare la bussola
- Trovare la direzione di marcia con la carta e la bussola

5) Fitness e allenamento (M) 5) Utilizzare consapevolmente il proprio corpo nel
movimento (M)

- Potenzialità del movimento del proprio corpo
- I concetti del fitness,
- Metodi e test di valutazione e misurazione

- Svolgere esercizi e programmi di fitness

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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2. Disciplina: Discipline sportive

Settore Liceo - Liceo Scientifico Sportivo - II bienno e V anno (II biennio + V anno)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

AC046 Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea ed
esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo.

R

AM034 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.

C

AM036 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole
discipline.

C

AT060 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di
studio e di approfondimento.

C

E026 Capacità di individuare, comprendere, esprimere creare e interpretare concetti,
sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori
e digitali attingendo a varie discipline e vari contesti. Essa implica l'abilità di comunicare
e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo.

C

E027 Capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di
comunicare.

C

E028 Capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere
una serie di problemi in situazioni quotidiane, di spiegare il mondo che ci circonda usando
l'insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese l'osservazione e la
sperimentazione e comprendere meglio i progressi, i limiti e i rischi delle teorie,
applicazioni e tecnologie scientifiche nella società.

C

E029 Capacità di utilizzare le nuove tecnologie con dimestichezza e spirito critico e
responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società.

C

E030 Capacità di imparare a imparare consiste nella capacità di riflettere su sé stessi, di
gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera
costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria
carriera.

C

E031 Capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e
sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei contesti sociali, economici,
giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità.

C

E032 Capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. C

E033 Comprensione e rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e
comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali.
Presuppone l'impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della
propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti.

C

LB176 Conoscere il corpo ed il suo funzionamento. R

LB177 Approfondire la conoscenza e la pratica di diverse discipline sportive,individuali e di
squadra, al chiuso e all'aperto.

R

LB178 Approfondire gli aspetti cognitivi, partecipativi e relazionali, fair play e rispetto delle
regole.

R

LB179 Saper elaborare l'analisi critica dei fenomeni sportivi. R
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LB180 Acquisire i principi fondamentali di igiene degli sport, della fisiologia dell'esercizio fisico e
sportivo e della prevenzione dei danni derivanti dalla pratica agonistica praticata in diversi
ambienti.

R

LB181 Acquisire le norme organizzative e tecniche, degli sport più comuni e delle discipline
dello sport per disabili.

R

LB182 Acquisire le fondamentali teorie di allenamento tecnico-pratico. R

LB183 Saper mettere in atto le adeguate strategie correttive degli errori di esecuzione. R

LB184 Saper svolgere compiti di giuria,arbitraggio e organizzazione dei tornei, gare e
competizioni scolastiche, in diversi contesti ambientali.

R

S084 Saper applicare i metodi della pratica sportiva in diversi ambiti. R

S085 Saper elaborare l'analisi critica dei fenomeni sportivi, la rifl essione metodologica sullo
sport e sulle procedure sperimentali ad esso inerenti.

R

S086 Essere in grado di ricercare strategie atte a favorire la scoperta del ruolo pluridisciplinare
e sociale dello sport.

R

S087 Saper approfondire la conoscenza e la pratica delle diverse discipline sportive. R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

III annoIII anno

Conoscenze Abilità

1) 2 Sport individuali (M) 1) Praticare 2 sport di squadra (M)

- Principali tecniche di esecuzione delle specialità praticate
- Regolamento dei diversi sport
- Tattiche di gara
- Metodologie di allenamento

- Partecipare attivamente nel gioco assumendo ruoli e
responsabilità tattiche
- Collaborare attivamente nel gruppo
- Utilizzare i diversi attrezzi
- Applicare le regole e riconoscere i gesti arbitrali degli sport
praticati
- Svolgere il ruolo dell'arbitro

2) 2 Sport di squadra (M) 2) Praticare 2 sport individuali (M)

- Fondamentali d'attacco e di difesa degli sport praticati
- Regolamento dei diversi sport
- Tattiche di gara
- Metodologie di allenamento

- Eseguire e controllare le tecniche fondamentali delle
diverse specialità sportive
- Utilizzare i diversi attrezzi
- Applicare le regole e riconoscere i gesti arbitrali degli sport
praticati
- Svolgere il ruolo dell'arbitro

3) Atletica Leggera (M) 3) Eseguire le tecniche fondamentali delle diverse
specialità dell'Atletica leggera (M)
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- Principali tecniche di esecuzione delle diverse specialità
- Regolamento
- Metodologie di allenamento

- Svolgere compiti di giuria

4) Attività motoria e sportiva per disabili e sport
integrato (M)

4) Svolgere attività motoria  integrata (M)

- Principi generali della teoria dell'attività motoria integrata
- Specialità dello sport per disabili

- Esperienze pratiche in palestra

5) Sport di combattimento (M) 5) Sport di combattimento (M)

- Conoscere la tecnica e la tattica degli sport praticati
- Metodologia d'allenamento

- Esperienze pratiche

IV annoIV anno

Conoscenze Abilità

1) 2 Sport individuali (M) 1) Praticare 2 sport di squadra (M)

- Principali tecniche di esecuzione delle specialità praticate
- Regolamento dei diversi sport
- Tattiche di gara
- Metodologie di allenamento

- Partecipare attivamente nel gioco assumendo ruoli e
responsabilità tattiche
- Collaborare attivamente nel gruppo
- Utilizzare i diversi attrezzi
- Applicare le regole e riconoscere i gesti arbitrali degli sport
praticati
- Svolgere il ruolo dell'arbitro

2) 2 Sport di squadra (M) 2) Praticare 2 sport individuali (M)

- Fondamentali d'attacco e di difesa degli sport praticati
- Regolamento dei diversi sport
- Tattiche di gara
- Metodologie di allenamento

- Eseguire le controllare e tecniche fondamentali delle
diverse specialità sportive ,
- Utilizzare i diversi attrezzi
- Applicare le regole e riconoscere i gesti arbitrali degli sport
praticati
- Svolgere il ruolo dell'arbitro

3) Atletica Leggera (M) 3) Eseguire le tecniche fondamentali delle diverse
specialità dell'Atletica leggera (M)

- Principali tecniche di esecuzione delle diverse specialità
- Regolamento
- Metodologie di allenamento

- Svolgere compiti di giudice di gara

4) Attività motoria e sportiva per disabili e sport
integrato (M)

4) Svolgere attività motoria  integrata (M)

- Principi generali della teoria dell'attività motoria integrata
- Specialità dello sport per disabili

- Esperienze pratiche in palestra

5) Sport di combattimento (M) 5) Sport di combattimento (M)

- Conoscere la tecnica e la tattica degli sport praticati
- Metodologia d'allenamento

- Esercitazioni pratiche

V annoV anno

Conoscenze Abilità

1) 2 Sport individuali (M) 1) Praticare 2 sport di squadra (M)
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- Principali tecniche di esecuzione delle specialità praticate
- Regolamento dei diversi sport
- Tattiche di gara
- Metodologie di allenamento

- Assumere ruoli all'interno di un gruppo
- Utilizzare i diversi attrezzi
- Applicare le regole e riconoscere i gesti arbitrali degli sport
praticati
- Svolgere il ruolo dell'arbitro

2) 2 Sport di squadra (M) 2) Praticare 2 sport individuali (M)

- Fondamentali d'attacco e di difesa degli sport praticati
- Regolamento dei diversi sport
- Tattiche di gara
- Metodologie di allenamento

- Eseguire e controllare le tecniche fondamentali delle
diverse specialità sportive
- Utilizzare i diversi attrezzi
- Applicare le regole e riconoscere i gesti arbitrali degli sport
praticati
- Svolgere il ruolo dell'arbitro

3) Attività motoria e sportiva per disabili e sport
integrato (M)

3) Svolgere attività motoria  integrata (M)

- Principi generali della teoria dell'attività motoria integrata
- Specialità dello sport per disabili

- Esperienze pratiche in palestra

4) Sport di combattimento (M) 4) Sport di combattimento (M)

- Conoscere la tecnica e la tattica degli sport praticati
- Metodologia d'allenamento

- Esperienze pratiche in palestra

5) Sport Combinati (M)

- Approfondimenti teorici delle specialità degli sport
combinati

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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3. Disciplina: Scienze motorie e sportive

Settore Liceo - Liceo Linguistico - I biennio (I biennio)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

C001 Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti
e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale),
anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di
studio e di lavoro.

C

C002 Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di
lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le
relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione
e verificando i risultati raggiunti.

C

C003 Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico,
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).
Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati
d'animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico,
simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei,
informatici e multimediali).

C

C004 Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all'apprendimento comune ed
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli
altri.

C

C005 Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno
i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i
limiti, le regole, le responsabilità.

C

C006 Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti
e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando,
secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.

C

C007 Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo,cogliendone la natura sistemica,
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro
natura probabilistica.

C

C008 Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità,
distinguendo fatti e opinioni.

C

L015 Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea ed
esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo.

R

LB185 Acquisire consapevolezza della propria corporeità, intesa come conoscenza,
padronanza, rispetto del proprio corpo.

R

LB186 Consolidare i valori sociali dello sport. R

LB187 Conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale i principali giochi sportivi e sport
individuali.

R

LB188 Conseguire una buona preparazione motoria. R

LB189 Assumere comportamenti corretti in vari ambienti. R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
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concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

I annoI anno

Conoscenze Abilità

1) Le potenzialità del movimento del proprio corpo (M) 1) Utilizzare consapevolmente il proprio corpo nel
movimento. Comprendere, eseguire e rispettare le
consegne motorie. Elaborare risposte motorie efficaci in
situazioni semplici o in base a una progressione
prestabilita (M)

- Esercitazioni individuali, a coppie e in piccolo gruppo,
anche originali. Esercitazioni ed attività ludiche collaborative
e cooperative. Attività espressive, anche con
accompagnamento ritmico e musicale.

- Saper eseguire esercizi in sequenze combinate.
- Eseguire progressioni semplici e complesse e percorsi
prestabiliti.
- Coordinare e combinare le azioni motorie tra i vari segmenti
motori con e senza attrezzi.
- Eseguire esercizi di coordinazione oculo-manuale.
- Saper reagire adeguatamente a vari tipi di stimoli.

2) La coordinazione nelle sue diverse forme (M) 2) Assumere posture corrette a carico naturale.
Riconoscere e controllare la tensione e/o il rilassamento
(M)

- Esercitazioni individuali, a coppie e in piccolo gruppo,
anche originali. Esercitazioni preatletiche, sportive ed
attività ludiche collaborative e cooperative. Attività
espressive, anche con accompagnamento ritmico e
musicale.

- Fare propria la conoscenza e la coscienza del corpo, dei
principali esercizi posturali e di alcuni esercizi di ginnastica
respiratoria.

3) I fondamentali individuali e/o di squadra degli sport
praticati, fair play (M)

3) Rilevare il battito cardiaco a riposo e dopo lo sforzo
(M)

- Attività propedeutica alle varie discipline. Esercitazioni
specifiche per gli sport praticati (individuali, a coppie e
piccolo gruppo). Gesti sportivi in forma globale e in forma
analitica.

4) Utilizzare la comunicazione verbale e non verbale
corretta ed appropriata (M)

4) Terminologia specifica (M) - Utilizzare il lessico specifico della disciplina.
- Riconoscere, interpretare e utilizzare i gesti e i segni della
comunicazione non verbale sportiva.

- Conoscere assi e piani anatomici.
- Posizioni e movimenti fondamentali.
- Le combinazioni di movimenti.
- Le informazioni sensoriali.

5) Praticare in forma globale vari giochi sportivi proposti
(M)

5) Sicurezza in palestra, a casa, per strada, a scuola (M) - Applicare le regole e riconoscere i gesti arbitrali degli sport
praticati.
- Saper utilizzare i fondamentali individuali della disciplina
specifica in situazioni di gioco.
- Saper controllare il corpo durante l'esecuzione dei gesti
motori richiesti.
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6) Le posture corrette e scorrette (M) 6) Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza e
all'igiene in palestra, a casa, per strada e a scuola (M)

- Esercitazioni mirate alla conoscenza e alla coscienza delle
posture corrette da assumere e quelle scorrette da
correggere od evitare. Pratica di esercizi posturali anche
preventivi.

- Rispettare le regole di comportamento in palestra e il
regolamento d'Istituto, compreso l'utilizzo di attrezzatura e
abbigliamento adeguato all'attività motoria e sportiva.
- Rispettare il materiale scolastico ed i tempi di esecuzione di
tutti i compagni.
- Mettere in pratica i principi basilari per il mantenimento
della salute, la prevenzione degli infortuni e le norme
igieniche personali prima e dopo l'attività fisica.

7) Affrontare con sicurezza e/o sperimentare attività
fisiche in ambiente naturale (M)

- Adeguare abbigliamento e attrezzature alle diverse attività
e alle condizioni meteo.

II annoII anno

Conoscenze Abilità

1) Le potenzialità del movimento del proprio corpo (M) 1) Utilizzare consapevolmente il proprio corpo nel
movimento. Comprendere, eseguire e rispettare le
consegne motorie. Elaborare risposte motorie efficaci in
situazioni semplici o in base a una progressione
prestabilita (M)

- Esercitazioni individuali, a coppie e in piccolo gruppo,
anche originali. Esercitazioni ed attività ludiche collaborative
e cooperative. Attività espressive, anche con
accompagnamento ritmico e musicale.

- Saper eseguire esercizi in sequenze combinate.
- Eseguire progressioni semplici e complesse e percorsi
prestabiliti.
- Coordinare e combinare le azioni motorie tra i vari segmenti
motori con e senza attrezzi.
- Eseguire esercizi di coordinazione oculo-manuale.
- Saper reagire adeguatamente a vari tipi di stimoli.

2) La coordinazione nelle sue diverse forme (M) 2) Assumere posture corrette a carico naturale.
Riconoscere e controllare la tensione e/o il rilassamento
(M)

- Esercitazioni individuali, a coppie e in piccolo gruppo,
anche originali. Esercitazioni preatletiche, sportive ed
attività ludiche collaborative e cooperative. Attività
espressive, anche con accompagnamento ritmico e
musicale.

- Fare propria la conoscenza e la coscienza del corpo, dei
principali esercizi posturali e di alcuni esercizi di ginnastica
respiratoria.

3) I fondamentali individuali e/o di squadra degli sport
praticati, fair play (M)

3) Rilevare il battito cardiaco a riposo e dopo lo sforzo
(M)

- Attività propedeutica alle varie discipline. Esercitazioni
specifiche per gli sport praticati (individuali, a coppie e
piccolo gruppo). Gesti sportivi in forma globale e in forma
analitica.

4) Utilizzare la comunicazione verbale e non verbale
corretta ed appropriata (M)

4) Terminologia specifica (M) - Utilizzare il lessico specifico della disciplina.
- Riconoscere, interpretare e utilizzare i gesti e i segni della
comunicazione non verbale sportiva.

- Conoscere assi e piani anatomici.
- Posizioni e movimenti fondamentali.
- Le combinazioni di movimenti.
- Le informazioni sensoriali.

5) Praticare in forma globale vari giochi sportivi proposti
(M)
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5) Sicurezza in palestra, a casa, per strada, a scuola (M) - Applicare le regole e riconoscere i gesti arbitrali degli sport
praticati.
- Saper utilizzare i fondamentali individuali della disciplina
specifica in situazioni di gioco.
- Saper controllare il corpo durante l'esecuzione dei gesti
motori richiesti.

6) Le posture corrette e scorrette (M) 6) Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza e
all'igiene in palestra, a casa, per strada e a scuola (M)

- Esercitazioni mirate alla conoscenza e alla coscienza delle
posture corrette da assumere e quelle scorrette da
correggere od evitare. Pratica di esercizi posturali anche
preventivi.

- Rispettare le regole di comportamento in palestra e il
regolamento d'Istituto, compreso l'utilizzo di attrezzatura e
abbigliamento adeguato all'attività motoria e sportiva.
- Rispettare il materiale scolastico ed i tempi di esecuzione di
tutti i compagni.
- Mettere in pratica i principi basilari per il mantenimento
della salute, la prevenzione degli infortuni e le norme
igieniche personali prima e dopo l'attività fisica.

7) Affrontare con sicurezza e/o sperimentare attività
fisiche in ambiente naturale (M)

- Adeguare abbigliamento e attrezzature alle diverse attività
e alle condizioni meteo.

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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4. Disciplina: Scienze motorie e sportive

Settore Liceo - Liceo Linguistico - II bienno e V anno (II biennio + V anno)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

AC046 Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea ed
esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo.

R

AM034 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.

C

AM036 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole
discipline.

C

AT060 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di
studio e di approfondimento.

C

LB185 Acquisire consapevolezza della propria corporeità, intesa come conoscenza,
padronanza, rispetto del proprio corpo.

R

LB186 Consolidare i valori sociali dello sport. R

LB190 Saper riconoscere i propri limiti e le proprie potenzialità. R

LB191 Conoscere ed utilizzare le strategie di gioco e dare il proprio contributo. R

LB192 Conoscere le norme di comportamento per la prevenzione di infortuni del Primo Soccorso
ed i principi per l'adozione di corretti stili di vita.

R

LB193 Essere consapevole del proprio processo di maturazione e sviluppo motorio. R

LB194 Essere in grado di gestire il movimento, utilizzando in modo ottimale le proprie capacità
nei diversi ambienti anche naturali.

R

LB195 Essere consapevole dell'aspetto educativo e sociale dello sport interpretando la cultura
sportiva in modo responsabile ed autonomo.

R

LB196 Essere in grado di adottare consapevolmente stili di vita improntati al benessere
psico-fisico e saper progettare possibili percorsi individualizzati legati all'attività fisica
utilizzando saperi e abilità acquisiti.

R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

III annoIII anno

Conoscenze Abilità
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1) Cenni di anatomia e fisiologia dei principali apparati e
sistemi (M)

1) Realizzare movimenti complessi adeguati alla
maturazione personale (M)

2) Lo sviluppo funzionale delle capacità motorie:
coordinative e condizionali (M)

- Eseguire risposte motorie efficaci in situazioni complesse;
- eseguire progressioni anche complesse;
- lanciare e prendere palle su traiettorie e distanze diverse
- gestire in modo autonomo la conoscenza dei principali
esercizi posturali e di alcuni esercizi di ginnastica
respiratoria.

- Esercitazioni a corpo libero, con piccoli e grandi attrezzi,
con sovraccarico. Esercitazioni individuali, a coppie e in
piccolo gruppo.
- Esercitazioni preatletiche, sportive ed attività ludiche
collaborative e cooperative.

2) Svolgere attività di differente durata e intensità
controllando la respirazione ed il dispendio energetico
durante lo sforzo (M)

3) Regole degli sport praticati e fair play (M) - Resistere ad una corsa prolungata; coordinare le diverse
fasi della contrazione muscolare (eccentrica, ammortizzante
e concentrica) in modo funzionale all'esercizio;
- eseguire correttamente gli esercizi;
- mantenere la stabilità del corpo nelle situazioni richieste.

- Attività propedeutica alle varie discipline. Esercitazioni
specifiche, tecniche e tattiche per gli sport praticati
(individuali, a coppie e piccolo gruppo). Gesti sportivi in
forma globale e in forma analitica. Regolamento, gesti
arbitrali.

3) Partecipare attivamente nel gioco sportivo
assumendo ruoli e responsabilità tattiche. Fair play (M)

4) Le norme di sicurezza nei diversi ambienti e codice
comportamentale di Primo Soccorso (M)

- Saper eseguire correttamente i fondamentali della
disciplina specifica.
- Saper controllare il corpo durante l'esecuzione dei gesti
motori richiesti e proporre soluzioni originali.

- Tecniche di assistenza attiva durante il lavoro individuale,
di coppia e di gruppo.

4) Adottare comportamenti adeguati ai diversi ambienti,
condizioni e situazioni rispettando le norme di sicurezza
(M)

- Rispettare le regole di comportamento in palestra e le
regolamento d'Istituto, compreso l'utilizzo di attrezzatura e
abbigliamento adeguato all'attività motoria e sportiva.
Rispettare il materiale scolastico e i tempi di esecuzione di
tutti i compagni. Mettere in pratica i principi basilari per il
mantenimento della salute, la prevenzione degli infortuni e le
norme igieniche personali prima e dopo l'attività fisica.

IV annoIV anno

Conoscenze Abilità

1) Cenni di anatomia e fisiologia dei principali sistemi
(M)

1) Realizzare movimenti complessi adeguati alla
maturazione personale (M)

2) Lo sviluppo funzionale delle capacità motorie:
coordinative e condizionali. Cenni di teoria
dell'allenamento (M)

- Eseguire risposte motorie efficaci in situazioni complesse;
- eseguire progressioni anche complesse;
- lanciare e prendere palle su traiettorie e distanze diverse
- gestire in modo autonomo la conoscenza dei principali
esercizi posturali e di alcuni esercizi di ginnastica
respiratoria.
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- Esercitazioni a corpo libero, con piccoli e grandi attrezzi,
con sovraccarico. Esercitazioni individuali, a coppie e in
piccolo gruppo.
- Esercitazioni preatletiche, sportive ed attività ludiche
collaborative e cooperative.

2) Svolgere attività di differente durata e intensità
controllando la respirazione ed il dispendio energetico
durante lo sforzo (M)

3) Regole degli sport praticati e fair play (M) - Resistere ad una corsa prolungata; coordinare le diverse
fasi della contrazione muscolare (eccentrica, ammortizzante
e concentrica) in modo funzionale all'esercizio;
- eseguire correttamente gli esercizi;
- mantenere la stabilità del corpo nelle situazioni richieste.

- Attività propedeutica alle varie discipline. Esercitazioni
specifiche, tecniche e tattiche per gli sport praticati
(individuali, a coppie e piccolo gruppo). Gesti sportivi in
forma globale e in forma analitica. Regolamento, gesti
arbitrali.

3) Partecipare attivamente nel gioco sportivo
assumendo ruoli e responsabilità tattiche. Fair play (M)

4) Le norme di sicurezza nei diversi ambienti e codice
comportamentale di Primo Soccorso (M)

- Saper eseguire correttamente i fondamentali della
disciplina specifica.
- Saper controllare il corpo durante l'esecuzione dei gesti
motori richiesti e proporre soluzioni originali.

- Tecniche di assistenza attiva durante il lavoro individuale,
di coppia e di gruppo.

4) Adottare comportamenti adeguati ai diversi ambienti,
condizioni e situazioni rispettando le norme di sicurezza
(M)

- Rispettare le regole di comportamento in palestra e le
regolamento d'Istituto, compreso l'utilizzo di attrezzatura e
abbigliamento adeguato all'attività motoria e sportiva.
Rispettare il materiale scolastico e i tempi di esecuzione di
tutti i compagni. Mettere in pratica i principi basilari per il
mantenimento della salute, la prevenzione degli infortuni e le
norme igieniche personali prima e dopo l'attività fisica.

V annoV anno

Conoscenze Abilità

1) Le capacità coordinative e condizionali e cenni di
metodologia (M)

1) Eseguire esercizi e sequenze motorie derivanti dalle
specialità della ginnastica codificata e non (M)

- Fasi dell'apprendimento motorio.
- Classificazione delle diverse capacità.
- Cenni di metodologia.

- Saper valutare le proprie capacità motorie; saper
riconoscere i propri punti forti e deboli.

2) Il fitness (M) 2) Utilizzare esercizi con cafrico adeguato per allenare
una capacità condizionale specifica.
Controllare la respirazione e il dispendio energetico
durante lo sforzo adeguandoli alla richiesta della
prestazione (M)

- Potenzialità dei movimenti del proprio corpo.
- I concetti del fitness.
- Metodi e test di valutazione e misurazione.

- Saper gestire il movimento controllandone i principali
parametri; saper eseguire una progressione definendo i
parametri di intensità e durata.
- Saper costruire una progressione in base alle capacità
personali.

3) Il Doping e le sue problematiche (M) 3) Assumere ruoli diversi all'interno del gruppo.
Rispettare l'avversario ed il suo livello di gioco (M)
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4) Regole degli sport praticati, gesti arbitrali e
organizzazione di tornei e competizioni, fair play (M)

- Saper eseguire correttamente i fondamentali della
disciplina specifica.
- Saper controllare il corpo durante l'esecuzione dei gesti
motori richiesti e proporre soluzioni originali.
- Utilizzare strategie tecnico tattiche con un'etica corretta
agendo in team.

5) Rischi della sedentarietà (M) 4) Utilizzare semplici strumenti tecnologici per
monitorare l'attività (M)

6) Alimentazione e sport (M) - Utilizzare cardiofrequenzimetro, app, gps...

7) Traumatologia sportiva e tecnica RCP (M) 5) Saper intervenire in caso di piccoli traumi.
Saper intervenire in caso di emergenza (M)

- Il primo soccorso: saper adottare i comportamenti utili in
caso di: lesioni distorsive e muscolo articolari, soffocamento
- incidente e rianimazione cardio polmonare.
- La manovra di Heimlich.

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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5. Disciplina: Scienze motorie e sportive

Settore Liceo - Liceo Scientifico - I biennio (I biennio)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

C001 Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti
e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale),
anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di
studio e di lavoro.

C

C002 Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di
lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le
relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione
e verificando i risultati raggiunti.

C

C003 Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico,
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).
Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati
d'animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico,
simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei,
informatici e multimediali).

C

C004 Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all'apprendimento comune ed
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli
altri.

C

C005 Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno
i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i
limiti, le regole, le responsabilità.

C

C006 Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti
e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando,
secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.

C

C007 Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo,cogliendone la natura sistemica,
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro
natura probabilistica.

C

C008 Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità,
distinguendo fatti e opinioni.

C

L015 Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea ed
esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo.

R

LB185 Acquisire consapevolezza della propria corporeità, intesa come conoscenza,
padronanza, rispetto del proprio corpo.

R

LB186 Consolidare i valori sociali dello sport. R

LB187 Conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale i principali giochi sportivi e sport
individuali.

R

LB188 Conseguire una buona preparazione motoria. R

LB189 Assumere comportamenti corretti in vari ambienti. R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
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concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

I annoI anno

Conoscenze Abilità

1) Le potenzialità del movimento del proprio corpo (M) 1) Utilizzare consapevolmente il proprio corpo nel
movimento. Comprendere, eseguire e rispettare le
consegne motorie. Elaborare risposte motorie efficaci in
situazioni semplici o in base a una progressione
prestabilita (M)

- Esercitazioni individuali, a coppie e in piccolo gruppo,
anche originali.
- Esercitazioni ed attività ludiche collaborative e
cooperative.
- Attività espressive, anche con accompagnamento ritmico e
musicale.

- Saper eseguire esercizi in sequenze combinate
- Eseguire progressioni semplici e complesse e percorsi
prestabiliti.
- Coordinare e combinare le azioni motorie tra i vari segmenti
motori con e senza attrezzi .
- Eseguire esercizi di coordinazione oculo-manuale.
- Saper reagire adeguatamente a vari tipi di stimoli

2) La coordinazione nelle sue diverse forme (M) 2) Assumere posture corrette a carico naturale.
Riconoscere e controllare la tensione e/o il rilassamento
(M)

- Esercitazioni individuali, a coppie e in piccolo gruppo,
anche originali.
- Esercitazioni preatletiche, sportive ed attività ludiche
collaborative e cooperative.
- Attività espressive, anche con accompagnamento ritmico e
musicale.

- Fare propria la conoscenza è la coscienza del corpo, dei
principali esercizi posturali e di alcuni esercizi di ginnastica
respiratoria

3) I fondamentali individuali e/o di squadra degli sport
praticati, fair play (M)

3) Rilevare il battito cardiaco a riposo e dopo lo sforzo
(M)

- Attività propedeutica alle varie discipline. Esercitazioni
specifiche per gli sport praticati (individuali, a coppie e
piccolo gruppo). Gesti sportivi in forma globale e in forma
analitica.

4) Utilizzare la comunicazione verbale e non verbale
corretta e appropriata (M)

4) Terminologia specifica (M) - Utilizzare il lessico specifico della disciplina.
- Riconoscere, interpretare e utilizzare i gesti e i segni della
comunicazione non verbale sportiva

- Conoscere assi e piani anatomici.
- Posizioni e movimenti fondamentali.
- Le combinazioni di movimenti.
- Le informazioni sensoriali.

5) Praticare in forma globale vari giochi sportivi proposti
(M)
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5) Sicurezza in palestra, a casa, per strada, a scuola (M) - Applicare le regole e riconoscere i gesti arbitrali degli sport
praticati.
- Saper utilizzare i fondamentali individuali e di squadra della
disciplina specifica in situazioni di gioco.
- Saper controllare il corpo durante l'esecuazione dei gesti
motori richiesti.

6) Le posture corrette e scorrette (M) 6) Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza a
all'igiene in palestra, a casa, per strada e a scuola (M)

- Esercitazioni mirate alla conoscenza e alla coscienza delle
posture corrette da assumere e quelle scorrette da
correggere od evitare. Pratica di esercizi posturali anche
preventivi.

- Rispettare le regole di comportamento in palestra e il
regolamento d'istituto, compreso l'utilizzo di attrezzature e
abbigliamento adeguato all'attività motoria e sportiva.
- Rispettare il materiale scolastico e i tempi di esecuzione di
tutti i compagni.
- Mettere in pratica i principi basilari per il mantenimento
della salute, la prevenzione degli infortuni e le norme
igieniche personali prima e dopo l'attività fisica

7) Affrontare con sicurezza e/o sperimentare attività
fisiche in ambiente naturale (M)

- Adeguare abbigliamento e attrezzature alle diverse attività
e alle condizioni meteo

II annoII anno

Conoscenze Abilità

1) Le potenzialità del movimento del proprio corpo (M) 1) Utilizzare consapevolmente il proprio corpo nel
movimento. Comprendere, eseguire e rispettare le
consegne motorie. Elaborare risposte motorie efficaci in
situazioni semplici o in base a una progressione
prestabilita (M)

- Esercitazioni individuali, a coppie e in piccolo gruppo,
anche originali. Esercitazioni ed attività ludiche collaborative
e cooperative. Attività espressive, anche con
accompagnamento ritmico e musicale.

- Saper eseguire esercizi in sequenze combinate
- Eseguire progressioni semplici e complesse e percorsi
prestabiliti.
- Coordinare e combinare le azioni motorie tra i vari segmenti
motori con e senza attrezzi .
- Eseguire esercizi di coordinazione oculo-manuale.
- Saper reagire adeguatamente a vari tipi di stimoli

2) La coordinazione nelle sue diverse forme (M) 2) Assumere posture corrette a carico naturale.
Riconoscere e controllare la tensione e/o il rilassamento
(M)

- Esercitazioni individuali, a coppie e in piccolo gruppo,
anche originali. Esercitazioni preatletiche, sportive ed
attività ludiche collaborative e cooperative. Attività
espressive, anche con accompagnamento ritmico e
musicale.

- Fare propria la conoscenza è la coscienza del corpo, dei
principali esercizi posturali e di alcuni esercizi di ginnastica
respiratoria

3) I fondamentali individuali e/o di squadra degli sport
praticati, fair play (M)

3) Rilevare il battito cardiaco a riposo e dopo lo sforzo
(M)

- Attività propedeutica alle varie discipline. Esercitazioni
specifiche per gli sport praticati (individuali, a coppie e
piccolo gruppo). Gesti sportivi in forma globale e in forma
analitica.

4) Utilizzare la comunicazione verbale e non verbale
corretta e appropriata (M)

4) Terminologia specifica (M) - Utilizzare il lessico specifico della disciplina.
- Riconoscere, interpretare e utilizzare i gesti e i segni della
comunicazione non verbale sportiva
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- Conoscere assi e piani anatomici.
- Posizioni e movimenti fondamentali.
- Le combinazioni di movimenti.
- Le informazioni sensoriali.

5) Praticare in forma globale vari giochi sportivi proposti
(M)

5) Sicurezza in palestra, a casa, per strada, a scuola (M) - Applicare le regole e riconoscere i gesti arbitrali degli sport
praticati.
- Saper utilizzare i fondamentali individuali e di squadra della
disciplina specifica in situazioni di gioco.
- Saper controllare il corpo durante l'esecuazione dei gesti
motori richiesti.

6) Le posture corrette e scorrette (M) 6) Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza a
all'igiene in palestra, a casa, per strada e a scuola (M)

- Esercitazioni mirate alla conoscenza e alla coscienza delle
posture corrette da assumere e quelle scorrette da
correggere od evitare. Pratica di esercizi posturali anche
preventivi.

- Rispettare le regole di comportamento in palestra e il
regolamento d'istituto, compreso l'utilizzo di attrezzature e
abbigliamento adeguato all'attività motoria e sportiva.
- Rispettare il materiale scolastico e i tempi di esecuzione di
tutti i compagni.
- Mettere in pratica i principi basilari per il mantenimento
della salute, la prevenzione degli infortuni e le norme
igieniche personali prima e dopo l'attività fisica

7) Affrontare con sicurezza e/o sperimentare attività
fisiche in ambiente naturale (M)

- Adeguare abbigliamento e attrezzature alle diverse attività
e alle condizioni meteo

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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6. Disciplina: Scienze motorie e sportive

Settore Liceo - Liceo Scientifico - II bienno e V anno (II biennio + V anno)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

AC046 Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea ed
esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo.

R

AM034 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.

C

AM036 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole
discipline.

C

AT060 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di
studio e di approfondimento.

C

LB185 Acquisire consapevolezza della propria corporeità, intesa come conoscenza,
padronanza, rispetto del proprio corpo.

R

LB186 Consolidare i valori sociali dello sport. R

LB190 Saper riconoscere i propri limiti e le proprie potenzialità. R

LB191 Conoscere ed utilizzare le strategie di gioco e dare il proprio contributo. R

LB192 Conoscere le norme di comportamento per la prevenzione di infortuni del Primo Soccorso
ed i principi per l'adozione di corretti stili di vita.

R

LB193 Essere consapevole del proprio processo di maturazione e sviluppo motorio. R

LB194 Essere in grado di gestire il movimento, utilizzando in modo ottimale le proprie capacità
nei diversi ambienti anche naturali.

R

LB195 Essere consapevole dell'aspetto educativo e sociale dello sport interpretando la cultura
sportiva in modo responsabile ed autonomo.

R

LB196 Essere in grado di adottare consapevolmente stili di vita improntati al benessere
psico-fisico e saper progettare possibili percorsi individualizzati legati all'attività fisica
utilizzando saperi e abilità acquisiti.

R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

III annoIII anno

Conoscenze Abilità
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1) Cenni di anatomia e fisiologia dei principali apparati e
sistemi (M)

1) Realizzare movimenti complessi adeguati alla
maturazione personale (M)

2) Lo sviluppo funzionale delle capacità motorie:
coordinative e condizionali (M)

- Eseguire risposte motorie efficaci in situazioni complesse;
- eseguire progressioni anche complesse;
- lanciare e prendere palle su traiettorie e distanze diverse
- gestire in modo autonomo la conoscenza dei principali
esercizi posturali e di alcuni esercizi di ginnastica
respiratoria.

- Esercitazioni a corpo libero, con piccoli e grandi attrezzi,
con sovraccarico. Esercitazioni individuali, a coppie e in
piccolo gruppo.
- Esercitazioni preatletiche, sportive ed attività ludiche
collaborative e cooperative.

2) Svolgere attività di differente durata e intensità
controllando la respirazione ed il dispendio energetico
durante lo sforzo (M)

3) Regole degli sport praticati e fair play (M) - Resistere ad una corsa prolungata; coordinare le diverse
fasi della contrazione muscolare (eccentrica, ammortizzante
e concentrica) in modo funzionale all'esercizio;
- eseguire correttamente gli esercizi;
- mantenere la stabilità del corpo nelle situazioni richieste.

- Attività propedeutica alle varie discipline. Esercitazioni
specifiche, tecniche e tattiche per gli sport praticati
(individuali, a coppie e piccolo gruppo). Gesti sportivi in
forma globale e in forma analitica. Regolamento, gesti
arbitrali.

3) Partecipare attivamente nel gioco sportivo
assumendo ruoli e responsabilità tattiche. Fair play (M)

4) Le norme di sicurezza nei diversi ambienti e codice
comportamentale di Primo Soccorso (M)

- Saper eseguire correttamente i fondamentali della
disciplina specifica.
- Saper controllare il corpo durante l'esecuzione dei gesti
motori richiesti e proporre soluzioni originali.

- Tecniche di assistenza attiva durante il lavoro individuale,
di coppia e di gruppo.

4) Adottare comportamenti adeguati ai diversi ambienti,
condizioni e situazioni rispettando le norme di sicurezza
(M)

- Rispettare le regole di comportamento in palestra e le
regolamento d'Istituto, compreso l'utilizzo di attrezzatura e
abbigliamento adeguato all'attività motoria e sportiva.
Rispettare il materiale scolastico e i tempi di esecuzione di
tutti i compagni. Mettere in pratica i principi basilari per il
mantenimento della salute, la prevenzione degli infortuni e le
norme igieniche personali prima e dopo l'attività fisica.

IV annoIV anno

Conoscenze Abilità

1) Cenni di anatomia e fisiologia dei principali sistemi
(M)

1) Realizzare movimenti complessi adeguati alla
maturazione personale (M)

2) Lo sviluppo funzionale delle capacità motorie:
coordinative e condizionali. Teoria dell'allenamento (M)

- Eseguire risposte motorie efficaci in situazioni complesse;
- eseguire progressioni anche complesse;
- lanciare e prendere palle su traiettorie e distanze diverse
- gestire in modo autonomo la conoscenza dei principali
esercizi posturali e di alcuni esercizi di ginnastica
respiratoria.
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- Esercitazioni a corpo libero, con piccoli e grandi attrezzi,
con sovraccarico. Esercitazioni individuali, a coppie e in
piccolo gruppo.
- Esercitazioni preatletiche, sportive ed attività ludiche
collaborative e cooperative.

2) Svolgere attività di differente durata e intensità
controllando la respirazione ed il dispendio energetico
durante lo sforzo (M)

3) Regole degli sport praticati e fair play (M) - Resistere ad una corsa prolungata; coordinare le diverse
fasi della contrazione muscolare (eccentrica, ammortizzante
e concentrica) in modo funzionale all'esercizio;
- eseguire correttamente gli esercizi;
- mantenere la stabilità del corpo nelle situazioni richieste.

- Attività propedeutica alle varie discipline. Esercitazioni
specifiche, tecniche e tattiche per gli sport praticati
(individuali, a coppie e piccolo gruppo). Gesti sportivi in
forma globale e in forma analitica. Regolamento, gesti
arbitrali.

3) Partecipare attivamente nel gioco sportivo
assumendo ruoli e responsabilità tattiche. Fair play (M)

4) Le norme di sicurezza nei diversi ambienti e codice
comportamentale di Primo Soccorso (M)

- Saper eseguire correttamente i fondamentali della
disciplina specifica.
- Saper controllare il corpo durante l'esecuzione dei gesti
motori richiesti e proporre soluzioni originali.

- Tecniche di assistenza attiva durante il lavoro individuale,
di coppia e di gruppo.

4) Adottare comportamenti adeguati ai diversi ambienti,
condizioni e situazioni rispettando le norme di sicurezza
(M)

- Rispettare le regole di comportamento in palestra e le
regolamento d'Istituto, compreso l'utilizzo di attrezzatura e
abbigliamento adeguato all'attività motoria e sportiva.
Rispettare il materiale scolastico e i tempi di esecuzione di
tutti i compagni. Mettere in pratica i principi basilari per il
mantenimento della salute, la prevenzione degli infortuni e le
norme igieniche personali prima e dopo l'attività fisica.

V annoV anno

Conoscenze Abilità

1) Le capacità coordinative e condizionali e cenni di
metodologia (M)

1) Eseguire esercizi e sequenze motorie derivanti dalle
specialità della ginnastica codificata e non (M)

- Fasi dell'apprendimento motorio.
- Classificazione delle diverse capacità.
- Cenni di metodologia.

- Saper valutare le proprie capacità motorie; saper
riconoscere i propri punti forti e deboli.

2) Il fitness (M) 2) Utilizzare esercizi con cafrico adeguato per allenare
una capacità condizionale specifica.
Controllare la respirazione e il dispendio energetico
durante lo sforzo adeguandoli alla richiesta della
prestazione (M)

- Potenzialità dei movimenti del proprio corpo.
- I concetti del fitness.
- Metodi e test di valutazione e misurazione.

- Saper gestire il movimento controllandone i principali
parametri; saper eseguire una progressione definendo i
parametri di intensità e durata
- saper costruire una progressione in base alle capacità
personali.

3) Il Doping e le sue problematiche (M) 3) Assumere ruoli diversi all'interno del gruppo.
Rispettare l'avversario ed il suo livello di gioco (M)
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4) Regole degli sport praticati, gesti arbitrali e
organizzazione di tornei e competizioni, fair play (M)

- Saper eseguire correttamente i fondamentali della
disciplina specifica.
- Saper controllare il corpo durante l'esecuzione dei gesti
motori richiesti e proporre soluzioni originali.
- Utilizzare strategie tecnico tattiche con un'etica corretta
agendo in team.

5) Rischi della sedentarietà (M) 4) Utilizzare semplici strumenti tecnologici per
monitorare l'attività (M)

6) Alimentazione e sport (M) - Utilizzare cardiofrequenzimetro, app, gps...

7) Traumatologia sportiva e tecnica RCP (M) 5) Saper intervenire in caso di piccoli traumi.
Saper intervenire in caso di emergenza (M)

- Il primo soccorso: saper adottare i comportamenti utili in
caso di: lesioni distorsive e muscolo articolari, soffocamento
- incidente e rianimazione cardio polmonare.
- La manovra di Heimlich.

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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7. Disciplina: Scienze motorie e sportive

Settore Liceo - Liceo Scientifico Scienza dei dati e Intelligenza artificiale - I biennio (I biennio)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

C001 Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti
e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale),
anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di
studio e di lavoro.

C

C002 Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di
lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le
relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione
e verificando i risultati raggiunti.

C

C003 Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico,
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).
Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati
d'animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico,
simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei,
informatici e multimediali).

C

C004 Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all'apprendimento comune ed
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli
altri.

C

C005 Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno
i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i
limiti, le regole, le responsabilità.

C

C006 Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti
e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando,
secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.

C

C007 Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo,cogliendone la natura sistemica,
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro
natura probabilistica.

C

C008 Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità,
distinguendo fatti e opinioni.

C

L015 Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea ed
esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo.

R

LB185 Acquisire consapevolezza della propria corporeità, intesa come conoscenza,
padronanza, rispetto del proprio corpo.

R

LB186 Consolidare i valori sociali dello sport. R

LB187 Conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale i principali giochi sportivi e sport
individuali.

R

LB188 Conseguire una buona preparazione motoria. R

LB189 Assumere comportamenti corretti in vari ambienti. R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
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concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

I annoI anno

Conoscenze Abilità

1) Le potenzialità del movimento del proprio corpo (M) 1) Utilizzare consapevolmente il proprio corpo nel
movimento. Comprendere, eseguire e rispettare le
consegne motorie. Elaborare risposte motorie efficaci in
situazioni semplici o in base a una progressione
prestabilita (M)

- Esercitazioni individuali, a coppie e in piccolo gruppo,
anche originali.
- Esercitazioni ed attività ludiche collaborative e
cooperative.
- Attività espressive, anche con accompagnamento ritmico e
musicale.

- Saper eseguire esercizi in sequenze combinate.
- Eseguire progressioni semplici e complesse e percorsi
prestabiliti.
- Coordinare e combinare le azioni motorie tra i vari segmenti
motori con e senza attrezzi.
- Eseguire esercizi di coordinazione oculo-manuale.
- Saper reagire adeguatamente a vari tipi di stimoli.

2) La coordinazione nelle sue diverse forme (M) 2) Assumere posture corrette a carico naturale.
Riconoscere e controllare la tensione e/o il rilassamento
(M)

- Esercitazioni individuali, a coppie e in piccolo gruppo,
anche originali.
- Esercitazioni preatletiche, sportive ed attività ludiche
collaborative e cooperative.
- Attività espressive, anche con accompagnamento ritmico e
musicale.

- Fare propria la conoscenza e la coscienza del corpo, dei
principali esercizi posturali e di alcuni esercizi di ginnastica
respiratoria.

3) I fondamentali individuali e/o di squadra degli sport
praticati, fair play (M)

3) Rilevare il battito cardiaco a riposo e dopo lo sforzo
(M)

- Attività propedeutica alle varie discipline.
- Esercitazioni specifiche per gli sport praticati (individuali, a
coppie e piccolo gruppo).
- Gesti sportivi in forma globale e in forma analitica.

4) Utilizzare la comunicazione verbale e non verbale
corretta ed appropriata (M)

4) Terminologia specifica (M) - Utilizzare il lessico specifico della disciplina.
- Riconoscere, interpretare e utilizzare i gesti e i segni della
comunicazione non verbale sportiva.

- Conoscere assi e piani anatomici.
- Posizioni e movimenti fondamentali.
- Le combinazioni di movimenti.
- Le informazioni sensoriali.

5) Praticare in forma globale vari giochi sportivi proposti
(M)
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5) Sicurezza in palestra, a casa, per strada, a scuola (M) - Applicare le regole e riconoscere i gesti arbitrali degli sport
praticati.
- Saper utilizzare i fondamentali individuali della disciplina
specifica in situazioni di gioco.
- Saper controllare il corpo durante l'esecuzione dei gesti
motori richiesti.

6) Le posture corrette e scorrette (M) 6) Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza e
all'igiene in palestra, a casa, per strada e a scuola (M)

- Esercitazioni mirate alla conoscenza e alla coscienza delle
posture corrette da assumere e quelle scorrette da
correggere od evitare.
- Pratica di esercizi posturali anche preventivi.

- Rispettare le regole di comportamento in palestra e il
regolamento d'Istituto, compreso l'utilizzo di attrezzatura e
abbigliamento adeguato all'attività motoria e sportiva.
- Rispettare il materiale scolastico ed i tempi di esecuzione di
tutti i compagni.
- Mettere in pratica i principi basilari per il mantenimento
della salute, la prevenzione degli infortuni e le norme
igieniche personali prima e dopo l'attività fisica.

7) Affrontare con sicurezza e/o sperimentare attività
fisiche in ambiente naturale (M)

- Adeguare abbigliamento e attrezzature alle diverse attività
e alle condizioni meteo.

II annoII anno

Conoscenze Abilità

1) Le potenzialità del movimento del proprio corpo (M) 1) Utilizzare consapevolmente il proprio corpo nel
movimento. Comprendere, eseguire e rispettare le
consegne motorie. Elaborare risposte motorie efficaci in
situazioni semplici o in base a una progressione
prestabilita (M)

- Esercitazioni individuali, a coppie e in piccolo gruppo,
anche originali.
- Esercitazioni ed attività ludiche collaborative e
cooperative.
- Attività espressive, anche con accompagnamento ritmico e
musicale.

- Saper eseguire esercizi in sequenze combinate.
- Eseguire progressioni semplici e complesse e percorsi
prestabiliti.
- Coordinare e combinare le azioni motorie tra i vari segmenti
motori con e senza attrezzi.
- Eseguire esercizi di coordinazione oculo-manuale.
- Saper reagire adeguatamente a vari tipi di stimoli.

2) La coordinazione nelle sue diverse forme (M) 2) Assumere posture corrette a carico naturale.
Riconoscere e controllare la tensione e/o il rilassamento
(M)

- Esercitazioni individuali, a coppie e in piccolo gruppo,
anche originali.
- Esercitazioni preatletiche, sportive ed attività ludiche
collaborative e cooperative.
- Attività espressive, anche con accompagnamento ritmico e
musicale.

- Fare propria la conoscenza e la coscienza del corpo, dei
principali esercizi posturali e di alcuni esercizi di ginnastica
respiratoria.

3) I fondamentali individuali e/o di squadra degli sport
praticati, fair play (M)

3) Rilevare il battito cardiaco a riposo e dopo lo sforzo
(M)

- Attività propedeutica alle varie discipline.
- Esercitazioni specifiche per gli sport praticati (individuali, a
coppie e piccolo gruppo).
- Gesti sportivi in forma globale e in forma analitica.

4) Utilizzare la comunicazione verbale e non verbale
corretta ed appropriata (M)
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4) Terminologia specifica (M) - Utilizzare il lessico specifico della disciplina.
- Riconoscere, interpretare e utilizzare i gesti e i segni della
comunicazione non verbale sportiva.

- Conoscere assi e piani anatomici.
- Posizioni e movimenti fondamentali.
- Le combinazioni di movimenti.
- Le informazioni sensoriali.

5) Praticare in forma globale vari giochi sportivi proposti
(M)

5) Sicurezza in palestra, a casa, per strada, a scuola (M) - Applicare le regole e riconoscere i gesti arbitrali degli sport
praticati.
- Saper utilizzare i fondamentali individuali della disciplina
specifica in situazioni di gioco.
- Saper controllare il corpo durante l'esecuzione dei gesti
motori richiesti.

6) Le posture corrette e scorrette (M) 6) Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza e
all'igiene in palestra, a casa, per strada e a scuola (M)

- Esercitazioni mirate alla conoscenza e alla coscienza delle
posture corrette da assumere e quelle scorrette da
correggere od evitare.
- Pratica di esercizi posturali anche preventivi.

- Rispettare le regole di comportamento in palestra e il
regolamento d'Istituto, compreso l'utilizzo di attrezzatura e
abbigliamento adeguato all'attività motoria e sportiva.
- Rispettare il materiale scolastico ed i tempi di esecuzione di
tutti i compagni.
- Mettere in pratica i principi basilari per il mantenimento
della salute, la prevenzione degli infortuni e le norme
igieniche personali prima e dopo l'attività fisica.

7) Affrontare con sicurezza e/o sperimentare attività
fisiche in ambiente naturale (M)

- Adeguare abbigliamento e attrezzature alle diverse attività
e alle condizioni meteo.

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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8. Disciplina: Scienze motorie e sportive

Settore Liceo - Liceo Scientifico Scienza dei dati e Intelligenza artificiale - II bienno e V anno (II

biennio + V anno)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

AC046 Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea ed
esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo.

R

AM034 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.

C

AM036 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole
discipline.

C

AT060 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di
studio e di approfondimento.

C

E026 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.

C

E027 Padroneggiare la lingua inglese e un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi,
utilizzando anche i linguaggi settoriali previsti dai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro, al livello B2 di padronanza del quadro
europeo di riferimento per le lingue (QCER).

C

E028 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. Utilizzare le strategie del pensiero
razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche,
elaborando opportune soluzioni.

C

E029 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e
approfondimento disciplinare.

C

E030 Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale. Reperire,
organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato
compito; organizzare il proprio apprendimento; acquisire abilità di studio.

C

E031 Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con
particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo i
diversi punti di vista delle persone.

C

E032 Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare
rischi e opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con
flessibilità; progettare e pianificare; conoscere l'ambiente in cui si opera anche in
relazione alle proprie risorse.

C
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E033 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta
fruizione e valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali
ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e
di lavoro. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell'ambiente naturale ed
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le
trasformazioni intervenute nel corso del tempo. Comprendere gli aspetti comunicativi,
culturali e relazionali dell'espressività corporea e l'importanza che riveste la pratica
dell'attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo.

C

LB185 Acquisire consapevolezza della propria corporeità, intesa come conoscenza,
padronanza, rispetto del proprio corpo.

R

LB186 Consolidare i valori sociali dello sport. R

LB190 Saper riconoscere i propri limiti e le proprie potenzialità. R

LB191 Conoscere ed utilizzare le strategie di gioco e dare il proprio contributo. R

LB192 Conoscere le norme di comportamento per la prevenzione di infortuni del Primo Soccorso
ed i principi per l'adozione di corretti stili di vita.

R

LB193 Essere consapevole del proprio processo di maturazione e sviluppo motorio. R

LB194 Essere in grado di gestire il movimento, utilizzando in modo ottimale le proprie capacità
nei diversi ambienti anche naturali.

R

LB195 Essere consapevole dell'aspetto educativo e sociale dello sport interpretando la cultura
sportiva in modo responsabile ed autonomo.

R

LB196 Essere in grado di adottare consapevolmente stili di vita improntati al benessere
psico-fisico e saper progettare possibili percorsi individualizzati legati all'attività fisica
utilizzando saperi e abilità acquisiti.

R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

III annoIII anno

Conoscenze Abilità

1) Cenni di anatomia e fisiologia dei principali apparati e
sistemi (M)

1) Realizzare movimenti complessi adeguati alla
maturazione personale (M)

2) Lo sviluppo funzionale delle capacità motorie:
coordinative e condizionali (M)

- Eseguire risposte motorie efficaci in situazioni complesse;
- eseguire progressioni anche complesse;
- lanciare e prendere palle su traiettorie e distanze diverse
- gestire in modo autonomo la conoscenza dei principali
esercizi posturali e di alcuni esercizi di ginnastica
respiratoria.
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- Esercitazioni a corpo libero, con piccoli e grandi attrezzi,
con sovraccarico. Esercitazioni individuali, a coppie e in
piccolo gruppo.
- Esercitazioni preatletiche, sportive ed attività ludiche
collaborative e cooperative.

2) Svolgere attività di differente durata e intensità
controllando la respirazione ed il dispendio energetico
durante lo sforzo (M)

3) Regole degli sport praticati e fair play (M) - Resistere ad una corsa prolungata; coordinare le diverse
fasi della contrazione muscolare (eccentrica, ammortizzante
e concentrica) in modo funzionale all'esercizio;
- eseguire correttamente gli esercizi;
- mantenere la stabilità del corpo nelle situazioni richieste.

- Attività propedeutica alle varie discipline. Esercitazioni
specifiche, tecniche e tattiche per gli sport praticati
(individuali, a coppie e piccolo gruppo). Gesti sportivi in
forma globale e in forma analitica. Regolamento, gesti
arbitrali.

3) Partecipare attivamente nel gioco sportivo
assumendo ruoli e responsabilità tattiche. Fair play (M)

4) Le norme di sicurezza nei diversi ambienti e codice
comportamentale di Primo Soccorso (M)

- Saper eseguire correttamente i fondamentali della
disciplina specifica.
- Saper controllare il corpo durante l'esecuzione dei gesti
motori richiesti e proporre soluzioni originali.

- Tecniche di assistenza attiva durante il lavoro individuale,
di coppia e di gruppo.

4) Adottare comportamenti adeguati ai diversi ambienti,
condizioni e situazioni rispettando le norme di sicurezza
(M)

- Rispettare le regole di comportamento in palestra e le
regolamento d'Istituto, compreso l'utilizzo di attrezzatura e
abbigliamento adeguato all'attività motoria e sportiva.
Rispettare il materiale scolastico e i tempi di esecuzione di
tutti i compagni. Mettere in pratica i principi basilari per il
mantenimento della salute, la prevenzione degli infortuni e le
norme igieniche personali prima e dopo l'attività fisica.

IV annoIV anno

Conoscenze Abilità

1) Cenni di anatomia e fisiologia dei principali sistemi
(M)

1) Realizzare movimenti complessi adeguati alla
maturazione personale (M)

2) Lo sviluppo funzionale delle capacità motorie:
coordinative e condizionali. Teoria dell'allenamento (M)

- Eseguire risposte motorie efficaci in situazioni complesse;
- eseguire progressioni anche complesse;
- lanciare e prendere palle su traiettorie e distanze diverse
- gestire in modo autonomo la conoscenza dei principali
esercizi posturali e di alcuni esercizi di ginnastica
respiratoria.

- Esercitazioni a corpo libero, con piccoli e grandi attrezzi,
con sovraccarico. Esercitazioni individuali, a coppie e in
piccolo gruppo.
- Esercitazioni preatletiche, sportive ed attività ludiche
collaborative e cooperative.

2) Svolgere attività di differente durata e intensità
controllando la respirazione ed il dispendio energetico
durante lo sforzo (M)

3) Regole degli sport praticati e fair play (M) - Resistere ad una corsa prolungata; coordinare le diverse
fasi della contrazione muscolare (eccentrica, ammortizzante
e concentrica) in modo funzionale all'esercizio;
- eseguire correttamente gli esercizi;
- mantenere la stabilità del corpo nelle situazioni richieste.
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- Attività propedeutica alle varie discipline. Esercitazioni
specifiche, tecniche e tattiche per gli sport praticati
(individuali, a coppie e piccolo gruppo). Gesti sportivi in
forma globale e in forma analitica. Regolamento, gesti
arbitrali.

3) Partecipare attivamente nel gioco sportivo
assumendo ruoli e responsabilità tattiche. Fair play (M)

4) Le norme di sicurezza nei diversi ambienti e codice
comportamentale di Primo Soccorso (M)

- Saper eseguire correttamente i fondamentali della
disciplina specifica.
- Saper controllare il corpo durante l'esecuzione dei gesti
motori richiesti e proporre soluzioni originali.

- Tecniche di assistenza attiva durante il lavoro individuale,
di coppia e di gruppo.

4) Adottare comportamenti adeguati ai diversi ambienti,
condizioni e situazioni rispettando le norme di sicurezza
(M)

- Rispettare le regole di comportamento in palestra e le
regolamento d'Istituto, compreso l'utilizzo di attrezzatura e
abbigliamento adeguato all'attività motoria e sportiva.
Rispettare il materiale scolastico e i tempi di esecuzione di
tutti i compagni. Mettere in pratica i principi basilari per il
mantenimento della salute, la prevenzione degli infortuni e le
norme igieniche personali prima e dopo l'attività fisica.

V annoV anno

Conoscenze Abilità

1) Le capacità coordinative e condizionali e cenni di
metodologia (M)

1) Eseguire esercizi e sequenze motorie derivanti dalle
specialità della ginnastica codificata e non (M)

- Fasi dell'apprendimento motorio.
- Classificazione delle diverse capacità.
- Cenni di metodologia.

- Saper valutare le proprie capacità motorie; saper
riconoscere i propri punti forti e deboli.

2) Il fitness (M) 2) Utilizzare esercizi con cafrico adeguato per allenare
una capacità condizionale specifica.
Controllare la respirazione e il dispendio energetico
durante lo sforzo adeguandoli alla richiesta della
prestazione (M)

- Potenzialità dei movimenti del proprio corpo.
- I concetti del fitness.
- Metodi e test di valutazione e misurazione.

- Saper gestire il movimento controllandone i principali
parametri; saper eseguire una progressione definendo i
parametri di intensità e durata
- saper costruire una progressione in base alle capacità
personali.

3) Il Doping e le sue problematiche (M) 3) Assumere ruoli diversi all'interno del gruppo.
Rispettare l'avversario ed il suo livello di gioco (M)

4) Regole degli sport praticati, gesti arbitrali e
organizzazione di tornei e competizioni, fair play (M)

- Saper eseguire correttamente i fondamentali della
disciplina specifica.
- Saper controllare il corpo durante l'esecuzione dei gesti
motori richiesti e proporre soluzioni originali.
- Utilizzare strategie tecnico tattiche con un'etica corretta
agendo in team.

5) Rischi della sedentarietà (M) 4) Utilizzare semplici strumenti tecnologici per
monitorare l'attività (M)

6) Alimentazione e sport (M) - Utilizzare cardiofrequenzimetro, app, gps...

7) Traumatologia sportiva e tecnica RCP (M) 5) Saper intervenire in caso di piccoli traumi.
Saper intervenire in caso di emergenza (M)
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- Il primo soccorso: saper adottare i comportamenti utili in
caso di: lesioni distorsive e muscolo articolari, soffocamento
- incidente e rianimazione cardio polmonare.
- La manovra di Heimlich.

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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9. Disciplina: Scienze motorie e sportive

Settore Liceo - Liceo Scientifico Scienze Applicate - I biennio (I biennio)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

L015 Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea ed
esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo.

R

LB185 Acquisire consapevolezza della propria corporeità, intesa come conoscenza,
padronanza, rispetto del proprio corpo.

R

LB186 Consolidare i valori sociali dello sport. R

LB187 Conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale i principali giochi sportivi e sport
individuali.

R

LB188 Conseguire una buona preparazione motoria. R

LB189 Assumere comportamenti corretti in vari ambienti. R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

I annoI anno

Conoscenze Abilità

1) Le potenzialità del movimento del proprio corpo (M) 1) Utilizzare consapevolmente il proprio corpo nel
movimento. Comprendere, eseguire e rispettare le
consegne motorie. Elaborare risposte motorie efficaci in
situazioni semplici o in base a una progressione
prestabilita (M)

- Esercitazioni individuali, a coppie e in piccolo gruppo,
anche originali.
- Esercitazioni ed attività ludiche collaborative e
cooperative.
- Attività espressive, anche con accompagnamento ritmico e
musicale.

- Saper eseguire esercizi in sequenze combinate.
- Eseguire progressioni semplici e complesse e percorsi
prestabiliti.
- Coordinare e combinare le azioni motorie tra i vari segmenti
motori con e senza attrezzi.
- Eseguire esercizi di coordinazione oculo-manuale.
- Saper reagire adeguatamente a vari tipi di stimoli.

2) La coordinazione nelle sue diverse forme (M) 2) Assumere posture corrette a carico naturale.
Riconoscere e controllare la tensione e/o il rilassamento
(M)
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- Esercitazioni individuali, a coppie e in piccolo gruppo,
anche originali.
- Esercitazioni preatletiche, sportive ed attività ludiche
collaborative e cooperative.
- Attività espressive, anche con accompagnamento ritmico e
musicale.

- Fare propria la conoscenza e la coscienza del corpo, dei
principali esercizi posturali e di alcuni esercizi di ginnastica
respiratoria.

3) I fondamentali individuali e/o di squadra degli sport
praticati, fair play (M)

3) Rilevare il battito cardiaco a riposo e dopo lo sforzo
(M)

- Attività propedeutica alle varie discipline.
- Esercitazioni specifiche per gli sport praticati (individuali, a
coppie e piccolo gruppo).
- Gesti sportivi in forma globale e in forma analitica.

4) Utilizzare la comunicazione verbale e non verbale
corretta ed appropriata (M)

4) Terminologia specifica (M) - Utilizzare il lessico specifico della disciplina.
- Riconoscere, interpretare e utilizzare i gesti e i segni della
comunicazione non verbale sportiva.

- Conoscere assi e piani anatomici.
- Posizioni e movimenti fondamentali.
- Le combinazioni di movimenti.
- Le informazioni sensoriali.

5) Praticare in forma globale vari giochi sportivi proposti
(M)

5) Sicurezza in palestra, a casa, per strada, a scuola (M) - Applicare le regole e riconoscere i gesti arbitrali degli sport
praticati.
- Saper utilizzare i fondamentali individuali della disciplina
specifica in situazioni di gioco.
- Saper controllare il corpo durante l'esecuzione dei gesti
motori richiesti.

6) Le posture corrette e scorrette (M) 6) Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza e
all'igiene in palestra, a casa, per strada e a scuola (M)

- Esercitazioni mirate alla conoscenza e alla coscienza delle
posture corrette da assumere e quelle scorrette da
correggere od evitare.
- Pratica di esercizi posturali anche preventivi.

- Rispettare le regole di comportamento in palestra e il
regolamento d'Istituto, compreso l'utilizzo di attrezzatura e
abbigliamento adeguato all'attività motoria e sportiva.
- Rispettare il materiale scolastico ed i tempi di esecuzione di
tutti i compagni.
- Mettere in pratica i principi basilari per il mantenimento
della salute, la prevenzione degli infortuni e le norme
igieniche personali prima e dopo l'attività fisica.

7) Affrontare con sicurezza e/o sperimentare attività
fisiche in ambiente naturale (M)

- Adeguare abbigliamento e attrezzature alle diverse attività
e alle condizioni meteo.

II annoII anno

Conoscenze Abilità

1) Le potenzialità del movimento del proprio corpo (M) 1) Utilizzare consapevolmente il proprio corpo nel
movimento. Comprendere, eseguire e rispettare le
consegne motorie. Elaborare risposte motorie efficaci in
situazioni semplici o in base a una progressione
prestabilita (M)
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- Esercitazioni individuali, a coppie e in piccolo gruppo,
anche originali.
- Esercitazioni ed attività ludiche collaborative e
cooperative.
- Attività espressive, anche con accompagnamento ritmico e
musicale.

- Saper eseguire esercizi in sequenze combinate.
- Eseguire progressioni semplici e complesse e percorsi
prestabiliti.
- Coordinare e combinare le azioni motorie tra i vari segmenti
motori con e senza attrezzi.
- Eseguire esercizi di coordinazione oculo-manuale.
- Saper reagire adeguatamente a vari tipi di stimoli.

2) La coordinazione nelle sue diverse forme (M) 2) Assumere posture corrette a carico naturale.
Riconoscere e controllare la tensione e/o il rilassamento
(M)

- Esercitazioni individuali, a coppie e in piccolo gruppo,
anche originali.
- Esercitazioni preatletiche, sportive ed attività ludiche
collaborative e cooperative.
- Attività espressive, anche con accompagnamento ritmico e
musicale.

- Fare propria la conoscenza e la coscienza del corpo, dei
principali esercizi posturali e di alcuni esercizi di ginnastica
respiratoria.

3) I fondamentali individuali e/o di squadra degli sport
praticati, fair play (M)

3) Rilevare il battito cardiaco a riposo e dopo lo sforzo
(M)

- Attività propedeutica alle varie discipline.
- Esercitazioni specifiche per gli sport praticati (individuali, a
coppie e piccolo gruppo).
- Gesti sportivi in forma globale e in forma analitica.

4) Utilizzare la comunicazione verbale e non verbale
corretta ed appropriata (M)

4) Terminologia specifica (M) - Utilizzare il lessico specifico della disciplina.
- Riconoscere, interpretare e utilizzare i gesti e i segni della
comunicazione non verbale sportiva.

- Conoscere assi e piani anatomici.
- Posizioni e movimenti fondamentali.
- Le combinazioni di movimenti.
- Le informazioni sensoriali.

5) Praticare in forma globale vari giochi sportivi proposti
(M)

5) Sicurezza in palestra, a casa, per strada, a scuola (M) - Applicare le regole e riconoscere i gesti arbitrali degli sport
praticati.
- Saper utilizzare i fondamentali individuali della disciplina
specifica in situazioni di gioco.
- Saper controllare il corpo durante l'esecuzione dei gesti
motori richiesti.

6) Le posture corrette e scorrette (M) 6) Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza e
all'igiene in palestra, a casa, per strada e a scuola (M)

- Esercitazioni mirate alla conoscenza e alla coscienza delle
posture corrette da assumere e quelle scorrette da
correggere od evitare.
- Pratica di esercizi posturali anche preventivi.

- Rispettare le regole di comportamento in palestra e il
regolamento d'Istituto, compreso l'utilizzo di attrezzatura e
abbigliamento adeguato all'attività motoria e sportiva.
- Rispettare il materiale scolastico ed i tempi di esecuzione di
tutti i compagni.
- Mettere in pratica i principi basilari per il mantenimento
della salute, la prevenzione degli infortuni e le norme
igieniche personali prima e dopo l'attività fisica.

7) Affrontare con sicurezza e/o sperimentare attività
fisiche in ambiente naturale (M)

- Adeguare abbigliamento e attrezzature alle diverse attività
e alle condizioni meteo.

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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10. Disciplina: Scienze motorie e sportive

Settore Liceo - Liceo Scientifico Scienze Applicate - II bienno e V anno (II biennio + V anno)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

AC046 Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea ed
esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo.

R

AM034 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.

C

AM036 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole
discipline.

C

AT060 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di
studio e di approfondimento.

C

E026 Capacità di individuare, comprendere, esprimere creare e interpretare concetti,
sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori
e digitali attingendo a varie discipline e vari contesti. Essa implica l'abilità di comunicare
e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo.

C

E027 Capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di
comunicare.

C

E028 Capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere
una serie di problemi in situazioni quotidiane, di spiegare il mondo che ci circonda usando
l'insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese l'osservazione e la
sperimentazione e comprendere meglio i progressi, i limiti e i rischi delle teorie,
applicazioni e tecnologie scientifiche nella società.

C

E029 Capacità di utilizzare le nuove tecnologie con dimestichezza e spirito critico e
responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società.

C

E030 Capacità di imparare a imparare consiste nella capacità di riflettere su sé stessi, di
gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera
costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria
carriera.

C

E031 Capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e
sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei contesti sociali, economici,
giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità.

C

E032 Capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. C

E033 Comprensione e rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e
comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali.
Presuppone l'impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della
propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti.

C

LB185 Acquisire consapevolezza della propria corporeità, intesa come conoscenza,
padronanza, rispetto del proprio corpo.

R

LB186 Consolidare i valori sociali dello sport. R

LB190 Saper riconoscere i propri limiti e le proprie potenzialità. R

LB191 Conoscere ed utilizzare le strategie di gioco e dare il proprio contributo. R

LB192 Conoscere le norme di comportamento per la prevenzione di infortuni del Primo Soccorso
ed i principi per l'adozione di corretti stili di vita.

R

LB193 Essere consapevole del proprio processo di maturazione e sviluppo motorio. R
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LB194 Essere in grado di gestire il movimento, utilizzando in modo ottimale le proprie capacità
nei diversi ambienti anche naturali.

R

LB195 Essere consapevole dell'aspetto educativo e sociale dello sport interpretando la cultura
sportiva in modo responsabile ed autonomo.

R

LB196 Essere in grado di adottare consapevolmente stili di vita improntati al benessere
psico-fisico e saper progettare possibili percorsi individualizzati legati all'attività fisica
utilizzando saperi e abilità acquisiti.

R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

III annoIII anno

Conoscenze Abilità

1) Cenni di anatomia e fisiologia dei principali apparati e
sistemi (M)

1) Realizzare movimenti complessi adeguati alla
maturazione personale (M)

2) Lo sviluppo funzionale delle capacità motorie:
coordinative e condizionali (M)

- Eseguire risposte motorie efficaci in situazioni complesse;
- eseguire progressioni anche complesse;
- lanciare e prendere palle su traiettorie e distanze diverse
- gestire in modo autonomo la conoscenza dei principali
esercizi posturali e di alcuni esercizi di ginnastica
respiratoria.

- Esercitazioni a corpo libero, con piccoli e grandi attrezzi,
con sovraccarico. Esercitazioni individuali, a coppie e in
piccolo gruppo.
- Esercitazioni preatletiche, sportive ed attività ludiche
collaborative e cooperative.

2) Svolgere attività di differente durata e intensità
controllando la respirazione ed il dispendio energetico
durante lo sforzo (M)

3) Regole degli sport praticati e fair play (M) - Resistere ad una corsa prolungata; coordinare le diverse
fasi della contrazione muscolare (eccentrica, ammortizzante
e concentrica) in modo funzionale all'esercizio;
- eseguire correttamente gli esercizi;
- mantenere la stabilità del corpo nelle situazioni richieste.

- Attività propedeutica alle varie discipline. Esercitazioni
specifiche, tecniche e tattiche per gli sport praticati
(individuali, a coppie e piccolo gruppo). Gesti sportivi in
forma globale e in forma analitica. Regolamento, gesti
arbitrali.

3) Partecipare attivamente nel gioco sportivo
assumendo ruoli e responsabilità tattiche. Fair play (M)

4) Le norme di sicurezza nei diversi ambienti e codice
comportamentale di Primo Soccorso (M)

- Saper eseguire correttamente i fondamentali della
disciplina specifica.
- Saper controllare il corpo durante l'esecuzione dei gesti
motori richiesti e proporre soluzioni originali.

- Tecniche di assistenza attiva durante il lavoro individuale,
di coppia e di gruppo.

4) Adottare comportamenti adeguati ai diversi ambienti,
condizioni e situazioni rispettando le norme di sicurezza
(M)
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- Rispettare le regole di comportamento in palestra e le
regolamento d'Istituto, compreso l'utilizzo di attrezzatura e
abbigliamento adeguato all'attività motoria e sportiva.
Rispettare il materiale scolastico e i tempi di esecuzione di
tutti i compagni. Mettere in pratica i principi basilari per il
mantenimento della salute, la prevenzione degli infortuni e le
norme igieniche personali prima e dopo l'attività fisica.

IV annoIV anno

Conoscenze Abilità

1) Cenni di anatomia e fisiologia dei principali sistemi
(M)

1) Realizzare movimenti complessi adeguati alla
maturazione personale (M)

2) Lo sviluppo funzionale delle capacità motorie:
coordinative e condizionali. Teoria dell'allenamento (M)

- Eseguire risposte motorie efficaci in situazioni complesse;
- eseguire progressioni anche complesse;
- lanciare e prendere palle su traiettorie e distanze diverse
- gestire in modo autonomo la conoscenza dei principali
esercizi posturali e di alcuni esercizi di ginnastica
respiratoria.

- Esercitazioni a corpo libero, con piccoli e grandi attrezzi,
con sovraccarico. Esercitazioni individuali, a coppie e in
piccolo gruppo.
- Esercitazioni preatletiche, sportive ed attività ludiche
collaborative e cooperative.

2) Svolgere attività di differente durata e intensità
controllando la respirazione ed il dispendio energetico
durante lo sforzo (M)

3) Regole degli sport praticati e fair play (M) - Resistere ad una corsa prolungata; coordinare le diverse
fasi della contrazione muscolare (eccentrica, ammortizzante
e concentrica) in modo funzionale all'esercizio;
- eseguire correttamente gli esercizi;
- mantenere la stabilità del corpo nelle situazioni richieste.

- Attività propedeutica alle varie discipline. Esercitazioni
specifiche, tecniche e tattiche per gli sport praticati
(individuali, a coppie e piccolo gruppo). Gesti sportivi in
forma globale e in forma analitica. Regolamento, gesti
arbitrali.

3) Partecipare attivamente nel gioco sportivo
assumendo ruoli e responsabilità tattiche. Fair play (M)

4) Le norme di sicurezza nei diversi ambienti e codice
comportamentale di Primo Soccorso (M)

- Saper eseguire correttamente i fondamentali della
disciplina specifica.
- Saper controllare il corpo durante l'esecuzione dei gesti
motori richiesti e proporre soluzioni originali.

- Tecniche di assistenza attiva durante il lavoro individuale,
di coppia e di gruppo.

4) Adottare comportamenti adeguati ai diversi ambienti,
condizioni e situazioni rispettando le norme di sicurezza
(M)

- Rispettare le regole di comportamento in palestra e le
regolamento d'Istituto, compreso l'utilizzo di attrezzatura e
abbigliamento adeguato all'attività motoria e sportiva.
Rispettare il materiale scolastico e i tempi di esecuzione di
tutti i compagni. Mettere in pratica i principi basilari per il
mantenimento della salute, la prevenzione degli infortuni e le
norme igieniche personali prima e dopo l'attività fisica.

V annoV anno

Conoscenze Abilità
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1) Le capacità coordinative e condizionali e cenni di
metodologia (M)

1) Eseguire esercizi e sequenze motorie derivanti dalle
specialità della ginnastica codificata e non (M)

- Fasi dell'apprendimento motorio.
- Classificazione delle diverse capacità.
- Cenni di metodologia.

- Saper valutare le proprie capacità motorie; saper
riconoscere i propri punti forti e deboli.

2) Il fitness (M) 2) Utilizzare esercizi con cafrico adeguato per allenare
una capacità condizionale specifica.
Controllare la respirazione e il dispendio energetico
durante lo sforzo adeguandoli alla richiesta della
prestazione (M)

- Potenzialità dei movimenti del proprio corpo.
- I concetti del fitness.
- Metodi e test di valutazione e misurazione.

- Saper gestire il movimento controllandone i principali
parametri; saper eseguire una progressione definendo i
parametri di intensità e durata
- saper costruire una progressione in base alle capacità
personali.

3) Il Doping e le sue problematiche (M) 3) Assumere ruoli diversi all'interno del gruppo.
Rispettare l'avversario ed il suo livello di gioco (M)

4) Regole degli sport praticati, gesti arbitrali e
organizzazione di tornei e competizioni, fair play (M)

- Saper eseguire correttamente i fondamentali della
disciplina specifica.
- Saper controllare il corpo durante l'esecuzione dei gesti
motori richiesti e proporre soluzioni originali.
- Utilizzare strategie tecnico tattiche con un'etica corretta
agendo in team.

5) Rischi della sedentarietà (M) 4) Utilizzare semplici strumenti tecnologici per
monitorare l'attività (M)

6) Alimentazione e sport (M) - Utilizzare cardiofrequenzimetro, app, gps...

7) Traumatologia sportiva e tecnica RCP (M) 5) Saper intervenire in caso di piccoli traumi.
Saper intervenire in caso di emergenza (M)

- Il primo soccorso: saper adottare i comportamenti utili in
caso di: lesioni distorsive e muscolo articolari, soffocamento
- incidente e rianimazione cardio polmonare.
- La manovra di Heimlich.

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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11. Disciplina: Scienze motorie e sportive

Settore Liceo - Liceo Scientifico Sportivo - I biennio (I biennio)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

C001 Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti
e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale),
anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di
studio e di lavoro.

C

C002 Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di
lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le
relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione
e verificando i risultati raggiunti.

C

C003 Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico,
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).
Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati
d'animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico,
simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei,
informatici e multimediali).

C

C004 Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all'apprendimento comune ed
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli
altri.

C

C005 Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno
i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i
limiti, le regole, le responsabilità.

C

C006 Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti
e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando,
secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.

C

C007 Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo,cogliendone la natura sistemica,
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro
natura probabilistica.

C

C008 Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità,
distinguendo fatti e opinioni.

C

L015 Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea ed
esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo.

R

LB185 Acquisire consapevolezza della propria corporeità, intesa come conoscenza,
padronanza, rispetto del proprio corpo.

R

LB186 Consolidare i valori sociali dello sport. R

LB187 Conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale i principali giochi sportivi e sport
individuali.

R

LB188 Conseguire una buona preparazione motoria. R

LB189 Assumere comportamenti corretti in vari ambienti. R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
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concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

I annoI anno

Conoscenze Abilità

1) Le potenzialità del movimento del proprio corpo (M) 1) Utilizzare consapevolmente il proprio corpo nel
movimento. Comprendere, eseguire e rispettare le
consegne motorie. Elaborare risposte motorie efficaci in
situazioni semplici o in base a una progressione
prestabilita (M)

- Esercitazioni individuali, a coppie e in piccolo gruppo,
anche originali.
- Esercitazioni ed attività ludiche collaborative e
cooperative.
- Attività espressive, anche con accompagnamento ritmico e
musicale.

- Saper eseguire esercizi in sequenze combinate.
- Eseguire progressioni semplici e complesse e percorsi
prestabiliti.
- Coordinare e combinare le azioni motorie tra i vari segmenti
motori con e senza attrezzi.
- Eseguire esercizi di coordinazione oculo-manuale.
- Saper reagire adeguatamente a vari tipi di stimoli.

2) La coordinazione nelle sue diverse forme (M) 2) Assumere posture corrette a carico naturale.
Riconoscere e controllare la tensione e/o il rilassamento
(M)

- Esercitazioni individuali, a coppie e in piccolo gruppo,
anche originali.
- Esercitazioni preatletiche, sportive ed attività ludiche
collaborative e cooperative.
- Attività espressive, anche con accompagnamento ritmico e
musicale.

- Fare propria la conoscenza e la coscienza del corpo, dei
principali esercizi posturali e di alcuni esercizi di ginnastica
respiratoria.

3) I fondamentali individuali e/o di squadra degli sport
praticati, fair play (M)

3) Rilevare il battito cardiaco a riposo e dopo lo sforzo
(M)

- Attività propedeutica alle varie discipline.
- Esercitazioni specifiche per gli sport praticati (individuali, a
coppie e piccolo gruppo).
- Gesti sportivi in forma globale e in forma analitica.

4) Utilizzare la comunicazione verbale e non verbale
corretta ed appropriata (M)

4) Terminologia specifica (M) - Utilizzare il lessico specifico della disciplina.
- Riconoscere, interpretare e utilizzare i gesti e i segni della
comunicazione non verbale sportiva.

- Conoscere assi e piani anatomici.
- Posizioni e movimenti fondamentali.
- Le combinazioni di movimenti.
- Le informazioni sensoriali.

5) Praticare in forma globale vari giochi sportivi proposti
(M)
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5) Salute, benessere, sicurezza e prevenzione (in
palestra, a casa, per strada, a scuola) (M)

- Applicare le regole e riconoscere i gesti arbitrali degli sport
praticati.
- Saper utilizzare i fondamentali individuali della disciplina
specifica in situazioni di gioco.
- Saper controllare il corpo durante l'esecuzione dei gesti
motori richiesti.

6) Le posture corrette e scorrette (M) 6) Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza e
all'igiene in palestra, a casa, per strada e a scuola (M)

- Esercitazioni mirate alla conoscenza e alla coscienza delle
posture corrette da assumere e quelle scorrette da
correggere od evitare.
- Pratica di esercizi posturali anche preventivi.

- Rispettare le regole di comportamento in palestra e il
regolamento d'Istituto, compreso l'utilizzo di attrezzatura e
abbigliamento adeguato all'attività motoria e sportiva.
- Rispettare il materiale scolastico ed i tempi di esecuzione di
tutti i compagni.
- Mettere in pratica i principi basilari per il mantenimento
della salute, la prevenzione degli infortuni e le norme
igieniche personali prima e dopo l'attività fisica.

7) Anatomia e fisiologia dei principali sistemi e apparati 7) Affrontare con sicurezza e/o sperimentare attività
fisiche in ambiente naturale (M)

8) Storia dello sport - Adeguare abbigliamento e attrezzature alle diverse attività
e alle condizioni meteo.

II annoII anno

Conoscenze Abilità

1) Le potenzialità del movimento del proprio corpo (M) 1) Utilizzare consapevolmente il proprio corpo nel
movimento. Comprendere, eseguire e rispettare le
consegne motorie. Elaborare risposte motorie efficaci in
situazioni semplici o in base a una progressione
prestabilita (M)

- Esercitazioni individuali, a coppie e in piccolo gruppo,
anche originali.
- Esercitazioni ed attività ludiche collaborative e
cooperative.
- Attività espressive, anche con accompagnamento ritmico e
musicale.

- Saper eseguire esercizi in sequenze combinate.
- Eseguire progressioni semplici e complesse e percorsi
prestabiliti.
- Coordinare e combinare le azioni motorie tra i vari segmenti
motori con e senza attrezzi.
- Eseguire esercizi di coordinazione oculo-manuale.
- Saper reagire adeguatamente a vari tipi di stimoli.

2) La coordinazione nelle sue diverse forme (M) 2) Assumere posture corrette a carico naturale.
Riconoscere e controllare la tensione e/o il rilassamento
(M)

- Esercitazioni individuali, a coppie e in piccolo gruppo,
anche originali.
- Esercitazioni preatletiche, sportive ed attività ludiche
collaborative e cooperative.
- Attività espressive, anche con accompagnamento ritmico e
musicale.

- Fare propria la conoscenza e la coscienza del corpo, dei
principali esercizi posturali e di alcuni esercizi di ginnastica
respiratoria.

3) I fondamentali individuali e/o di squadra degli sport
praticati, fair play (M)

3) Rilevare il battito cardiaco a riposo e dopo lo sforzo
(M)

- Attività propedeutica alle varie discipline.
- Esercitazioni specifiche per gli sport praticati (individuali, a
coppie e piccolo gruppo).
- Gesti sportivi in forma globale e in forma analitica.

4) Utilizzare la comunicazione verbale e non verbale
corretta ed appropriata (M)
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4) Terminologia specifica (M) - Utilizzare il lessico specifico della disciplina.
- Riconoscere, interpretare e utilizzare i gesti e i segni della
comunicazione non verbale sportiva.

- Conoscere assi e piani anatomici.
- Posizioni e movimenti fondamentali.
- Le combinazioni di movimenti.
- Le informazioni sensoriali.

5) Praticare in forma globale vari giochi sportivi proposti
(M)

5) Salute, benessere, sicurezza e prevenzione (in
palestra, a casa, per strada, a scuola) (M)

- Applicare le regole e riconoscere i gesti arbitrali degli sport
praticati.
- Saper utilizzare i fondamentali individuali della disciplina
specifica in situazioni di gioco.
- Saper controllare il corpo durante l'esecuzione dei gesti
motori richiesti.

6) Le posture corrette e scorrette (M) 6) Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza e
all'igiene in palestra, a casa, per strada e a scuola (M)

- Esercitazioni mirate alla conoscenza e alla coscienza delle
posture corrette da assumere e quelle scorrette da
correggere od evitare.
- Pratica di esercizi posturali anche preventivi.

- Rispettare le regole di comportamento in palestra e il
regolamento d'Istituto, compreso l'utilizzo di attrezzatura e
abbigliamento adeguato all'attività motoria e sportiva.
- Rispettare il materiale scolastico ed i tempi di esecuzione di
tutti i compagni.
- Mettere in pratica i principi basilari per il mantenimento
della salute, la prevenzione degli infortuni e le norme
igieniche personali prima e dopo l'attività fisica.

7) Anatomia e fisiologia dei principali sistemi e
apparati.Le variazioni indotte nell'organia

7) Affrontare con sicurezza e/o sperimentare attività
fisiche in ambiente naturale (M)

8) Storia dello sport - Adeguare abbigliamento e attrezzature alle diverse attività
e alle condizioni meteo.

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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12. Disciplina: Scienze motorie e sportive

Settore Liceo - Liceo Scientifico Sportivo - II bienno e V anno (II biennio + V anno)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

AC046 Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea ed
esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo.

R

AM034 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.

C

AM036 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole
discipline.

C

AT060 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di
studio e di approfondimento.

C

E026 Capacità di individuare, comprendere, esprimere creare e interpretare concetti,
sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori
e digitali attingendo a varie discipline e vari contesti. Essa implica l'abilità di comunicare
e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo.

C

E027 Capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di
comunicare.

C

E028 Capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere
una serie di problemi in situazioni quotidiane, di spiegare il mondo che ci circonda usando
l'insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese l'osservazione e la
sperimentazione e comprendere meglio i progressi, i limiti e i rischi delle teorie,
applicazioni e tecnologie scientifiche nella società.

C

E029 Capacità di utilizzare le nuove tecnologie con dimestichezza e spirito critico e
responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società.

C

E030 Capacità di imparare a imparare consiste nella capacità di riflettere su sé stessi, di
gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera
costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria
carriera.

C

E031 Capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e
sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei contesti sociali, economici,
giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità.

C

E032 Capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. C

E033 Comprensione e rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e
comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali.
Presuppone l'impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della
propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti.

C

LB185 Acquisire consapevolezza della propria corporeità, intesa come conoscenza,
padronanza, rispetto del proprio corpo.

R

LB186 Consolidare i valori sociali dello sport. R

LB190 Saper riconoscere i propri limiti e le proprie potenzialità. R

LB191 Conoscere ed utilizzare le strategie di gioco e dare il proprio contributo. R

LB192 Conoscere le norme di comportamento per la prevenzione di infortuni del Primo Soccorso
ed i principi per l'adozione di corretti stili di vita.

R

LB193 Essere consapevole del proprio processo di maturazione e sviluppo motorio. R
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LB194 Essere in grado di gestire il movimento, utilizzando in modo ottimale le proprie capacità
nei diversi ambienti anche naturali.

R

LB195 Essere consapevole dell'aspetto educativo e sociale dello sport interpretando la cultura
sportiva in modo responsabile ed autonomo.

R

LB196 Essere in grado di adottare consapevolmente stili di vita improntati al benessere
psico-fisico e saper progettare possibili percorsi individualizzati legati all'attività fisica
utilizzando saperi e abilità acquisiti.

R

S084 Saper applicare i metodi della pratica sportiva in diversi ambiti. R

S085 Saper elaborare l'analisi critica dei fenomeni sportivi, la rifl essione metodologica sullo
sport e sulle procedure sperimentali ad esso inerenti.

R

S086 Essere in grado di ricercare strategie atte a favorire la scoperta del ruolo pluridisciplinare
e sociale dello sport.

R

S087 Saper approfondire la conoscenza e la pratica delle diverse discipline sportive. R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

III annoIII anno

Conoscenze Abilità

1) Anatomia e fisiologia dei principali sistemi e apparati.
Le variazioni indotte nell'organismo da differenti attività
sportive (M)

1) Realizzare movimenti complessi adeguati alla
maturazione personale (M)

2) Lo sviluppo funzionale delle capacità motorie:
coordinative e condizionali (M)

- Eseguire risposte motorie efficaci in situazioni complesse.
- Eseguire progressioni anche complesse.
- Lanciare e prendere palle su traiettorie e distanze diverse.
- Gestire in modo autonomo la conoscenza dei principali
esercizi posturali e di alcuni esercizi di ginnastica
respiratoria.

- Esercitazioni a corpo libero, con piccoli e grandi attrezzi,
con sovraccarico.
- Esercitazioni individuali, a coppie e in piccolo gruppo.
- Esercitazioni preatletiche, sportive ed attività ludiche
collaborative e cooperative.

2) Svolgere attività di differente durata e intensità
controllando la respirazione ed il dispendio energetico
durante lo sforzo (M)

3) Regole degli sport praticati e fair play. Principi etici
sottesi alle discipline sportive (M)

- Resistere ad una corsa prolungata; coordinare le diverse
fasi della contrazione muscolare (eccentrica, ammortizzante
e concentrica) in modo funzionale all'esercizio.
- Eseguire correttamente gli esercizi.
- Mantenere la stabilità del corpo nelle situazioni richieste.
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- Attività propedeutica alle varie discipline.
- Esercitazioni specifiche, tecniche e tattiche per gli sport
praticati (individuali, a coppie e piccolo gruppo). Gesti
sportivi in forma globale e in forma analitica.
- Regolamento, gesti arbitrali.

3) Partecipare attivamente nel gioco sportivo
assumendo ruoli e responsabilità tattiche. Fair play (M)

4) Le norme di sicurezza nei diversi ambienti e codice
comportamentale di Primo Soccorso (M)

- Saper eseguire correttamente i fondamentali della
disciplina specifica.
- Saper controllare il corpo durante l'esecuzione dei gesti
motori richiesti e proporre soluzioni originali.

- Tecniche di assistenza attiva durante il lavoro individuale,
di coppia e di gruppo.

4) Adottare comportamenti adeguati ai diversi ambienti,
condizioni e situazioni rispettando le norme di sicurezza
(M)

5) Salute, benessere, prevenzione - Rispettare le regole di comportamento in palestra e le
regolamento d'Istituto, compreso l'utilizzo di attrezzatura e
abbigliamento adeguato all'attività motoria e sportiva.
- Rispettare il materiale scolastico e i tempi di esecuzione di
tutti i compagni.
- Mettere in pratica i principi basilari per il mantenimento
della salute, la prevenzione degli infortuni e le norme
igieniche personali prima e dopo l'attività fisica.

6) Storia dello sport

7) Scienza e tecnologia al servizio dello sport: strumenti
tecnologici di supporto all'attività fisica e
all'allenamento

IV annoIV anno

Conoscenze Abilità

1) Anatomia e fisiologia dei principali sistemi e apparati.
Le variazioni indotte nell'organismo da differenti attività
sportive (M)

1) Realizzare movimenti complessi adeguati alla
maturazione personale (M)

2) Lo sviluppo funzionale delle capacità motorie:
coordinative e condizionali. Teoria dell'allenamento (M)

- Eseguire risposte motorie efficaci in situazioni complesse.
- Eseguire progressioni anche complesse.
- Lanciare e prendere palle su traiettorie e distanze diverse.
- Gestire in modo autonomo la conoscenza dei principali
esercizi posturali e di alcuni esercizi di ginnastica
respiratoria.

- Esercitazioni a corpo libero, con piccoli e grandi attrezzi,
con sovraccarico.
- Esercitazioni individuali, a coppie e in piccolo gruppo.
- Esercitazioni preatletiche, sportive ed attività ludiche
collaborative e cooperative.

2) Svolgere attività di differente durata e intensità
controllando la respirazione ed il dispendio energetico
durante lo sforzo (M)

3) Regole degli sport praticati e fair play. Principi etici
sottesi alle discipline sportive (M)

- Resistere ad una corsa prolungata; coordinare le diverse
fasi della contrazione muscolare (eccentrica, ammortizzante
e concentrica) in modo funzionale all'esercizio.
- Eseguire correttamente gli esercizi.
- Mantenere la stabilità del corpo nelle situazioni richieste.

- Attività propedeutica alle varie discipline.
- Esercitazioni specifiche, tecniche e tattiche per gli sport
praticati (individuali, a coppie e piccolo gruppo).
- Gesti sportivi in forma globale e in forma analitica.
- Regolamento, gesti arbitrali.

3) Partecipare attivamente nel gioco sportivo
assumendo ruoli e responsabilità tattiche. Fair play (M)
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4) Le norme di sicurezza nei diversi ambienti e codice
comportamentale di Primo Soccorso (M)

- Saper eseguire correttamente i fondamentali della
disciplina specifica.
- Saper controllare il corpo durante l'esecuzione dei gesti
motori richiesti e proporre soluzioni originali.

- Tecniche di assistenza attiva durante il lavoro individuale,
di coppia e di gruppo.

4) Adottare comportamenti adeguati ai diversi ambienti,
condizioni e situazioni rispettando le norme di sicurezza
(M)

5) Salute, benessere, prevenzione - Rispettare le regole di comportamento in palestra e le
regolamento d'Istituto, compreso l'utilizzo di attrezzatura e
abbigliamento adeguato all'attività motoria e sportiva.
- Rispettare il materiale scolastico e i tempi di esecuzione di
tutti i compagni.
- Mettere in pratica i principi basilari per il mantenimento
della salute, la prevenzione degli infortuni e le norme
igieniche personali prima e dopo l'attività fisica.

6) Scienza e tecnologia al servizio dello sport: strumenti
tecnologici di supporto all'attività fisica e
all'allenamento

V annoV anno

Conoscenze Abilità

1) Le capacità coordinative e condizionali ed i metodi di
allenamento (M)

1) Eseguire esercizi e sequenze motorie derivanti dalle
specialità della ginnastica codificata e non (M)

- Fasi dell'apprendimento motorio.
- Classificazione delle diverse capacità condizionali e
coordinative
- Teoria dell'allenamento
- Meccanismi energetici
- Utilizzo e funzionamento dei vari sistemi e apparati del
corpo umano

- Saper valutare le proprie capacità motorie.
- Saper riconoscere i propri punti forti e deboli.

2) Il fitness (M) 2) Utilizzare esercizi con carico adeguato per allenare
una capacità condizionale specifica.Controllare la
respirazione e il dispendio energetico durante lo sforzo
adeguandoli alla richiesta della prestazione (M)

- Potenzialità dei movimenti del proprio corpo.
- I concetti del fitness.
- Metodi e test di valutazione e misurazione.

- Saper gestire il movimento controllandone i principali
parametri;
- Saper eseguire una progressione definendo i parametri di
intensità e durata
- Ideare e realizzare una progressione in base alle capacità
personali a corpo libero o con piccoli e grandi attrezzi
- Saper gestire in modo autonomo la fase di riscaldamento in
funzione dell'attivit scelta e del contesto

3) Il Doping e le sue problematiche (M) 3) Assumere ruoli diversi all'interno del gruppo.
Rispettare l'avversario ed il suo livello di gioco (M)

- Il tabacco, l'alcol e i loro effetti
- Le droghe e i loro effetti
- Le sostanze proibite
- I metodi proibiti
- Doping e sport

- Saper eseguire correttamente i fondamentali della
disciplina specifica.
- Saper controllare il corpo durante l'esecuzione dei gesti
motori richiesti e proporre soluzioni originali.
- Utilizzare strategie tecnico tattiche con un'etica corretta
agendo in team.

4) Regole degli sport praticati, gesti arbitrali e
organizzazione di tornei e competizioni, fair play (M)

4) Utilizzare semplici strumenti tecnologici per
monitorare l'attività (M)
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- Utilizzo delle regole più complesse e dei fondamentali
degli sport praticati
- Il regolamento degli sport praticati
- Il codice gestuale dell'arbitro

- Utilizzare cardiofrequenzimetro, app, gps...

5) Rischi della sedentarietà (M) 5) Saper intervenire in caso di piccoli traumi.
Saper intervenire in caso di emergenza (M)

- Il controllo della salute e della postura - Saper adottare comportamenti adeguati in caso di: lesioni
distorsive e muscolo articolari, soffocamento (manovra di
Heimlich)
- Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza in
palestra, a scuola e negli spazi aperti

6) Alimentazione e sport (M)

- Gli alimenti nutrienti
- Il fabbisogno energetico
- Il metabolismo energetico
- La dieta equilibrata
- Alimentazione e sport

7) Traumatologia sportiva e tecnica RCP (M)

- Codice comportamentale
- Traumi sportivi
- Emergenze e urgenze

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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1. Discipline afferenti al dipartimento

Discipline Percorsi di studiDiscipline Percorsi di studi

Insegnamento della religione cattolica Liceo Linguistico - I biennio (I biennio)

Insegnamento della religione cattolica Liceo Linguistico - II bienno e V anno (II biennio + V anno)

Insegnamento della religione cattolica Liceo Scientifico - I biennio (I biennio)

Insegnamento della religione cattolica Liceo Scientifico - II bienno e V anno (II biennio + V anno)

Insegnamento della religione cattolica Liceo Scientifico Scienza dei dati e Intelligenza artificiale - I
biennio (I biennio)

Insegnamento della religione cattolica Liceo Scientifico Scienza dei dati e Intelligenza artificiale - II
bienno e V anno (II biennio + V anno)

Insegnamento della religione cattolica Liceo Scientifico Scienze Applicate - I biennio (I biennio)

Insegnamento della religione cattolica Liceo Scientifico Scienze Applicate - II bienno e V anno (II
biennio + V anno)

Insegnamento della religione cattolica Liceo Scientifico Sportivo - I biennio (I biennio)

Insegnamento della religione cattolica Liceo Scientifico Sportivo - II bienno e V anno (II biennio +
V anno)

Seguono le schede degli obiettivi specifici di apprendimento di ciascuna disciplina e relative

competenze.
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1. Disciplina: Insegnamento della religione cattolica

Settore Liceo - Liceo Linguistico - I biennio (I biennio)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

C001 Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti
e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale),
anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di
studio e di lavoro.

C

C002 Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di
lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e
le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di
azione e verificando i risultati raggiunti.

C

C003 Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e
di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico,
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e
multimediali). Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure,
atteggiamenti, stati d'animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale,
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante
diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).

C

C004 Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all'apprendimento comune ed
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali
degli altri.

C

C005 Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo
interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità
comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.

C

C006 Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le
fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni
utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.

C

C007 Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo,cogliendone la natura sistemica,
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro
natura probabilistica.

C

C008 Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità,
distinguendo fatti e opinioni.

C

LB197 Costruire un'identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso in relazione ai
contenuti del messaggio evangelico.

R

LB198 Valutare il contributo della tradizione culturale cristiana nella società in dialogo con le
altre tradizioni culturali e religiose.

R

LB199 Valutare la dimensione religiosa cristiana alla luce della Bibbia e della persona di Gesù
Cristo, riconoscendo il senso e il significato del linguaggio religioso cristiano.

R
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LB200 Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla
propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della
giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale.

R

LB201 Cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una
lettura critica del mondo contemporaneo.

R

LB202 Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone
correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai
contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali.

R

S023 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il
confronto fra aree geografiche e culturali.

R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

I annoI anno

Conoscenze Abilità

1) Il mistero della vita: le domande di senso, la domanda
religiosa, le religioni (M)

1) Riflettere sulle proprie esperienze personali e di
relazione

- 1. La vita personale come esperienza di trascendenza:
- Analisi dei luoghi dove l'uomo vive, del modo in cui vive e di
chi o cosa cerchi nella vita
- La comunicazione
- Il rapporto con gli altri: la famiglia, gli amici, i compagni di
scuola

2) Porre domande di senso e confrontarle con le
risposte offerte dalla fede cattolica

2) La rivelazione di Dio: la storia della Salvezza nella S.
Scrittura (M)

3) Riconoscere e usare in maniera appropriata il
linguaggio religioso per spiegare le realtà e i contenuti
della fede cattolica

- 1. La Bibbia, documento della fede cristiana
- Come è nata la Bibbia; come è strutturata; come si legge,
ispirazione e canone.

4) Consultare correttamente la Bibbia e scoprirne la
ricchezza dal punto di vista storico, letterario e
contenutistico

3) L'identità umana e divina di Gesù (M) 5) Riconoscere il contributo della religione e nello
specifico di quella cristiano-cattolica, alla formazione
dell'uomo e allo sviluppo della cultura, anche in
prospettiva interculturale

- 1. L'annuncio del Regno
- Gesù Cristo; i miracoli e le parabole

II annoII anno
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Conoscenze Abilità

1) L'adolescente e le sue domande (M) 1) Rispettare le diverse opzioni e tradizioni religiose e
culturali

- 1. Il vissuto degli adolescenti
- le esperienze, il tempo libero, la scuola, la famiglia, gli amici
- la sofferenza
- la progettualità nella vita

2) Riconoscere il contributo della religione e nello
specifico di quella cristiano-cattolica, alla formazione
dell'uomo e allo sviluppo della cultura, anche in
prospettiva interculturale

2) La storia della salvezza nella Sacra Scrittura (M) 3) Spiegare la natura sacramentale della Chiesa e
rintracciarne i tratti caratteristici nei molteplici ambiti
dell'agire ecclesiale

- 1. La storia di Israele: Ebraismo, Alleanza, Rivelazione 4) Essere consapevole della serietà e problematicità
delle scelte morali, valutandole anche alla luce della
proposta cristiana

3) L'identità umana e divina di Gesù (M)

- 1. Il mistero Pasquale e il suo annuncio: Gesù Cristo,
Risurrezione

4) I valori del Cristianesimo (M)

- 1. I comandamenti dell'Antica Alleanza: Bibbia, Ebraismo,
Libertà
- 2. La legge dell'amore nell'insegnamento di Gesù Cristo:
Vangelo, Libertà, Felicità, Anima e Corpo

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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2. Disciplina: Insegnamento della religione cattolica

Settore Liceo - Liceo Linguistico - II bienno e V anno (II biennio + V anno)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

AL037 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le
argomentazioni altrui.

R

AS050 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.

R

LB197 Costruire un'identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso in relazione ai
contenuti del messaggio evangelico.

R

LB198 Valutare il contributo della tradizione culturale cristiana nella società in dialogo con le
altre tradizioni culturali e religiose.

R

LB199 Valutare la dimensione religiosa cristiana alla luce della Bibbia e della persona di Gesù
Cristo, riconoscendo il senso e il significato del linguaggio religioso cristiano.

R

LB200 Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla
propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della
giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale.

R

LB201 Cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una
lettura critica del mondo contemporaneo.

R

LB202 Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone
correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai
contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali.

R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

III annoIII anno

Conoscenze Abilità

1) La dimensione religiosa nell'uomo (M) 1) Confrontarsi con il dibattito teologico sulle grandi
verità della fede e della vita cristiana sviluppatosi nel
corso dei secoli all'interno della Chiesa
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- 1. La spiritualità
- I santi
- Il sacro
- La preghiera
- I riti

2) Affrontare il rapporto del messaggio cristiano
universale con le culture particolari e con gli effetti
storici che esso ha prodotto nei vari contesti sociali e
culturali

2) La storia della Salvezza nella Sacra Scrittura (M)

- 1. La concezione di Dio nella Bibbia
- La Bibbia come opera letteraria dell'antichità: l'esegesi, il
suo sviluppo, le sue metodologie
- La verità nella Bibbia: tra ricerca storica, scientifica e
significato teologico
- Bibbia ed antropologia

3) La domanda religiosa e le diverse religioni (M)

- 1. Il cristianesimo in un contesto interculturale e
inter-religioso: migrazione di popoli, incontro di culture e
religioni diverse
- Le principali religioni non cristiane
- La morte e la vita nell'aldilà: teorie, convinzioni religiose ed
opinioni a confronto con il cristianesimo
- Magia, superstizione, movimenti religiosi alternativi e nuove
forme di religiosità

4) La Chiesa di Cristo, popolo della Nuova Alleanza (M)

- 1. Chiesa sacramento e sacramenti della Chiesa
- L'iniziazione cristiana: come si diventava cristiani
nell'antichità, come si diventa cristiani oggi
- Il sacerdozio e la vita religiosa
- Sacramenti, carismi e ministeri nella Chiesa
- Il linguaggio della testimonianza: i santi e il loro contributo
allo sviluppo della cultura

IV annoIV anno

Conoscenze Abilità

1) L'identità umana e divina di Gesù (M) 1) Confrontarsi con il dibattito teologico sulle grandi
verità della fede e della vita cristiana sviluppatosi nel
corso dei secoli all'interno della Chiesa

- 1. Il rapporto tra Regno di Dio, Chiesa e mondo, alla luce
del Concilio Vaticano II
- Vangeli e Regno di Dio.
- Gesù Cristo: uomo pienamente compiuto
- Il Concilio Vaticano II: documenti
- Il mistero di Cristo nell'arte, nella musica nella
cinematografia, nei mezzi di comunicazione
- 2. Il primo annuncio cristiano (kerygma) e
l'evangelizzazione oggi
- La prima comunità cristiana - Atti degli Apostoli
- Il magistero
- La pastorale nelle sue articolazioni
- Lettura di alcuni testi biblici significativi

2) Riconoscere differenze e complementarietà  tra fede
e ragione e tra fede e scienza

2) I valori del Cristianesimo (M) 3) Interrogarsi sulla condizione umana, tra limiti
materiali, ricerca di trascendenza e speranza di salvezza
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Pitagora - Piattaforma web per la programmazione scolastica per competenze

- 1. La vita nello spirito delle Beatitudini
- Le Beatitudini: lettura e interpretazione
- La solidarietà cristiana di fronte alla vita: i giovani, gli
anziani, i malati, i portatori di handicap

V annoV anno

Conoscenze Abilità

1) Il mistero della vita (M) 1) Giustificare e sostenere consapevolmente le proprie
scelte di vita, personali e professionali, anche in
relazione con gli insegnamenti di Gesù Cristo

- 1.La vita come progetto: in cammino verso la realizzazione
- Le problematiche del mondo giovanile: loro interpretazione
in prospettiva cristiana
- Il significato della corporeità, l'educazione sessuale,
l'educazione all'amore
- Rapporto tra fede, scienza e sviluppo tecnologico: il
cristianesimo di fronte alla sfide della modernità e della
postmodernità
- La morte e la vita nell'aldilà: teorie, convinzioni religiose ed
opinioni a confronto col cristianesimo
- Il dialogo interreligioso
- 2. Vocazione all'amore: rapporto di coppia, sacramento del
matrimonio e famiglia
- Rapporto di coppia, sacramento del matrimonio e famiglia
- Il sacerdozio, la vita religiosa e la famiglia

2) Discutere dal punto di vista etico potenzialità e rischi
delle nuove tecnologie

2) Etica e valori del Cristianesimo (M) 3) Individuare il rapporto tra coscienza, libertà e verità
nelle scelte morali

- 1. La responsabilità dell'uomo verso se stesso, gli altri e il
mondo: coscienza morale, verità, legge, libertà
- Etica della comunicazione
- Ecologia e responsabilità dei credenti di fronte al creato
- L'impegno dei credenti nella politica, per la pace, la
solidarietà e i diritti dell'uomo
- L'insegnamento sociale della Chiesa: giustizia, economia
solidale, valore del lavoro umano
- L'etica della vita: le sfide della bioetica e delle tecnologie
avanzate applicate alla ricerca
- La solidarietà cristiana di fronte alla vita: i giovani, gli
anziani, i malati, i portatori di handicap
- Tempo libero e sport: valori a servizio della crescita e della
qualità della vita

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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3. Disciplina: Insegnamento della religione cattolica

Settore Liceo - Liceo Scientifico - I biennio (I biennio)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

C001 Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti
e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale),
anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di
studio e di lavoro.

C

C002 Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di
lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le
relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione
e verificando i risultati raggiunti.

C

C003 Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico,
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).
Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati
d'animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico,
simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei,
informatici e multimediali).

C

C004 Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all'apprendimento comune ed
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli
altri.

C

C005 Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno
i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i
limiti, le regole, le responsabilità.

C

C006 Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti
e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando,
secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.

C

C007 Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo,cogliendone la natura sistemica,
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro
natura probabilistica.

C

C008 Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità,
distinguendo fatti e opinioni.

C

LB197 Costruire un'identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso in relazione ai
contenuti del messaggio evangelico.

R

LB198 Valutare il contributo della tradizione culturale cristiana nella società in dialogo con le
altre tradizioni culturali e religiose.

R

LB199 Valutare la dimensione religiosa cristiana alla luce della Bibbia e della persona di Gesù
Cristo, riconoscendo il senso e il significato del linguaggio religioso cristiano.

R

LB200 Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla
propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della
giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale.

R

LB201 Cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una
lettura critica del mondo contemporaneo.

R
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Pitagora - Piattaforma web per la programmazione scolastica per competenze

LB202 Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone
correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai
contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali.

R

S023 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il
confronto fra aree geografiche e culturali.

R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

I annoI anno

Conoscenze Abilità

1) Il mistero della vita: le domande di senso, la domanda
religiosa, le religioni (M)

1) Riflettere sulle proprie esperienze personali e di
relazione

- 1. La vita personale come esperienza di trascendenza:
- Analisi dei luoghi dove l'uomo vive, del modo in cui vive e di
chi o cosa cerchi nella vita
- La comunicazione
- Il rapporto con gli altri: la famiglia, gli amici, i compagni di
scuola

2) Porre domande di senso e confrontarle con le
risposte offerte dalla fede cattolica

2) La rivelazione di Dio: la storia della Salvezza nella S.
Scrittura (M)

3) Riconoscere e usare in maniera appropriata il
linguaggio religioso per spiegare le realtà e i contenuti
della fede cattolica

- 1. La Bibbia, documento della fede cristiana
- Come è nata la Bibbia; come è strutturata; come si legge,
ispirazione e canone.

4) Consultare correttamente la Bibbia e scoprirne la
ricchezza dal punto di vista storico, letterario e
contenutistico

3) L'identità umana e divina di Gesù (M) 5) Riconoscere il contributo della religione e nello
specifico di quella cristiano-cattolica, alla formazione
dell'uomo e allo sviluppo della cultura, anche in
prospettiva interculturale

- 1. L'annuncio del Regno
- Gesù Cristo; i miracoli e le parabole

II annoII anno

Conoscenze Abilità

1) L'adolescente e le sue domande (M) 1) Rispettare le diverse opzioni e tradizioni religiose e
culturali
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- 1. Il vissuto degli adolescenti
- le esperienze, il tempo libero, la scuola, la famiglia, gli amici
- la sofferenza
- la progettualità nella vita

2) Riconoscere il contributo della religione e nello
specifico di quella cristiano-cattolica, alla formazione
dell'uomo e allo sviluppo della cultura, anche in
prospettiva interculturale

2) La storia della salvezza nella Sacra Scrittura (M) 3) Spiegare la natura sacramentale della Chiesa e
rintracciarne i tratti caratteristici nei molteplici ambiti
dell'agire ecclesiale

- 1. La storia di Israele: Ebraismo, Alleanza, Rivelazione 4) Essere consapevole della serietà e problematicità
delle scelte morali, valutandole anche alla luce della
proposta cristiana

3) L'identità umana e divina di Gesù (M)

- 1. Il mistero Pasquale e il suo annuncio: Gesù Cristo,
Risurrezione

4) I valori del Cristianesimo (M)

- 1. I comandamenti dell'Antica Alleanza: Bibbia, Ebraismo,
Libertà
- 2. La legge dell'amore nell'insegnamento di Gesù Cristo:
Vangelo, Libertà, Felicità, Anima e Corpo

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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4. Disciplina: Insegnamento della religione cattolica

Settore Liceo - Liceo Scientifico - II bienno e V anno (II biennio + V anno)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

AL037 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le
argomentazioni altrui.

R

AS050 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.

R

LB197 Costruire un'identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso in relazione ai
contenuti del messaggio evangelico.

R

LB198 Valutare il contributo della tradizione culturale cristiana nella società in dialogo con le
altre tradizioni culturali e religiose.

R

LB199 Valutare la dimensione religiosa cristiana alla luce della Bibbia e della persona di Gesù
Cristo, riconoscendo il senso e il significato del linguaggio religioso cristiano.

R

LB200 Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla
propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della
giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale.

R

LB201 Cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una
lettura critica del mondo contemporaneo.

R

LB202 Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone
correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai
contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali.

R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

III annoIII anno

Conoscenze Abilità

1) La dimensione religiosa nell'uomo (M) 1) Confrontarsi con il dibattito teologico sulle grandi
verità della fede e della vita cristiana sviluppatosi nel
corso dei secoli all'interno della Chiesa
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- 1. La spiritualità
- I santi
- Il sacro
- La preghiera
- I riti

2) Affrontare il rapporto del messaggio cristiano
universale con le culture particolari e con gli effetti
storici che esso ha prodotto nei vari contesti sociali e
culturali

2) La storia della Salvezza nella Sacra Scrittura (M)

- 1. La concezione di Dio nella Bibbia
- La Bibbia come opera letteraria dell'antichità: l'esegesi, il
suo sviluppo, le sue metodologie
- La verità nella Bibbia: tra ricerca storica, scientifica e
significato teologico
- Bibbia ed antropologia

3) La domanda religiosa e le diverse religioni (M)

- 1. Il cristianesimo in un contesto interculturale e
inter-religioso: migrazione di popoli, incontro di culture e
religioni diverse
- Le principali religioni non cristiane
- La morte e la vita nell'aldilà: teorie, convinzioni religiose ed
opinioni a confronto con il cristianesimo
- Magia, superstizione, movimenti religiosi alternativi e nuove
forme di religiosità

4) La Chiesa di Cristo, popolo della Nuova Alleanza (M)

- 1. Chiesa sacramento e sacramenti della Chiesa
- L'iniziazione cristiana: come si diventava cristiani
nell'antichità, come si diventa cristiani oggi
- Il sacerdozio e la vita religiosa
- Sacramenti, carismi e ministeri nella Chiesa
- Il linguaggio della testimonianza: i santi e il loro contributo
allo sviluppo della cultura

IV annoIV anno

Conoscenze Abilità

1) L'identità umana e divina di Gesù (M) 1) Confrontarsi con il dibattito teologico sulle grandi
verità della fede e della vita cristiana sviluppatosi nel
corso dei secoli all'interno della Chiesa

- 1. Il rapporto tra Regno di Dio, Chiesa e mondo, alla luce
del Concilio Vaticano II
- Vangeli e Regno di Dio.
- Gesù Cristo: uomo pienamente compiuto
- Il Concilio Vaticano II: documenti
- Il mistero di Cristo nell'arte, nella musica nella
cinematografia, nei mezzi di comunicazione
- 2. Il primo annuncio cristiano (kerygma) e
l'evangelizzazione oggi
- La prima comunità cristiana - Atti degli Apostoli
- Il magistero
- La pastorale nelle sue articolazioni
- Lettura di alcuni testi biblici significativi

2) Riconoscere differenze e complementarietà  tra fede
e ragione e tra fede e scienza

2) I valori del Cristianesimo (M) 3) Interrogarsi sulla condizione umana, tra limiti
materiali, ricerca di trascendenza e speranza di salvezza

A.S. 2022/2023 - Dipartimento Insegnamento della religione cattolica Pag. 13/35



Pitagora - Piattaforma web per la programmazione scolastica per competenze

- 1. La vita nello spirito delle Beatitudini
- Le Beatitudini: lettura e interpretazione
- La solidarietà cristiana di fronte alla vita: i giovani, gli
anziani, i malati, i portatori di handicap

V annoV anno

Conoscenze Abilità

1) Il mistero della vita (M) 1) Giustificare e sostenere consapevolmente le proprie
scelte di vita, personali e professionali, anche in
relazione con gli insegnamenti di Gesù Cristo

- 1.La vita come progetto: in cammino verso la realizzazione
- Le problematiche del mondo giovanile: loro interpretazione
in prospettiva cristiana
- Il significato della corporeità, l'educazione sessuale,
l'educazione all'amore
- Rapporto tra fede, scienza e sviluppo tecnologico: il
cristianesimo di fronte alla sfide della modernità e della
postmodernità
- La morte e la vita nell'aldilà: teorie, convinzioni religiose ed
opinioni a confronto col cristianesimo
- Il dialogo interreligioso
- 2. Vocazione all'amore: rapporto di coppia, sacramento del
matrimonio e famiglia
- Rapporto di coppia, sacramento del matrimonio e famiglia
- Il sacerdozio, la vita religiosa e la famiglia

2) Discutere dal punto di vista etico potenzialità e rischi
delle nuove tecnologie

2) Etica e valori del Cristianesimo (M) 3) Individuare il rapporto tra coscienza, libertà e verità
nelle scelte morali

- 1. La responsabilità dell'uomo verso se stesso, gli altri e il
mondo: coscienza morale, verità, legge, libertà
- Etica della comunicazione
- Ecologia e responsabilità dei credenti di fronte al creato
- L'impegno dei credenti nella politica, per la pace, la
solidarietà e i diritti dell'uomo
- L'insegnamento sociale della Chiesa: giustizia, economia
solidale, valore del lavoro umano
- L'etica della vita: le sfide della bioetica e delle tecnologie
avanzate applicate alla ricerca
- La solidarietà cristiana di fronte alla vita: i giovani, gli
anziani, i malati, i portatori di handicap
- Tempo libero e sport: valori a servizio della crescita e della
qualità della vita

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini

A.S. 2022/2023 - Dipartimento Insegnamento della religione cattolica Pag. 14/35



Pitagora - Piattaforma web per la programmazione scolastica per competenze

5. Disciplina: Insegnamento della religione cattolica

Settore Liceo - Liceo Scientifico Scienza dei dati e Intelligenza artificiale - I biennio (I biennio)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

C001 Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti
e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale),
anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di
studio e di lavoro.

C

C002 Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di
lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le
relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione
e verificando i risultati raggiunti.

C

C003 Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico,
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).
Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati
d'animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico,
simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei,
informatici e multimediali).

C

C004 Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all'apprendimento comune ed
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli
altri.

C

C005 Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno
i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i
limiti, le regole, le responsabilità.

C

C006 Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti
e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando,
secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.

C

C007 Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo,cogliendone la natura sistemica,
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro
natura probabilistica.

C

C008 Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità,
distinguendo fatti e opinioni.

C

LB197 Costruire un'identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso in relazione ai
contenuti del messaggio evangelico.

R

LB198 Valutare il contributo della tradizione culturale cristiana nella società in dialogo con le
altre tradizioni culturali e religiose.

R

LB199 Valutare la dimensione religiosa cristiana alla luce della Bibbia e della persona di Gesù
Cristo, riconoscendo il senso e il significato del linguaggio religioso cristiano.

R

LB200 Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla
propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della
giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale.

R

LB201 Cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una
lettura critica del mondo contemporaneo.

R
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LB202 Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone
correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai
contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali.

R

S023 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il
confronto fra aree geografiche e culturali.

R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

I annoI anno

Conoscenze Abilità

1) Il mistero della vita: le domande di senso, la domanda
religiosa, le religioni (M)

1) Riflettere sulle proprie esperienze personali e di
relazione

- 1. La vita personale come esperienza di trascendenza:
- Analisi dei luoghi dove l'uomo vive, del modo in cui vive e di
chi o cosa cerchi nella vita
- La comunicazione
- Il rapporto con gli altri: la famiglia, gli amici, i compagni di
scuola

2) Porre domande di senso e confrontarle con le
risposte offerte dalla fede cattolica

2) La rivelazione di Dio: la storia della Salvezza nella S.
Scrittura (M)

3) Riconoscere e usare in maniera appropriata il
linguaggio religioso per spiegare le realtà e i contenuti
della fede cattolica

- 1. La Bibbia, documento della fede cristiana
- Come è nata la Bibbia; come è strutturata; come si legge,
ispirazione e canone.

4) Consultare correttamente la Bibbia e scoprirne la
ricchezza dal punto di vista storico, letterario e
contenutistico

3) L'identità umana e divina di Gesù (M) 5) Riconoscere il contributo della religione e nello
specifico di quella cristiano-cattolica, alla formazione
dell'uomo e allo sviluppo della cultura, anche in
prospettiva interculturale

- 1. L'annuncio del Regno
- Gesù Cristo; i miracoli e le parabole

II annoII anno

Conoscenze Abilità

1) L'adolescente e le sue domande (M) 1) Rispettare le diverse opzioni e tradizioni religiose e
culturali
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- 1. Il vissuto degli adolescenti
- le esperienze, il tempo libero, la scuola, la famiglia, gli amici
- la sofferenza
- la progettualità nella vita

2) Riconoscere il contributo della religione e nello
specifico di quella cristiano-cattolica, alla formazione
dell'uomo e allo sviluppo della cultura, anche in
prospettiva interculturale

2) La storia della salvezza nella Sacra Scrittura (M) 3) Spiegare la natura sacramentale della Chiesa e
rintracciarne i tratti caratteristici nei molteplici ambiti
dell'agire ecclesiale

- 1. La storia di Israele: Ebraismo, Alleanza, Rivelazione 4) Essere consapevole della serietà e problematicità
delle scelte morali, valutandole anche alla luce della
proposta cristiana

3) L'identità umana e divina di Gesù (M)

- 1. Il mistero Pasquale e il suo annuncio: Gesù Cristo,
Risurrezione

4) I valori del Cristianesimo (M)

- 1. I comandamenti dell'Antica Alleanza: Bibbia, Ebraismo,
Libertà
- 2. La legge dell'amore nell'insegnamento di Gesù Cristo:
Vangelo, Libertà, Felicità, Anima e Corpo

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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6. Disciplina: Insegnamento della religione cattolica

Settore Liceo - Liceo Scientifico Scienza dei dati e Intelligenza artificiale - II bienno e V anno (II

biennio + V anno)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

AL037 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le
argomentazioni altrui.

R

AS050 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.

R

AT060 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di
studio e di approfondimento.

C

E026 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.

C

E027 Padroneggiare la lingua inglese e un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi,
utilizzando anche i linguaggi settoriali previsti dai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro, al livello B2 di padronanza del quadro
europeo di riferimento per le lingue (QCER).

C

E028 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. Utilizzare le strategie del pensiero
razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche,
elaborando opportune soluzioni.

C

E029 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e
approfondimento disciplinare.

C

E030 Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale. Reperire,
organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato
compito; organizzare il proprio apprendimento; acquisire abilità di studio.

C

E031 Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con
particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo i
diversi punti di vista delle persone.

C

E032 Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare
rischi e opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con
flessibilità; progettare e pianificare; conoscere l'ambiente in cui si opera anche in
relazione alle proprie risorse.

C

E033 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta
fruizione e valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali
ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e
di lavoro. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell'ambiente naturale ed
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le
trasformazioni intervenute nel corso del tempo. Comprendere gli aspetti comunicativi,
culturali e relazionali dell'espressività corporea e l'importanza che riveste la pratica
dell'attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo.

C
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LB197 Costruire un'identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso in relazione ai
contenuti del messaggio evangelico.

R

LB198 Valutare il contributo della tradizione culturale cristiana nella società in dialogo con le
altre tradizioni culturali e religiose.

R

LB199 Valutare la dimensione religiosa cristiana alla luce della Bibbia e della persona di Gesù
Cristo, riconoscendo il senso e il significato del linguaggio religioso cristiano.

R

LB200 Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla
propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della
giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale.

R

LB201 Cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una
lettura critica del mondo contemporaneo.

R

LB202 Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone
correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai
contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali.

R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

III annoIII anno

Conoscenze Abilità

1) La dimensione religiosa nell'uomo (M) 1) Confrontarsi con il dibattito teologico sulle grandi
verità della fede e della vita cristiana sviluppatosi nel
corso dei secoli all'interno della Chiesa

- 1. La spiritualità
- I santi
- Il sacro
- La preghiera
- I riti

2) Mettere in rapporto il messaggio cristiano universale
con le culture particolari e con gli effetti storici che esso
ha prodotto nei vari contesti sociali e culturali

2) La storia della Salvezza nella Sacra Scrittura (M)

- 1. La concezione di Dio nella Bibbia
- La Bibbia come opera letteraria dell'antichità: l'esegesi, il
suo sviluppo, le sue metodologie
- La verità nella Bibbia: tra ricerca storica, scientifica e
significato teologico
- Bibbia ed antropologia

3) La domanda religiosa e le diverse religioni (M)
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- 1. Il cristianesimo in un contesto interculturale e
inter-religioso: migrazione di popoli, incontro di culture e
religioni diverse
- Le principali religioni non cristiane
- La morte e la vita nell'aldilà: teorie, convinzioni religiose ed
opinioni a confronto con il cristianesimo
- Magia, superstizione, movimenti religiosi alternativi e nuove
forme di religiosità

4) La Chiesa di Cristo, popolo della Nuova Alleanza (M)

- 1. Chiesa sacramento e sacramenti della Chiesa
- L'iniziazione cristiana: come si diventava cristiani
nell'antichità, come si diventa cristiani oggi
- Il sacerdozio e la vita religiosa
- Sacramenti, carismi e ministeri nella Chiesa
- Il linguaggio della testimonianza: i santi e il loro contributo
allo sviluppo della cultura

IV annoIV anno

Conoscenze Abilità

1) L'identità umana e divina di Gesù (M) 1) Confrontarsi con il dibattito teologico sulle grandi
verità della fede e della vita cristiana sviluppatosi nel
corso dei secoli all'interno della Chiesa

- 1. Il rapporto tra Regno di Dio, Chiesa e mondo, alla luce
del Concilio Vaticano II
- Vangeli e Regno di Dio.
- Gesù Cristo: uomo pienamente compiuto
- Il Concilio Vaticano II: documenti
- Il mistero di Cristo nell'arte, nella musica nella
cinematografia, nei mezzi di comunicazione
- 2. Il primo annuncio cristiano (kerygma) e
l'evangelizzazione oggi
- La prima comunità cristiana - Atti degli Apostoli
- Il magistero
- La pastorale nelle sue articolazioni
- Lettura di alcuni testi biblici significativi

2) Riconoscere differenze e complementarietà  tra fede
e ragione e tra fede e scienza

2) I valori del Cristianesimo (M) 3) Interrogarsi sulla condizione umana, tra limiti
materiali, ricerca di trascendenza e speranza di salvezza

- 1. La vita nello spirito delle Beatitudini
- Le Beatitudini: lettura e interpretazione
- La solidarietà cristiana di fronte alla vita: i giovani, gli
anziani, i malati, i portatori di handicap

V annoV anno

Conoscenze Abilità

1) Il mistero della vita (M) 1) Giustificare e sostenere consapevolmente le proprie
scelte di vita, personali e professionali, anche in
relazione con gli insegnamenti di Gesù Cristo
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- 1.La vita come progetto: in cammino verso la realizzazione
- Le problematiche del mondo giovanile: loro interpretazione
in prospettiva cristiana
- Il significato della corporeità, l'educazione sessuale,
l'educazione all'amore
- Rapporto tra fede, scienza e sviluppo tecnologico: il
cristianesimo di fronte alla sfide della modernità e della
postmodernità
- La morte e la vita nell'aldilà: teorie, convinzioni religiose ed
opinioni a confronto col cristianesimo
- Il dialogo interreligioso
- 2. Vocazione all'amore: rapporto di coppia, sacramento del
matrimonio e famiglia
- Rapporto di coppia, sacramento del matrimonio e famiglia
- Il sacerdozio, la vita religiosa e la famiglia

2) Discutere dal punto di vista etico potenzialità e rischi
delle nuove tecnologie

2) Etica e valori del Cristianesimo (M) 3) Individuare il rapporto tra coscienza, libertà e verità
nelle scelte morali

- 1. La responsabilità dell'uomo verso se stesso, gli altri e il
mondo: coscienza morale, verità, legge, libertà
- Etica della comunicazione
- Ecologia e responsabilità dei credenti di fronte al creato
- L'impegno dei credenti nella politica, per la pace, la
solidarietà e i diritti dell'uomo
- L'insegnamento sociale della Chiesa: giustizia, economia
solidale, valore del lavoro umano
- L'etica della vita: le sfide della bioetica e delle tecnologie
avanzate applicate alla ricerca
- La solidarietà cristiana di fronte alla vita: i giovani, gli
anziani, i malati, i portatori di handicap
- Tempo libero e sport: valori a servizio della crescita e della
qualità della vita

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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7. Disciplina: Insegnamento della religione cattolica

Settore Liceo - Liceo Scientifico Scienze Applicate - I biennio (I biennio)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

LB197 Costruire un'identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso in relazione ai
contenuti del messaggio evangelico.

R

LB198 Valutare il contributo della tradizione culturale cristiana nella società in dialogo con le
altre tradizioni culturali e religiose.

R

LB199 Valutare la dimensione religiosa cristiana alla luce della Bibbia e della persona di Gesù
Cristo, riconoscendo il senso e il significato del linguaggio religioso cristiano.

R

LB200 Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla
propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della
giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale.

R

LB201 Cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una
lettura critica del mondo contemporaneo.

R

LB202 Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone
correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai
contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali.

R

S023 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il
confronto fra aree geografiche e culturali.

R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

I annoI anno

Conoscenze Abilità

1) Il mistero della vita: le domande di senso, la domanda
religiosa, le religioni (M)

1) Riflettere sulle proprie esperienze personali e di
relazione

- 1. La vita personale come esperienza di trascendenza:
- Analisi dei luoghi dove l'uomo vive, del modo in cui vive e di
chi o cosa cerchi nella vita
- La comunicazione
- Il rapporto con gli altri: la famiglia, gli amici, i compagni di
scuola

2) Porre domande di senso e confrontarle con le
risposte offerte dalla fede cattolica
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2) La rivelazione di Dio: la storia della Salvezza nella S.
Scrittura (M)

3) Riconoscere e usare in maniera appropriata il
linguaggio religioso per spiegare le realtà e i contenuti
della fede cattolica

- 1. La Bibbia, documento della fede cristiana
- Come è nata la Bibbia; come è strutturata; come si legge,
ispirazione e canone.

4) Consultare correttamente la Bibbia e scoprirne la
ricchezza dal punto di vista storico, letterario e
contenutistico

3) L'identità umana e divina di Gesù (M) 5) Riconoscere il contributo della religione e nello
specifico di quella cristiano-cattolica, alla formazione
dell'uomo e allo sviluppo della cultura, anche in
prospettiva interculturale

- 1. L'annuncio del Regno
- Gesù Cristo; i miracoli e le parabole

II annoII anno

Conoscenze Abilità

1) L'adolescente e le sue domande (M) 1) Rispettare le diverse opzioni e tradizioni religiose e
culturali

- 1. Il vissuto degli adolescenti
- le esperienze, il tempo libero, la scuola, la famiglia, gli amici
- la sofferenza
- la progettualità nella vita

2) Riconoscere il contributo della religione e nello
specifico di quella cristiano-cattolica, alla formazione
dell'uomo e allo sviluppo della cultura, anche in
prospettiva interculturale

2) La storia della salvezza nella Sacra Scrittura (M) 3) Spiegare la natura sacramentale della Chiesa e
rintracciarne i tratti caratteristici nei molteplici ambiti
dell'agire ecclesiale

- 1. La storia di Israele: Ebraismo, Alleanza, Rivelazione 4) Essere consapevole della serietà e problematicità
delle scelte morali, valutandole anche alla luce della
proposta cristiana

3) L'identità umana e divina di Gesù (M)

- 1. Il mistero Pasquale e il suo annuncio: Gesù Cristo,
Risurrezione

4) I valori del Cristianesimo (M)

- 1. I comandamenti dell'Antica Alleanza: Bibbia, Ebraismo,
Libertà
- 2. La legge dell'amore nell'insegnamento di Gesù Cristo:
Vangelo, Libertà, Felicità, Anima e Corpo

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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8. Disciplina: Insegnamento della religione cattolica

Settore Liceo - Liceo Scientifico Scienze Applicate - II bienno e V anno (II biennio + V anno)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

AL037 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le
argomentazioni altrui.

R

AS050 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.

R

E026 Capacità di individuare, comprendere, esprimere creare e interpretare concetti,
sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori
e digitali attingendo a varie discipline e vari contesti. Essa implica l'abilità di comunicare
e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo.

C

E027 Capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di
comunicare.

C

E028 Capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere
una serie di problemi in situazioni quotidiane, di spiegare il mondo che ci circonda usando
l'insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese l'osservazione e la
sperimentazione e comprendere meglio i progressi, i limiti e i rischi delle teorie,
applicazioni e tecnologie scientifiche nella società.

C

E029 Capacità di utilizzare le nuove tecnologie con dimestichezza e spirito critico e
responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società.

C

E030 Capacità di imparare a imparare consiste nella capacità di riflettere su sé stessi, di
gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera
costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria
carriera.

C

E031 Capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e
sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei contesti sociali, economici,
giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità.

C

E032 Capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. C

E033 Comprensione e rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e
comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali.
Presuppone l'impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della
propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti.

C

LB197 Costruire un'identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso in relazione ai
contenuti del messaggio evangelico.

R

LB198 Valutare il contributo della tradizione culturale cristiana nella società in dialogo con le
altre tradizioni culturali e religiose.

R

LB199 Valutare la dimensione religiosa cristiana alla luce della Bibbia e della persona di Gesù
Cristo, riconoscendo il senso e il significato del linguaggio religioso cristiano.

R

LB200 Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla
propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della
giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale.

R

LB201 Cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una
lettura critica del mondo contemporaneo.

R
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LB202 Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone
correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai
contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali.

R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

III annoIII anno

Conoscenze Abilità

1) La dimensione religiosa nell'uomo (M) 1) Confrontarsi con il dibattito teologico sulle grandi
verità della fede e della vita cristiana sviluppatosi nel
corso dei secoli all'interno della Chiesa

- 1. La spiritualità
- I santi
- Il sacro
- La preghiera
- I riti

2) Affrontare il rapporto del messaggio cristiano
universale con le culture particolari e con gli effetti
storici che esso ha prodotto nei vari contesti sociali e
culturali

2) La storia della Salvezza nella Sacra Scrittura (M)

- 1. La concezione di Dio nella Bibbia
- La Bibbia come opera letteraria dell'antichità: l'esegesi, il
suo sviluppo, le sue metodologie
- La verità nella Bibbia: tra ricerca storica, scientifica e
significato teologico
- Bibbia ed antropologia

3) La domanda religiosa e le diverse religioni (M)

- 1. Il cristianesimo in un contesto interculturale e
inter-religioso: migrazione di popoli, incontro di culture e
religioni diverse
- Le principali religioni non cristiane
- La morte e la vita nell'aldilà: teorie, convinzioni religiose ed
opinioni a confronto con il cristianesimo
- Magia, superstizione, movimenti religiosi alternativi e nuove
forme di religiosità

4) La Chiesa di Cristo, popolo della Nuova Alleanza (M)

- 1. Chiesa sacramento e sacramenti della Chiesa
- L'iniziazione cristiana: come si diventava cristiani
nell'antichità, come si diventa cristiani oggi
- Il sacerdozio e la vita religiosa
- Sacramenti, carismi e ministeri nella Chiesa
- Il linguaggio della testimonianza: i santi e il loro contributo
allo sviluppo della cultura

IV annoIV anno
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Conoscenze Abilità

1) L'identità umana e divina di Gesù (M) 1) Confrontarsi con il dibattito teologico sulle grandi
verità della fede e della vita cristiana sviluppatosi nel
corso dei secoli all'interno della Chiesa

- 1. Il rapporto tra Regno di Dio, Chiesa e mondo, alla luce
del Concilio Vaticano II
- Vangeli e Regno di Dio.
- Gesù Cristo: uomo pienamente compiuto
- Il Concilio Vaticano II: documenti
- Il mistero di Cristo nell'arte, nella musica nella
cinematografia, nei mezzi di comunicazione
- 2. Il primo annuncio cristiano (kerygma) e
l'evangelizzazione oggi
- La prima comunità cristiana - Atti degli Apostoli
- Il magistero
- La pastorale nelle sue articolazioni
- Lettura di alcuni testi biblici significativi

2) Riconoscere differenze e complementarietà  tra fede
e ragione e tra fede e scienza

2) I valori del Cristianesimo (M) 3) Interrogarsi sulla condizione umana, tra limiti
materiali, ricerca di trascendenza e speranza di salvezza

- 1. La vita nello spirito delle Beatitudini
- Le Beatitudini: lettura e interpretazione
- La solidarietà cristiana di fronte alla vita: i giovani, gli
anziani, i malati, i portatori di handicap

V annoV anno

Conoscenze Abilità

1) Il mistero della vita (M) 1) Giustificare e sostenere consapevolmente le proprie
scelte di vita, personali e professionali, anche in
relazione con gli insegnamenti di Gesù Cristo

- 1.La vita come progetto: in cammino verso la realizzazione
- Le problematiche del mondo giovanile: loro interpretazione
in prospettiva cristiana
- Il significato della corporeità, l'educazione sessuale,
l'educazione all'amore
- Rapporto tra fede, scienza e sviluppo tecnologico: il
cristianesimo di fronte alla sfide della modernità e della
postmodernità
- La morte e la vita nell'aldilà: teorie, convinzioni religiose ed
opinioni a confronto col cristianesimo
- Il dialogo interreligioso
- 2. Vocazione all'amore: rapporto di coppia, sacramento del
matrimonio e famiglia
- Rapporto di coppia, sacramento del matrimonio e famiglia
- Il sacerdozio, la vita religiosa e la famiglia

2) Discutere dal punto di vista etico potenzialità e rischi
delle nuove tecnologie

2) Etica e valori del Cristianesimo (M) 3) Individuare il rapporto tra coscienza, libertà e verità
nelle scelte morali
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- 1. La responsabilità dell'uomo verso se stesso, gli altri e il
mondo: coscienza morale, verità, legge, libertà
- Etica della comunicazione
- Ecologia e responsabilità dei credenti di fronte al creato
- L'impegno dei credenti nella politica, per la pace, la
solidarietà e i diritti dell'uomo
- L'insegnamento sociale della Chiesa: giustizia, economia
solidale, valore del lavoro umano
- L'etica della vita: le sfide della bioetica e delle tecnologie
avanzate applicate alla ricerca
- La solidarietà cristiana di fronte alla vita: i giovani, gli
anziani, i malati, i portatori di handicap
- Tempo libero e sport: valori a servizio della crescita e della
qualità della vita

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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9. Disciplina: Insegnamento della religione cattolica

Settore Liceo - Liceo Scientifico Sportivo - I biennio (I biennio)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

C001 Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti
e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale),
anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di
studio e di lavoro.

C

C002 Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di
lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le
relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione
e verificando i risultati raggiunti.

C

C003 Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico,
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).
Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati
d'animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico,
simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei,
informatici e multimediali).

C

C004 Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all'apprendimento comune ed
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli
altri.

C

C005 Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno
i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i
limiti, le regole, le responsabilità.

C

C006 Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti
e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando,
secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.

C

C007 Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo,cogliendone la natura sistemica,
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro
natura probabilistica.

C

C008 Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità,
distinguendo fatti e opinioni.

C

LB197 Costruire un'identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso in relazione ai
contenuti del messaggio evangelico.

R

LB198 Valutare il contributo della tradizione culturale cristiana nella società in dialogo con le
altre tradizioni culturali e religiose.

R

LB199 Valutare la dimensione religiosa cristiana alla luce della Bibbia e della persona di Gesù
Cristo, riconoscendo il senso e il significato del linguaggio religioso cristiano.

R

LB200 Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla
propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della
giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale.

R

LB201 Cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una
lettura critica del mondo contemporaneo.

R
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LB202 Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone
correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai
contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali.

R

S023 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il
confronto fra aree geografiche e culturali.

R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

I annoI anno

Conoscenze Abilità

1) Il mistero della vita: le domande di senso, la domanda
religiosa, le religioni (M)

1) Riflettere sulle proprie esperienze personali e di
relazione

- 1. La vita personale come esperienza di trascendenza:
- Analisi dei luoghi dove l'uomo vive, del modo in cui vive e di
chi o cosa cerchi nella vita
- La comunicazione
- Il rapporto con gli altri: la famiglia, gli amici, i compagni di
scuola

2) Porre domande di senso e confrontarle con le
risposte offerte dalla fede cattolica

2) La rivelazione di Dio: la storia della Salvezza nella S.
Scrittura (M)

3) Riconoscere e usare in maniera appropriata il
linguaggio religioso per spiegare le realtà e i contenuti
della fede cattolica

- 1. La Bibbia, documento della fede cristiana
- Come è nata la Bibbia; come è strutturata; come si legge,
ispirazione e canone.

4) Consultare correttamente la Bibbia e scoprirne la
ricchezza dal punto di vista storico, letterario e
contenutistico

3) L'identità umana e divina di Gesù (M) 5) Riconoscere il contributo della religione e nello
specifico di quella cristiano-cattolica, alla formazione
dell'uomo e allo sviluppo della cultura, anche in
prospettiva interculturale

- 1. L'annuncio del Regno
- Gesù Cristo; i miracoli e le parabole

II annoII anno

Conoscenze Abilità

1) L'adolescente e le sue domande (M) 1) Rispettare le diverse opzioni e tradizioni religiose e
culturali
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- 1. Il vissuto degli adolescenti
- le esperienze, il tempo libero, la scuola, la famiglia, gli amici
- la sofferenza
- la progettualità nella vita

2) Riconoscere il contributo della religione e nello
specifico di quella cristiano-cattolica, alla formazione
dell'uomo e allo sviluppo della cultura, anche in
prospettiva interculturale

2) La storia della salvezza nella Sacra Scrittura (M) 3) Spiegare la natura sacramentale della Chiesa e
rintracciarne i tratti caratteristici nei molteplici ambiti
dell'agire ecclesiale

- 1. La storia di Israele: Ebraismo, Alleanza, Rivelazione 4) Essere consapevole della serietà e problematicità
delle scelte morali, valutandole anche alla luce della
proposta cristiana

3) L'identità umana e divina di Gesù (M)

- 1. Il mistero Pasquale e il suo annuncio: Gesù Cristo,
Risurrezione

4) I valori del Cristianesimo (M)

- 1. I comandamenti dell'Antica Alleanza: Bibbia, Ebraismo,
Libertà
- 2. La legge dell'amore nell'insegnamento di Gesù Cristo:
Vangelo, Libertà, Felicità, Anima e Corpo

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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10. Disciplina: Insegnamento della religione cattolica

Settore Liceo - Liceo Scientifico Sportivo - II bienno e V anno (II biennio + V anno)

Competenze da sviluppareCompetenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*)

AL037 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le
argomentazioni altrui.

R

AS050 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.

R

E026 Capacità di individuare, comprendere, esprimere creare e interpretare concetti,
sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori
e digitali attingendo a varie discipline e vari contesti. Essa implica l'abilità di comunicare
e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo.

C

E027 Capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di
comunicare.

C

E028 Capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere
una serie di problemi in situazioni quotidiane, di spiegare il mondo che ci circonda usando
l'insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese l'osservazione e la
sperimentazione e comprendere meglio i progressi, i limiti e i rischi delle teorie,
applicazioni e tecnologie scientifiche nella società.

C

E029 Capacità di utilizzare le nuove tecnologie con dimestichezza e spirito critico e
responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società.

C

E030 Capacità di imparare a imparare consiste nella capacità di riflettere su sé stessi, di
gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera
costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria
carriera.

C

E031 Capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e
sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei contesti sociali, economici,
giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità.

C

E032 Capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. C

E033 Comprensione e rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e
comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali.
Presuppone l'impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della
propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti.

C

LB197 Costruire un'identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso in relazione ai
contenuti del messaggio evangelico.

R

LB198 Valutare il contributo della tradizione culturale cristiana nella società in dialogo con le
altre tradizioni culturali e religiose.

R

LB199 Valutare la dimensione religiosa cristiana alla luce della Bibbia e della persona di Gesù
Cristo, riconoscendo il senso e il significato del linguaggio religioso cristiano.

R

LB200 Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla
propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della
giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale.

R

LB201 Cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una
lettura critica del mondo contemporaneo.

R
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LB202 Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone
correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai
contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali.

R

S075 Essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico
nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con
attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche,
in particolare quelle più recenti.

R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Note:

1) per l'elenco delle competenze da sviluppare, fare riferimento alla matrice discipline-competenze approvata in sede di
dipartimento;

2) se la disciplina è nell'ambito del I biennio, concorre a sviluppare anche le competenze chiavi di cittadinanza: C1 -
imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo autonomo e
consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed interpretare le
informazioni.

III annoIII anno

Conoscenze Abilità

1) La dimensione religiosa nell'uomo (M) 1) Confrontarsi con il dibattito teologico sulle grandi
verità della fede e della vita cristiana sviluppatosi nel
corso dei secoli all'interno della Chiesa

- 1. La spiritualità
- I santi
- Il sacro
- La preghiera
- I riti

2) Affrontare il rapporto del messaggio cristiano
universale con le culture particolari e con gli effetti
storici che esso ha prodotto nei vari contesti sociali e
culturali

2) La storia della Salvezza nella Sacra Scrittura (M)

- 1. La concezione di Dio nella Bibbia
- La Bibbia come opera letteraria dell'antichità: l'esegesi, il
suo sviluppo, le sue metodologie
- La verità nella Bibbia: tra ricerca storica, scientifica e
significato teologico
- Bibbia ed antropologia

3) La domanda religiosa e le diverse religioni (M)

- 1. Il cristianesimo in un contesto interculturale e
inter-religioso: migrazione di popoli, incontro di culture e
religioni diverse
- Le principali religioni non cristiane
- La morte e la vita nell'aldilà: teorie, convinzioni religiose ed
opinioni a confronto con il cristianesimo
- Magia, superstizione, movimenti religiosi alternativi e nuove
forme di religiosità

4) La Chiesa di Cristo, popolo della Nuova Alleanza (M)
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- 1. Chiesa sacramento e sacramenti della Chiesa
- L'iniziazione cristiana: come si diventava cristiani
nell'antichità, come si diventa cristiani oggi
- Il sacerdozio e la vita religiosa
- Sacramenti, carismi e ministeri nella Chiesa
- Il linguaggio della testimonianza: i santi e il loro contributo
allo sviluppo della cultura

IV annoIV anno

Conoscenze Abilità

1) L'identità umana e divina di Gesù (M) 1) Confrontarsi con il dibattito teologico sulle grandi
verità della fede e della vita cristiana sviluppatosi nel
corso dei secoli all'interno della Chiesa

- 1. Il rapporto tra Regno di Dio, Chiesa e mondo, alla luce
del Concilio Vaticano II
- Vangeli e Regno di Dio.
- Gesù Cristo: uomo pienamente compiuto
- Il Concilio Vaticano II: documenti
- Il mistero di Cristo nell'arte, nella musica nella
cinematografia, nei mezzi di comunicazione
- 2. Il primo annuncio cristiano (kerygma) e
l'evangelizzazione oggi
- La prima comunità cristiana - Atti degli Apostoli
- Il magistero
- La pastorale nelle sue articolazioni
- Lettura di alcuni testi biblici significativi

2) Riconoscere differenze e complementarietà  tra fede
e ragione e tra fede e scienza

2) I valori del Cristianesimo (M) 3) Interrogarsi sulla condizione umana, tra limiti
materiali, ricerca di trascendenza e speranza di salvezza

- 1. La vita nello spirito delle Beatitudini
- Le Beatitudini: lettura e interpretazione
- La solidarietà cristiana di fronte alla vita: i giovani, gli
anziani, i malati, i portatori di handicap

V annoV anno

Conoscenze Abilità

1) Il mistero della vita (M) 1) Giustificare e sostenere consapevolmente le proprie
scelte di vita, personali e professionali, anche in
relazione con gli insegnamenti di Gesù Cristo
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- 1.La vita come progetto: in cammino verso la realizzazione
- Le problematiche del mondo giovanile: loro interpretazione
in prospettiva cristiana
- Il significato della corporeità, l'educazione sessuale,
l'educazione all'amore
- Rapporto tra fede, scienza e sviluppo tecnologico: il
cristianesimo di fronte alla sfide della modernità e della
postmodernità
- La morte e la vita nell'aldilà: teorie, convinzioni religiose ed
opinioni a confronto col cristianesimo
- Il dialogo interreligioso
- 2. Vocazione all'amore: rapporto di coppia, sacramento del
matrimonio e famiglia
- Rapporto di coppia, sacramento del matrimonio e famiglia
- Il sacerdozio, la vita religiosa e la famiglia

2) Discutere dal punto di vista etico potenzialità e rischi
delle nuove tecnologie

2) Etica e valori del Cristianesimo (M) 3) Individuare il rapporto tra coscienza, libertà e verità
nelle scelte morali

- 1. La responsabilità dell'uomo verso se stesso, gli altri e il
mondo: coscienza morale, verità, legge, libertà
- Etica della comunicazione
- Ecologia e responsabilità dei credenti di fronte al creato
- L'impegno dei credenti nella politica, per la pace, la
solidarietà e i diritti dell'uomo
- L'insegnamento sociale della Chiesa: giustizia, economia
solidale, valore del lavoro umano
- L'etica della vita: le sfide della bioetica e delle tecnologie
avanzate applicate alla ricerca
- La solidarietà cristiana di fronte alla vita: i giovani, gli
anziani, i malati, i portatori di handicap
- Tempo libero e sport: valori a servizio della crescita e della
qualità della vita

(M) = Inclusa negli obiettivi mimini
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