
PROGRAMMAZIONE DI DIPARTIMENTO. 

LICEO CLASSICO. LATINO/GRECO. 

 

Premessa. 

La programmazione del dipartimento lettere ( A051/A052) del  Liceo Classico, con riferimento a 

Latino, Greco e Geostoria, si articola a partire dalle indicazioni nazionali del maggio 2010, che sono 

così riportate. 

Risultati di apprendimento del Liceo classico 

“Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica. 

Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo 

della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, 

antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e 

umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze 

matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una 

visione critica della realta. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilita e 

a maturare le competenze a ciò necessarie” (Art. 5 comma 1). 

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

comuni, dovranno: 

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

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

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

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

 avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi 

greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, 

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

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

storico; 

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

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

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

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

il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 

Si tiene conto, inoltre, delle competenze chiave di cittadinanza qui di sotto espresse: 

1. Imparare ad imparare 

2. Progettare 

3. Comunicare 

4. Collaborare e partecipare 



5. Agire in modo autonomo e responsabile 

6. Risolvere problemi 

7. Individuare collegamenti e relazioni 

8. Acquisire ed interpretare l’informazione 

Inoltre, tra le finalità generali, si precisa l’opportunità di collegare lo studio teorico alla pratica, 

organizzando, ad esempio, un piano di letture legato a luoghi del territorio o a possibilità di svolgere 

esperienze operative. 

Latino. Greco 

IL PRIMO BIENNIO. 

Considerato che, secondo le indicazioni nazionali, lo studente del liceo classico, alla fine del primo 

biennio: 

“ acquisisce le competenze linguistiche funzionali alla comprensione e alla traduzione di testi 

d’autore, prevalentemente in prosa e di argomento mitologico, storico, narrativo. Per competenze 

linguistiche si intende: lettura scorrevole; conoscenza delle strutture morfosintattiche (in particolare 

flessione nominale e verbale); funzioni dei casi nella frase e delle frasi nel periodo; formazione delle 

parole; conoscenza del lessico (per famiglie semantiche e per ambiti lessicali)” tale sarà l’articolazione 

dell’attività didattica e il percorso metodologico: 

 Consolidamento delle basi grammaticali della lingua italiana, soprattutto nel corso del primo 

anno , in sinergia con l’insegnante di italiano 

 Apprendimento delle regole grammaticali della lingua latina e della lingua greca, finalizzate 

alla traduzione del testo ( evitare lo schematismo fine a se stesso) 

 Capacità di analizzare e destrutturare il testo ( risolvere problemi) 

 Educazione alla traduzione ( imparare ad imparare), anche attraverso il metodo della 

traduzione contrastiva 

 Acquisizione di un lessico di base, con continui raffronti tra greco, latino, italiano ( individuare 

collegamenti e relazioni) 

 Corretto utilizzo dei sussidi didattici, come libri di testo, dizionari, strumenti multimediali  

 Capacità di leggere, comprendere e tradurre testi, con relativa contestualizzazione storico-

culturale. 

 

Gli alunni acquisiranno capacità di osservazione e interpretazione dei fenomeni linguistici non su base 

meramente meccanicistica, ma con consapevolezza e organicità. In quest’ambito, anche la 

memorizzazione di forme notevoli, lungi all’essere atto fine a se stesso, ha un ruolo funzionale alla 

riflessione sulla lingua e all’abilità di interpretare un testo. 



 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO. 

Considerato che, secondo le indicazioni nazionali, lo studente del liceo classico, alla fine del secondo 

biennio e del quinto anno: 

“è in grado di leggere, comprendere e tradurre testi d’autore di vario genere e di diverso argomento. Al 

tempo stesso, attraverso il confronto con l’italiano e il latino, ha acquisito la capacità di confrontare 

strutture morfosintattiche e lessico e si è reso conto dei fenomeni di continuità e cambiamento dei 

sistemi linguistici nel tempo, pervenendo a un dominio dell’italiano più maturo e consapevole
 
 

Pratica la traduzione non come meccanico esercizio di applicazione di regole, ma come strumento di 

conoscenza di un testo e di un autore che gli consente di immedesimarsi in un mondo diverso dal 

proprio e di sentire la sfida del tentativo di riproporlo in lingua italiana….conosce, principalmente 

attraverso la lettura diretta in lingua originale, integrata dalla lettura in traduzione, i testi fondamentali 

del patrimonio letterario latino e greco, considerato nel suo formarsi storico e nelle sue relazioni con le 

letterature europee; comprende, anche attraverso il confronto con la letteratura italiana e straniera, la 

specificità e complessità del fenomeno letterario antico come espressione di civiltà e cultura” 

tale sarà l’articolazione dell’attività didattica e il percorso metodologico: 

 Consolidamento e potenziamento delle conoscenze morfo-sintattiche della lingua latina e della 

lingua greca 

 Apprendimento e rafforzamento degli strumenti che attivino la competenza di analisi 

stilistica,metrica, retorica di un testo in prosa e in versi 

 Saper leggere correttamente, anche in metrica 

 Contestualizzazione storico-culturale dei testi letti e tradotti, cogliendone gli esiti nello 

sviluppo della civiltà europea 

 Saper confrontare modelli culturali e valoriali, ponendoli in relazione con la modernità 

 Acquisizione di una visione diacronica della lingua antica 

 Saper riconoscere e interpretare le tipologie di stile e linguaggio ( epico, storiografico, retorico, 

filosofico, lirico, drammatico ecc…) 

 Saper esporre correttamente e organicamente, creando relazioni tra i contenuti e motivando le 

proprie argomentazioni 

 Essere in grado di operare autonomamente attività di ricerca e approfondimento, sapendo 

utilizzare anche strumenti digitali. 

 

La scansione dei contenuti avviene nel rispetto dell’autonomia del singolo insegnante e può 

svilupparsi in linea con lo studio della storia letteraria oppure per generi. Occorre privilegiare il più 

possibile la lettura in lingua, non trascurando le letture in traduzione, con testo a fronte. Le scelte dei 



brani possono rispondere anche ad esigenze didattiche ben precise, indicate dai singoli docenti, come 

percorsi di approfondimento storico, artistico, filosofico e scientifico, che possono anche trovare esito 

in visite o altre attività esterne. 

Geostoria  

PRIMO BIENNIO 

Secondo le indicazioni ministeriali per quel che riguarda la Storia “al termine del percorso liceale lo 

studente conosce i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia dell’Europa e 

dell’Italia, dall’antichità ai giorni nostri, nel quadro della storia globale del mondo; usa in maniera 

appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della disciplina; sa leggere e valutare le 

diverse fonti; guarda alla storia come a una dimensione significativa per comprendere, attraverso 

la discussione critica e il confronto fra una varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del 

presente” e relativamente alla Geografia “lo studente saprà orientarsi criticamente dinanzi alle 

principali forme di rappresentazione cartografica, nei suoi diversi aspetti geografico-fisici e 

geopolitici, e avrà di conseguenza acquisito un’adeguata consapevolezza delle complesse relazioni 

che intercorrono tra le condizioni ambientali, le caratteristiche socioeconomiche e culturali e gli 

assetti demografici di un territorio. Saprà in particolare descrivere e inquadrare nello spazio i 

problemi del mondo attuale, mettendo in relazione le ragioni storiche di “lunga durata”, i processi di 

trasformazione, le condizioni morfologiche e climatiche, la distribuzione delle risorse, gli aspetti 

economici e demografici delle diverse realtà in chiave multiscalare”. 

Pertanto, tale sarà l’articolazione del percorso didattico, in merito a conoscenze e competenze: 

 Acquisizione e rafforzamento della dimensione temporale degli eventi 

 Capacità di collocare gli eventi nella giusta successione cronologica, insistendo sulla 

dimensione diacronica e su quella sincronica 

 Porre in relazione gli eventi su base temporale e spaziale 

 Acquisizione dei concetti di causa/effetto 

 Capacità di riconoscere, analizzare e utilizzare le fonti 

 Visione dell’evento storico come correlato a dinamiche culturali, sociali, economiche, politiche 

 Lettura delle carte geografiche, storiche, tematiche 

 Capacità di orientarsi su base spaziale, collocando eventi e fenomeni nella giusta dimensione 

geografica 

 Capacità di orientarsi tra luoghi storici e luoghi geografici, con raffronti tra passato e presente 

 Acquisizione e utilizzo corretto del linguaggio specifico della disciplina 

 

Relativamente alla scansione dei contenuti,  si ritiene prioritario insistere su storia greca e romana, 

dato il proseguimento del corso di studi con la storia letteraria. Pertanto sia la parte relativa alla civiltà 



preellenica, sia alcuni argomenti del periodo medievale, possono essere sintetizzati, anche in accordo 

con i docenti del secondo biennio e ultimo anno, con schede, mappe, schemi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.I.S.  “ M. AMARI”  GIARRE 

ITALIANO Biennio 

 Finalità formative 

-Favorire una conoscenza più approfondita di sé per avviare alla maturazione di scelte per il futuro 

- Far sviluppare la capacità di affrontare situazioni problematiche, individuando le fonti e le risorse 

adeguate e proponendo soluzioni. 

- Acquisire, consolidare e potenziare un valido metodo di lavoro. 

- Stimolare la maturazione di una coscienza del ruolo sociale e della responsabilità personale. 



- Promuovere e completare la formazione del cittadino europeo stimolando la costruzione di 

competenze, strategie di apprendimento, di capacità relazionali che favoriscano il bisogno di dialogo, 

la collaborazione ed il riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

 

Obiettivi educativi trasversali 

-  Conoscere e saper applicare le regole del vivere civile. 

- Conoscere e rispettare le regole del comportamento scolastico. 

- Rispettare e mantenere pulito l’ambiente. 

- Osservare l’assiduità della frequenza e la puntualità. 

- Saper instaurare relazioni interpersonali positive nel rispetto degli altri; valorizzare le differenze 

come ricchezze; stare e lavorare in gruppo. 

- Interiorizzare la propria autostima accettando le prove e i rischi connessi ai cambiamenti di nuove 

proposte educative. 

- Possedere il senso di appartenenza all’istituto. 

 

 FINALITA’ SPECIFICHE DEL BIENNIO 

 

a) abilità linguistiche.  

 acquisizione della capacità di utilizzare la lingua nella ricezione e nella produzione, orale e 

scritta, in maniera sufficientemente articolata, in relazione agli scopi e ai contesti comunicativi,  

secondo una dimensione propriamente 'testuale'; 

  acquisizione dell'abitudine alla lettura ed alla riflessione personale, per accedere a più vasti 

campi del sapere, per soddisfare personali esigenze di cultura ed implementare una 

consapevole partecipazione alla realtà sociale; 

b)  riflessione sulla lingua:  

  acquisizione di una conoscenza riflessa più sicura e complessiva dei processi comunicativi e 

del funzionamento del sistema della lingua italiana, allo scopo di rendere più consapevole il 

proprio uso linguistico,  di cogliere i rapporti tra la lingua, il pensiero e il comportamento 

umano, di riconoscere nella lingua le testimonianze delle vicende storiche e culturali; 

  acquisizione di un metodo rigoroso di analisi della lingua ed interpretazione di informazioni; 

c)  educazione letteraria:  

   Acquisizione,attraverso l’analisi di testi di vario genere e tematica,  di un interesse più vivo 

per le opere letterarie, che porti alla 'scoperta' della letteratura come rappresentazione di 



sentimenti e situazioni universali ed attuali, in cui ciascuno possa riconoscersi,   costruire 

l’identità sociale  e condividere con altri  le proprie rappresentazioni ed aspirazioni. 

       Ricorrere alla  lettura come risposta ad un autonomo interesse e come fonte di paragone      

con altro da sé. 

 

 COMPETENZE  ITALIANO per asse dei linguaggi (Si vedano il regolamento recante le “Indicazioni 

nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento” – Decreto interm. N. 211 del 7/10/2010  

e l’Asse dei linguaggi in DM n. 139 del 22/08/2007; DPR n.89, 15/03/2010) 

 

  A Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione  

comunicativa verbale in vari contesti  

Abilità                                                     Conoscenze                                               Competenze 

1. Riconoscere le 

caratteristiche generali di 

un testo scritto 

          

2. Leggere in rapporto a 

scopi diversi quali la 

ricerca dei dati e delle 

informazioni, la 

comprensione globale e 

approfondita, l’uso del 

manuale per attività di 

studio 

 

3. Analizzare testi 

cogliendone i caratteri 

specifici (fabula, intreccio, 

sequenze, ecc…) 

 

 Le parti 

fondamentali di un 

testo (inizio, 

sviluppo, 

conclusione) 

 Coerenza e 

coesione 

 Gli aspetti 

fondamentali di un 

testo non 

letterario: 

descrittivo, 

espositivo,  

argomentativo, 

articolo di 

giornale. 

 Il testo letterario 

come  intreccio di 

più livelli (fonico, 

metrico-ritmico, 

retorico- stilistico, 

contestuale, autore, 

genere, poetica, 

contesto storico-

culturale) 

 Gli aspetti 

Competenza non raggiunta                      

 Comprende parzialmente/non comprende il 

contenuto essenziale di un testo scritto. 

Livello base                                                               

 Legge e comprende il contenuto essenziale 

di un testo scritto individuando  gli elementi 

caratteristici delle varie tipologie testuali, in 

contesti noti. 

 

Livello intermedio                                                  

Legge e comprende  il contenuto  di un testo 

scritto distinguendo le informazioni rilevanti 

ed è in grado di interpretare, se guidato, le 

finalità comunicative, in un contesto noto. 

 

Livello avanzato                                                                      

 Legge, comprende e interpreta in modo 

autonomo e consapevole un  testo scritto 

delle varie tipologie previste, in contesti 

anche non noti. 



 

B Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti,anche semplici, di vario tipo. 

Abilità                                                   Conoscenze                                       Competenze     

fondamentali del 

testo narrativo, 

poetico, e teatrale;   

 Tipologie di testi 

letterari: fiaba, 

favola, racconto, 

novella, romanzo, 

epica (classica , 

medievale e 

rinascimentale), 

poesia, teatro. 

1. Riconoscere le 

caratteristiche generali di 

un testo scritto 

          

2. Leggere in rapporto a 

scopi diversi quali la 

ricerca dei dati e delle 

informazioni, la 

comprensione globale e 

approfondita, l’uso del 

manuale per attività di 

studio 

 

3. Analizzare testi 

cogliendone i caratteri 

specifici (fabula, intreccio, 

sequenze, ecc…) 

 

 Le parti 

fondamentali di un 

testo (inizio, 

sviluppo, 

conclusione) 

 Coerenza e 

coesione 

 Gli aspetti 

fondamentali di un 

testo non 

letterario: 

descrittivo, 

espositivo,  

argomentativo, 

articolo di 

giornale. 

 Il testo letterario 

come  intreccio di 

più livelli (fonico, 

metrico-ritmico, 

retorico- stilistico, 

contestuale, autore, 

genere, poetica, 

contesto storico-

culturale) 

Competenza non raggiunta                      

 Comprende parzialmente/non comprende il 

contenuto essenziale di un testo scritto. 

 

Livello base                                                             

Legge e comprendeilcontenutoessenziale di 

un testo scritto individuando  gli elementi 

caratteristici delle varie tipologie testuali, in 

contesti noti. 

 

Livello intermedio                                                 

Legge e comprende  il contenuto  un testo 

scritto distinguendo le informazioni rilevanti 

ed è in grado di interpretare, se guidato, le 

finalità comunicative, in un contesto noto 

 

Livello avanzato                                                                  

Legge,comprendeinterpretainmodo 

autonomo e consapevole un  testo scritto 

delle varie tipologie previste, in contesti 

anche non noti. 



 

 

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

Abilità                                                    Conoscenze                                              Competenze  

 Gli aspetti 

fondamentali del 

testo narrativo, 

poetico, e teatrale;   

 Tipologie di testi 

letterari: fiaba, 

favola, racconto, 

novella, romanzo, 

epica (classica , 

medievale e 

rinascimentale), 

poesia, teatro. 

1. Riscrivere un testo in 

modo da renderlo più 

chiaro e comprensibile, 

riconoscendo le 

gerarchie 

dell’informazione 

2. Riassumere testi di 

vario tipo; 

3. Realizzare forme 

diverse di scrittura in 

rapporto all’uso, alle 

funzioni, alla situazione 

comunicativa (testi 

espositivi, espressivi, 

ludici, descrittivi,  

argomentativi, articoli, 

interviste, ecc…); 

4. Produrre 

autonomamente testi 

coerenti , coesi e 

aderenti alla traccia;  

 Le strategie del 

riassunto 

 Le strategie della 

scrittura: le fasi 

fondamentali 

della produzione 

di un testo scritto  

 Il testo 

descrittivo (le 

tecniche della 

descrizione, 

oggettiva e 

soggettiva)  

 Il testo espositivo 

 Il testo 

argomentativo 

 

Competenza non raggiunta 

Non è in grado di produrre in maniera chiara e 

corretta un testo di varia tipologia.      

Livello baseProduce  testi rispettandone 

schematicamente la tipologia (descrittiva, 

narrativa, argomentativa, espositiva),in contesti 

noti in una lingua semplice e sostanzialmente 

corretta.                                                                                                  

 

Livello intermedioProduce  testi  coesi e 

coerenti  rispetto alle diverse  tipologie, 

adeguandoli alle diverse situazioni 

comunicative, in contesti noti e  in una 

esposizione chiara e corretta.   

   

Livello avanzatoProduce  testi  coesi e coerenti  

rispetto alle diverse  tipologie e alle diverse 

situazioni comunicative, anche in contesti non 

noti, in una esposizione chiara, corretta e 



 

 

 

 

 

 

 

 

D Utilizzare e produrre testi multimediali 

Abilità                                                   Conoscenze                                       Competenze per livelli 

 

5. Costruire una 

efficace mappa delle 

idee e una scaletta come 

progetto di un testo 

articolata  mostrando padronanza delle 

conoscenze acquisite e originalità di 

rielaborazione. 

1.  Comprendere i 

prodotti   della 

comunicazione 

audiovisiva                                      

2. Elaborare prodotti 

multimediali con 

tecnologie digitali                                                                        

1. Le funzioni di base 

di un programma 

di videoscrittura. 

2. Realizzazione di 

una presentazione 

in power point. 

3. Progettazione di un 

ipertesto. 

Competenza non raggiunta 

Non si orienta, oppure si orienta con 

difficoltà,  nell’uso delle tecnologie sia per 

la fruizione di materiale multimediale che 

per la produzione di testi. 

 

Livello base                                                                                  

Utilizza correttamente i mezzi multimediali 

nella funzione base, se guidato; riordina in 

modo essenziale le informazioni 

multimediali e produce un prodotto 



E  Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 

letterario 

Abilità                                                   Conoscenze                                               Competenze 

multimediale semplice in situazioni note. 

 

Livello intermedioUtilizza i mezzi 

multimediali nella ricerca di dati e 

informazioni con un certo grado di 

autonomia in situazioni note; analizza, 

seleziona e ordina  correttamente le 

informazioni reperite; realizza correttamente 

un prodotto audiovisivo multimediale  sulla 

base di requisiti, obiettivi e contenuti dati. 

 

Livello avanzato                                                                             

In piena autonomia ricerca ed analizza  i 

dati, le informazioni e le parti specifiche 

operando una sintesi dei contenuti. Sceglie 

in modo appropriato il mezzo multimediale  

più idoneo  e realizza un prodotto 

multimediale di buona qualità scegliendo le 

strategie più adeguate al contesto, anche in 

situazioni non note. 

 

1. Riconoscere ed 

apprezzare le opere d’arte  

 

2. Iniziare a 

contestualizzare i 

prodotti del patrimonio 

artistico e letterario 

 

 

 Il Medioevo dalle 

origini all’età 

comunale (V –XIII 

sec.): i mutamenti 

culturali, i soggetti 

e i luoghi della 

cultura, la nascita 

delle lingue 

romanze, le origini 

della nostra lingua, 

i primi documenti 

in volgare, i generi 

letterari, il 

romanzo cortese 

cavalleresco, la 

lirica provenzale, 

Competenza non raggiunta 

Anche se guidato, non riconosce la 

specificità del testo letterario e ha difficoltà 

a inserirlo correttamente nel contesto 

storico-letterario. 

 

Livello baseOpportunamente guidato, 

riconosce la specificità del testo letterario e 

collega i testi  al contesto storico-letterario 

ricostruito in modo essenziale. 

 

Livello intermedio Riconosce la specificità 

del testo letterario e collega i testi  al 

contesto storico-letterario con 



 

OBIETTIVI DISCIPLINARI GENERALI 

Ascolto  

 comprendere anche analiticamente i messaggi e individuare il punto di vista e gli scopi 

dell’emittente. 

Parlato 

 rispondere e intervenire autonomamente con enunciati correttamente strutturati dal punto di 

vista grammaticale, tenendo conto  del destinatario e delle finalità del messaggio; 

 esporre testi in modo autonomo ricorrendo ad una terminologia appropriata all’argomento. 

Lettura 

 individuare la scansione logica dei contenuti di un testo 

 utilizzare le diverse tecniche di lettura  

 individuare in modo autonomo il significato globale e analitico di testi 

 individuare in modo autonomo informazioni e relazioni tra nuclei di significato  

Scrittura 

 acquisire la consapevolezza della scrittura come atto comunicativo; 

 saper individuare e strutturare i nuclei concettuali di un testo espositivo 

 saper individuare le informazioni principali di un testo narrativo 

 saper prendere appunti in forma verbale e grafica. 

 saper progettare e realizzare testi espositivi semplici e complessi 

la poesia della 

scuola poetica 

siciliana, la lirica 

siculo toscana. 

 

  

argomentazioni appropriate e con una certa 

autonomia. 

 

Livello avanzato Riconosce e motiva la 

specificità del testo letterario, collegandolo 

al contesto storico-letterario in modo 

autonomo e consapevole. 

 



 saper progettare e realizzare un testo argomentativo semplice 

 saper rivedere e correggere il proprio testo in forma autonoma 

 saper produrre brevi commenti, parafrasi, riassunti, relazioni . 

Riflessione sulla lingua: 

 analizzare con metodo la lingua, collegando i fenomeni dei vari livelli del sistema 

 condurre in forma guidata la descrizione delle strutture linguistiche, collegandola anche 

alla pratica e all’osservazione degli usi reali. 

 conoscere la struttura del periodo 

Educazione letteraria: 

 riconoscere gli aspetti formali del testo letterario 

 realizzare modalità di lettura appropriata ai diversi tipi di testo letterario 

 riconoscere gli aspetti formali del testo poetico 

 affrontare in modo autonomo l’analisi testuale del testo narrativo 

 condurre, in modo guidato, la contestualizzazione dei testi analizzati 

PERCORSO MODULARE 

 

 

CLASSE PRIMA Contenuti e attività didattiche Obiettivi 

Modulo1 

 ACCOGLIENZA  

       

1: Conoscenza della classe e 

rilevazione tramite test e prove 

d’ingresso dei livelli di partenza 

2: Impostazione del metodo di studio   

Conoscersi e orientarsi nel nuovo 

ambiente scolastico 

Autovalutazione delle proprie 

capacità, competenze e 

conoscenze  

Potenziare le capacità di studio. 

Modulo 2 

 LA 

COMUNICAZIONE  

 

         

 

1: le regole della comunicazione 

(emittente, messaggio, destinatario, 

canale, situazione, registri, funzioni) 

2: la comunicazione 

orale(caratteristiche linguistiche e 

 

Conoscere i meccanismi della 

comunicazione 

Saper utilizzare in modo efficace il 

linguaggio verbale, con enunciati 

corretti dal  punto di vista 



gestuali),esporre, discutere, 

intervistare 

3: il testo scritto (differenze con 

l’orale, le diverse forme testuali: la 

lettera, moduli e questionari, il 

verbale) 

 

grammaticale in base alle 

caratteristiche del destinatario e 

delle finalità del messaggio 

Saper esporre brevi testi secondo 

una scaletta data, prendere appunti 

Saper scrivere in forma corretta 

lettere e verbali 

Saper compilare moduli e 

questionari  

Modulo 3 

 TESTI 

DESCRITTIVI  

       

Letture di testi descrittivi per 

comprenderne la struttura e le 

caratteristiche 

Osservazione struttura 

 Individuazione differenze tra 

descrizione oggettiva e soggettiva 

 Il punto di vista nella descrizione 

 Stesura di brevi testi descrittivi 

relativi a: persone, luoghi, oggetti, 

sentimenti 

 Produzione di pagine di diario e di 

brevi cronache 

Saper riconoscere le caratteristiche 

di un testo descrittivo 

Saper osservare con i cinque sensi 

e arricchire il vocabolario 

ampliando l’uso degli aggettivi 

Saper produrre brevi testi 

descrittivi oggettivi e soggettivi 

Saper riprodurre dialoghi scritti 

 

Modulo 4 

 TESTI NARRATIVI  

      

Lettura di brani di letteratura di 

intrattenimento(romanzi d’avventura, 

polizieschi, horror, fantascienza, ecc)  

Elementi narratologici (individuare le 

sequenze, rapporto fabula-intreccio, 

sistema dei personaggi, luoghi e 

tempi, voce narrante, punto di vista) 

Lettura e analisi di miti, fiabe, 

novelle, racconti della letteratura 

italiana e straniera 

Lettura ed analisi di testi di poesia 

epica  

Lettura e analisi di racconti dell’800 e 

del ‘900 (il piacere della lettura e la 

lettura critica); approfondimenti 

Saper individuare il significato di 

un testo letterario narrativo 

Saper riconoscere gli elementi 

(sequenze, fabula- intreccio, 

personaggi, luoghi e tempi, voce 

narrante, punto di vista) 

Saper individuare la struttura di 

una fiaba e di un racconto in forma 

guidata  

Saper contestualizzare l’opera  

Saper scrivere un riassunto, saper 

compilare una scheda di analisi 

  Saper pianificare e produrre brevi 

racconti su elementi dati 



sull’analisi dell’opera narrativa e sul 

suo messaggio; avvio alla 

contestualizzazione delle opere,il 

riassunto, schede di analisi  scrittura 

creativa (come scrivere una fiaba, 

racconto) 

Saper scrivere correttamente 

pagine di diario e brevi cronache 

 Saper elaborare riflessioni  

Modulo 5 

 TESTI ESPOSITIVI  

    

Lettura e analisi di vari testi 

espositivi per comprenderne le 

caratteristiche testuali( argomento, 

scopo informativo, tono oggettivo, 

modo ordinato e chiaro, tempo 

presente)  

Analisi di ipertesti 

Compilazione di schede(raccolta di 

informazioni essenziali su un 

argomento); stesura di relazioni su 

ricerche, attività di gruppo, 

esperienze di laboratorio, uscite 

didattiche. 

Stesura di testi multimediali 

(presentazioni in power 

point,progettazione di ipertesti…) 

Saper individuare le peculiarità del 

testo espositivo/informativo 

 Saper individuare la scansione 

logica dei contenuti del testo 

Saper comprendere il linguaggio 

dei test multimediali 

 Saper raccogliere informazioni su 

un argomento e schedarle; Saper 

esporre in modo chiaro e ordinato, 

sia in forma orale che scritta, brevi 

testi espositivi  Saper scrivere una 

relazione 

Saper produrre testi multimediali 

utilizzando adeguatamente il 

linguaggio verbale e non 

verbale(sonoro,iconico,grafico,etc) 

6 LETTURA DI 

ROMANZI (attività 

consigliata e selezione 

di testi adeguata ai 

livelli) 

 

Lettura  individuale di un testo 

narrativo  con recensione scritta e 

discussione/condivisione in classe 

Saper leggere e comprendere un 

testo letterario integralmente 

 Saper produrre schede di analisi  

 Acquisire l’attitudine alla lettura 

individuale 

 Modulo 7 

 RIFLESSIONE 

SULLA LINGUA 

     

1 Fonologia, ortografia, 

punteggiatura 

2 Morfologia: le nove parti del 

discorso con particolare attenzione al 

verbo, ai pronomi, alle preposizioni, 

ai sostantivi, agli aggettivi   e alle 

congiunzioni 

3 Sintassi: analisi della frase semplice 

(soggetto, predicati verbali e 

nominali, complementi diretti e 

 Saper scrivere correttamente dal  

punto di vista ortografico 

 Saper utilizzare la punteggiatura   

Riconoscere la funzione del verbo 

e saper utilizzare correttamente 

modi e tempi verbali nella 

produzione orale e scritta 

 Saper utilizzare i pronomi 

preposizioni e congiunzioni.  Saper 

strutturare frasi corrette e coerenti  



indiretti)  

4 Potenziamento del lessico, il 

significato delle parole, la loro 

origine, uso dei dizionari 

 

 Saper utilizzare un lessico preciso 

Individuare e correggere le 

espressioni improprie 

 Saper giocare con le parole 

 Saper consultare i dizionari 

CLASSE  SECONDA Contenuti e attività didattiche Obiettivi 

Modulo  1  Narrativa 

     

Ripresa e potenziamento dell’analisi 

del testo narrativo, approfondimento 

delle caratteristiche narratologiche 

del romanzo del 1800 e del 1900 

Saper contestualizzare un’opera 

Saper formulare commenti e 

giudizi personali  

Modulo   2  

Riflessione sulla 

lingua. 

     

La sintassi: analisi del periodo ed uso 

dei connettivi  

L’origine ed il significato delle parole 

e l’uso appropriato del linguaggio 

standard 

Prefissi e suffissi, evoluzione  della 

lingua nel tempo e nello spazio (cenni 

sui linguaggi settoriali) 

Progettazione e scrittura di testi   

Saper strutturare frasi corrette e 

coerenti 

Saper usare il dizionario per 

ampliare il lessico appropriato 

Saper usare e riconoscere le figure 

retoriche 

 Saper riconoscere nei propri 

elaborati il principio di coesione e 

di causa ed effetto.  

Modulo   3  Il testo 

poetico 

      

Gli aspetti metrico-ritmici (il verso, la 

rima e la strofa  

Gli aspetti fonico-musicali dei versi 

(figure del significante) 

Scelte linguistiche e analisi del 

significato (figure retoriche del 

significato) 

Parafrasi, commento e 

contestualizzazione. 

 

Saper ascoltare e leggere a voce 

alta un testo poetico , individuare e 

conoscere gli elementi che 

caratterizzano un testo poetico 

Saper cogliere gli effetti fonico-

musicali delle parole 

Saper individuare le figure 

retoriche di ordine, di suono e di 

significato 

Saper riconoscere la specificità 

della lingua poetica  

Saper riconoscere la specificità 

della sintassi del testo poetico 

Saper contestualizzare, parafrasare 

e commentare. 

Modulo 4 Il testo Caratteristiche linguistiche e Saper riconoscere  le caratteristiche 



argomentativo 

      

strutturali del testo argomentativo 

Le tecniche dell’argomentare 

Ricezione e produzione 

strutturali  del testo argomentativo 

Saper individuare e distinguere: la 

tesi, le argomentazioni, l’antitesi e 

la conclusione. 

Saper produrre testi argomentativi  

orali e scritti pertinenti e chiari 

Modulo 5 Il testo 

teatrale 

     

 Cenni sulla storia del teatro 

Letture e analisi di testi tratti da opere 

teatrali 

Saper riconoscere i generi teatrali 

Conoscere ed individuare gli 

elementi che costituiscono un testo 

teatrale   

Modulo 6  Lettura di 

un testo narrativo   

 

Lettura in classe di brani da I 

Promessi Sposi o da altro testo 

integrale 

Apprezzare il valore di un’opera 

letteraria completa 

Modulo 7 

Nascita della Lett. 

italiana 

Storia della letteratura italiana ed 

europea dalle origini alla poesia 

prestilnovistica:i soggetti,i luoghi 

della cultura,le lingue romanze,le 

origini della nostra lingua,i primi 

documenti in volgare,il romanzo 

cortese cavalleresco,la lirica 

provenzale,la scuola poetica 

siciliana,la lirica siculo-toscana. 

Conoscere e capire le fasi della 

formazione della lingua italiana 

Riconoscere la specificità del testo 

letterario collegandolo al contesto 

storico-culturale 

Conoscere e localizzare le opere 

delle origini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE ITALIANO III-IV 

III ANNO 

Finalità: lingua italiana come bene nazionale, elemento essenziale dell’identità degli studenti e mezzo 

di accesso alla conoscenza. 

Competenze: 

 Padronanza della lingua italiana, in forma scritta e orale; 

 capacità di riflessione metalinguistica; 

 coscienza della dimensione storica della lingua italiana; 

 padronanza degli strumenti per l’interpretazione dei testi. 

Obiettivi specifici di apprendimento: 

 affinamento delle competenze di comprensione e produzione ( scritti estesi, scritti brevi su 

consegna, parafrasi, riassunti e riscritture); 

 analisi linguistica dei testi letterari (lessico, semantica, sintassi, metrica, tecniche 

argomentative); 

Competenze minime 

 Recupero e consolidamento delle competenze relative alla lingua italiana in forma scritta e 

orale 

 Coscienza della dimensione storica della lingua italiana nelle sue linee essenziali 



 Acquisizione degli strumenti per l’interpretazione dei testi 

 

Obiettivi specifici minimi 

 Acquisizione delle  competenze di comprensione e produzione 

 Interpretazione complessiva dei testi letterari 

 

 Conoscenze Abilità 

Comunicazione 

scritta, orale e 

multimediale  

 Tecniche della 

comunicazione 

 caratteristiche e struttura dei 

testi scritti e repertori di 

testi specialistici; 

 caratteri comunicativi di un 

testo multimediale. 

 Produrre testi scritti di diversa 

tipologia e complessità; 

 sostenere conversazioni e 

colloqui su tematiche 

predefinite; 

 ideare e realizzare testi 

multimediali su tematiche 

culturali e di studio. 

Informazione e 

documentazione 

 Fonti dell’informazione e 

della documentazione. 

 Consultare dizionari e altre 

fonti informative per 

l’approfondimento e la 

produzione linguistica; 

 raccogliere, selezionare ed 

utilizzare informazioni utili 

all’attività di ricerca di testi 

letterari, artistici e scientifici. 

Riflessione sulla 

lingua 

 Radici storiche ed 

evoluzione della lingua dal 

Medioevo all’Unità d’Italia. 

 rapporto tra lingua e 

letteratura 

 lingua letteraria e linguaggi 

specifici. 

 Riconoscere le linee di 

sviluppo storico-culturale della 

lingua italiana; 

 riconoscere i caratteri stilistici 

e strutturali di testi letterari, 

artistici e scientifici. 

LETTERATURA   

Storia e cultura  Linee di evoluzione della 

cultura e del sistema 

letterario dallo Stilnovo a 

 Riconoscere e identificare 

periodi e linee di sviluppo 

della cultura letteraria ed 



Tasso; 

 elementi di identità e di 

diversità tra la cultura 

italiana e le altre culture. 

artistica italiana; 

 Riconoscere i tratti peculiari o 

comuni alle diverse culture dei 

popoli europei nella 

produzione letteraria, artistica 

e scientifica. 

Autori, opere e 

testi 

 Testi ed autori fondamentali 

che caratterizzano l’identità 

culturale nazionale italiana 

nelle varie epoche; 

 significative opere letterarie, 

artistiche e scientifiche 

anche di autori 

internazionali di varie 

epoche. 

 Identificare gli autori e le 

opere fondamentali del 

patrimonio culturale italiano e 

internazionale dallo Stilnovo a 

Tasso; 

 individuare i caratteri specifici 

di un testo letterario, 

scientifico, tecnico, storico, 

critico ed artistico; 

 contestualizzare testi e opere 

letterarie, artistiche e 

scientifiche di differenti 

epoche e realtà territoriali in 

rapporto alla tradizione 

culturale italiana e di altri 

popoli; 

Informazione e 

documentazione 

 Fonti di documentazione 

letteraria, siti web dedicati 

alla letteratura; 

 tecniche di ricerca, 

catalogazione e produzione 

multimediale di testi e 

documenti letterari. 

 Utilizzare le tecnologie 

multimediali 

 

PERCORSO DIDATTICO 

Modulo 0 

Settembre 

Dalle origini ai Rimatori siculo-toscani 

Modulo 1 

Ottobre 

Lo Stilnovo: Guinizelli e Cavalcanti 

Modulo 2 Dante 



Ott- Nov. 

Modulo 3 

Dicembre 

Petrarca 

Modulo 4 

Genn.- Febbr. 

Boccaccio 

Approfondimento: la peste 

Modulo 5 

Marzo 

L’età umanistica: Lorenzo de’ Medici e Poliziano 

Modulo 6 

Marzo 

Il Rinascimento e il poema epico-cavalleresco: Boiardo e Pulci 

Approfondimento: la questione della lingua 

Modulo 7 

Aprile 

Ariosto 

Modulo 8 

Maggio 

La Trattatistica: Machiavelli e Guicciardini 

Modulo 9 

Magg.- Giugno 

L’età della Controriforma e Tasso 

Modulo 10 

Ott.- Giugno 

Divina Commedia 

Modulo 11 

Sett.- Giugno 

Testi scritti 

 

IVanno 

 Conoscenze Abilità 

Comunicazione 

scritta, orale e 

multimediale  

 Tecniche della 

comunicazione 

 caratteristiche e struttura dei 

testi scritti e repertori di 

testi specialistici; 

 caratteri comunicativi di un 

testo multimediale. 

 Produrre testi scritti di diversa 

tipologia e complessità; 

 sostenere conversazioni e 

colloqui su tematiche 

predefinite; 

 ideare e realizzare testi 

multimediali su tematiche 



culturali e di studio. 

Informazione e 

documentazione 

 Fonti dell’informazione e 

della documentazione. 

 Consultare dizionari e altre 

fonti informative per 

l’approfondimento e la 

produzione linguistica; 

 raccogliere, selezionare ed 

utilizzare informazioni utili 

all’attività di ricerca di testi 

letterari, artistici e scientifici. 

Riflessione sulla 

lingua 

 Radici storiche ed 

evoluzione della lingua dal 

Medioevo all’Unità d’Italia. 

 rapporto tra lingua e 

letteratura 

 lingua letteraria e linguaggi 

specifici. 

 Riconoscere le linee di 

sviluppo storico-culturale della 

lingua italiana; 

 riconoscere i caratteri stilistici 

e strutturali di testi letterari, 

artistici e scientifici. 

LETTERATURA   

Storia e cultura  Linee di evoluzione della 

cultura e del sistema 

letterario dal Seicento al 

Romanticismo 

 elementi di identità e di 

diversità tra la cultura 

italiana e le altre culture. 

 Riconoscere e identificare 

periodi e linee di sviluppo 

della cultura letteraria ed 

artistica italiana; 

 Riconoscere i tratti peculiari o 

comuni alle diverse culture dei 

popoli europei nella 

produzione letteraria, artistica 

e scientifica. 

Autori, opere e 

testi 

 Testi ed autori fondamentali 

che caratterizzano l’identità 

culturale nazionale italiana 

nelle varie epoche; 

 significative opere letterarie, 

artistiche e scientifiche 

anche di autori 

internazionali di varie 

epoche. 

 Identificare gli autori e le 

opere fondamentali del 

patrimonio culturale italiano e 

internazionale dal Seicento a 

Manzoni 

  individuare i caratteri specifici 

di un testo letterario, 

scientifico, tecnico, storico, 

critico ed artistico; 

 contestualizzare testi e opere 

letterarie, artistiche e 



scientifiche di differenti 

epoche e realtà territoriali in 

rapporto alla tradizione 

culturale italiana e di altri 

popoli; 

Informazione e 

documentazione 

 Fonti di documentazione 

letteraria, siti web dedicati 

alla letteratura; 

 tecniche di ricerca, 

catalogazione e produzione 

multimediale di testi e 

documenti letterari. 

 Utilizzare le tecnologie 

multimediali 

 

PERCORSO DIDATTICO 

 

Modulo1 Il Seicento 

 

Contenuti 

1 La trattatistica: Galileo Galilei                                               

2 La poesia e il teatro-Marino (cenni) 

3 L’Arcadia e il Rococò-La nascita del romanzo europeo (cenni)   

4 Divina Commedia 

 

Modulo 2 Il Settecento 

 

Contenuti 

1 Il pensiero illuminista attraverso i trattati:Verri, Beccaria,Muratori 

2 Il teatro: Goldoni                                                     

3 Parini 

4 Alfieri   

5           Divina Commedia, 



 

Modulo 3 Il Neoclassicismo e il Preromanticismo 

 

Contenuti 

1 Neoclassicismo e preromanticismo 

2 Foscolo     

3 Divina Commedia  

 

Modulo 4 Il Neoclassicismo e il Preromanticismo 

 

Contenuti 

1 Il Romanticismo 

2 Manzoni 

3 Divina Commedia,  

 

 

Modulo 

Educazione linguistica 

Contenuti 

1 Esposizione orale:  argomenti di studio disciplinare – tematiche d’attualità                           

 

2  Esposizione scritta:  analisi del testo letterario, saggio breve 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Programmazione V ANNO                            ITALIANO 

Finalità: lingua italiana come bene  nazionale, elemento essenziale dell’identità degli studenti e mezzo 

di accesso alla conoscenza. 

Competenze: 

 Padronanza della lingua italiana, in forma scritta e orale; 

 capacità di riflessione metalinguistica; 

 coscienza della dimensione storica della lingua italiana; 

 padronanza degli strumenti per l’interpretazione dei testi. 

Obiettivi specifici di apprendimento: 

 affinamento delle competenze di comprensione e produzione ( scritti estesi, scritti brevi su 

consegna, parafrasi, riassunti e riscritture); 

 analisi linguistica dei testi letterari (lessico, semantica, sintassi, metrica, tecniche 

argomentative); 

 storia letteraria dall’Unità d’Italia ad oggi e il suo legame con il panorama europeo 

 adeguata conoscenza di testi di autori del Novecento 

 

Competenze minime 

 Recupero e consolidamento delle competenze relative alla lingua italiana in forma scritta e 

orale 

 Coscienza della dimensione storica della lingua italiana nelle sue linee essenziali 

 Consolidamento degli strumenti per l’interpretazione dei testi 

 

Obiettivi specifici minimi 

 Consolidamento delle  competenze di comprensione e produzione 

 Interpretazione complessiva dei testi letterari 



 

 Conoscenze Abilità 

Comunicazione 

scritta, orale e 

multimediale  

 Tecniche della 

comunicazione 

 caratteristiche e struttura dei 

testi scritti e repertori di 

testi specialistici; 

 caratteri comunicativi di un 

testo multimediale. 

 Produrre testi scritti di diversa 

tipologia e complessità; 

 sostenere conversazioni e 

colloqui su tematiche 

predefinite; 

 ideare e realizzare testi 

multimediali su tematiche 

culturali e di studio. 

Informazione e 

documentazione 

 Fonti dell’informazione e 

della documentazione. 

 Consultare dizionari e altre 

fonti informative per 

l’approfondimento e la 

produzione linguistica; 

 raccogliere, selezionare ed 

utilizzare informazioni utili 

all’attività di ricerca di testi 

letterari, artistici e scientifici. 

Riflessione sulla 

lingua 

 Radici storiche ed 

evoluzione dall’Unità 

d’Italia ad  oggi. 

 rapporto tra lingua e 

letteratura 

 lingua letteraria e linguaggi 

specifici. 

 Riconoscere le linee di 

sviluppo storico-culturale della 

lingua italiana; 

 riconoscere i caratteri stilistici 

e strutturali di testi letterari, 

artistici e scientifici. 

LETTERATURA   

Storia e cultura  Linee di evoluzione della 

cultura e del sistema 

letterario dall’Unità d’Italia 

ad oggi con riferimenti alle 

letterature di altri paesi 

 elementi di identità e di 

diversità tra la cultura 

italiana e le altre culture. 

 Riconoscere e identificare 

periodi e linee di sviluppo 

della cultura letteraria ed 

artistica italiana; 

 Riconoscere i tratti peculiari o 

comuni alle diverse culture dei 

popoli europei nella 

produzione letteraria, artistica 

e scientifica. 

Autori, opere e  Testi ed autori fondamentali  Identificare gli autori e le 



testi che caratterizzano l’identità 

culturale nazionale italiana 

nelle varie epoche; 

 significative opere letterarie, 

artistiche e scientifiche 

anche di autori 

internazionali di varie 

epoche. 

opere fondamentali del 

patrimonio culturale italiano e 

internazionale dal dall’Unità 

d’Italia ad oggi 

  individuare i caratteri specifici 

di un testo letterario, 

scientifico, tecnico, storico, 

critico ed artistico; 

 contestualizzare testi e opere 

letterarie, artistiche e 

scientifiche di differenti 

epoche e realtà territoriali in 

rapporto alla tradizione 

culturale italiana e di altri 

popoli; 

Informazione e 

documentazione 

 Fonti di documentazione 

letteraria, siti web dedicati 

alla letteratura; 

 tecniche di ricerca, 

catalogazione e produzione 

multimediale di testi e 

documenti letterari. 

 Utilizzare le tecnologie 

multimediali 

 

PERCORSO DIDATTICO 

 

Modulo 1 L’età del Romanticismo 

 

Contenuti 

1 La poetica romantica e la polemica classico-romantica in Italia 

2 A. Manzoni                                                

3 G. Leopardi                                                

 

Modulo 2 L’eta’ del Realismo 

 



Contenuti 

1 Le poetiche tardo-romantiche: Scapigliatura e Bohème 

2 Il Naturalismo ed il Verismo 

3  G. Verga                                                       

4 Neorealismo: Moravia 

 

Modulo 3 Il Decadentismo 

 

Contenuti 

1 Poetiche del Decadentismo e del Simbolismo 

2 G. Pascoli , G. D’Annunzio                          

 

Modulo 4 L’eta’ giolittiana 

 

Contenuti 

1 Le avanguardie, le poetiche, le riviste. 

2 L. Pirandello 

4  Il teatro moderno: Edoardo De Filippo 

3 I. Svevo                                                        

 

Modulo 5 La letteratura fra le due guerre 

 

Contenuti 

1 La poesia del ‘900: Ungaretti, Quasimodo, Montale 

2 Alda Merini 

 

Modulo 6 L’evoluzione del romanzo in Italia: dall’800 alla prima meta’ del ‘900 



 

Contenuti 

1 Lettura dei seguenti romanzi o di parti di essi:A.Manzoni: I Promessi 

sposi;G.Verga:I Malavoglia, Mastro don Gesualdo;L. Pirandello:Il fu Mattia 

Pascal;I.Svevo: brani scelti da:Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno,….. 

 

Modulo 7 Dante 

 

Contenuti 

1 Genesi e struttura del “Paradiso” 

2  Lettura, analisi e commento critico di 8 canti del “Paradiso”  

 

Modulo 6 Educazione linguistica 

Contenuti 

1 Esposizione orale:  argomenti di studio disciplinare – tematiche d’attualità                           

 

2  Esposizione scritta:  analisi del testo letterario, saggio breve, analisi del testo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Michele Amari” 

Liceo Scientifico – Linguistico 

Linguaglossa 

 

 

         

 

LINGUA  ITALIANA -  PRIMO  BIENNIO  - LICEO  SCIENTIFICO-LINGUISTICO 

 

 

COMPETENZE  DISCIPLINARI: 

 

1. Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per      

gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti: 

a) Ascoltare con attenzione e comprendere vari tipi di messaggio 

b) Riconoscere e utilizzare i codici fondamentali della comunicazione verbale: struttura logica del 

pensiero, lessico, registro e terminologia specifica 

c) Riconoscere e utilizzare le relazioni essenziali per argomentare: rapporto causa-effetto, 

generale-particolare, accessorio e sostanziale. 

1.1. CONTENUTI 

      a) Strutture morfo-sintattiche principali 

      b) Lessico per campi semantici 

      c) Varietà di registri in rapporto agli scopi comunicativi 

 

2. Leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo 

 
a) Raggiungere una lettura sicura ed espressiva ad alta voce  

b) Rilevare le scelte lessicali, sintattiche e stilistiche per cogliere le connessioni tra  

c) contenuti e forme espressive. 

d) Individuare i nodi concettuali 

e) Riconoscere la tipologia di un testo letterario (narrativo, poetico, teatrale) e non    

f) letterario (articolo giornalistico,saggio, testo prescrittivo) 

g) Mettere in relazione testi (confronto per tipologia, per tema, all’interno del genere o fra  
h) generi diversi e per aspetti stilistici). 

 

   

  2.1. CONTENUTI 

 

    a) Elementi di fonologia e punteggiatura 

    b) Strutture grammaticali e sintattiche fondamentali 

    c) Elementi di narratologia 

    d) Le principali figure retoriche 

    e) Nozioni metriche 



    f) I generi letterari (poema epico, racconto, romanzo, poesia lirica, commedia e/o tragedia)  

        e non letterari (articolo informativo, d’opinione, saggio ecc.) 

 Scelta antologica di passi di Iliade, Odissea, Eneide 

 Lettura integrale de I promessi sposi 

 Scelta antologica di testi relativi alle prime espressioni della letteratura italiana. 

 

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

 
    a) Utilizzare una struttura articolata coerente e coesa 

    b) Elaborare testi narrativi, descrittivi, espositivi, argomentativi nei quali emergano    

         interventi soggettivi ed elementi di giudizio  

     c) Elaborare analisi di testi narrativi e poetici. 

 

3.1. CONTENUTI 

     a) Ortografia, punteggiatura, morfo-sintassi, lessico 

     b) Caratteristiche della tipologia e della struttura dei testi da elaborare. 

 

 

LINGUA  LATINA -  PRIMO  BIENNIO  - LICEO  SCIENTIFICO 

 

COMPETENZE  DISCIPLINARI: 

 

1. Leggere e comprendere testi classici (adattati e d’autore) 
   a) Raggiungere una lettura corretta ad alta voce 

   b) Praticare una lettura di natura esplorativa per individuare gli elementi fondamentali  

       della frase (predicato verbale e soggetto) 

   c) Individuare la proposizione principale 

   d) Riconoscere le principale proposizioni subordinate con particolare attenzione ai  

        connettivi più ricorrenti 

   e) Focalizzare il contesto di riferimento del brano per orientarsi nella scelta lessicale 

   f) Avviarsi alla distinzione delle caratteristiche del genere letterario. 

 

2.Interpretare un passo in latino in un’ottica di traduzione 

 
a) Comprendere il testo nella sua articolazione compositiva con attenzione alla  

consequenzialità 

   b) Avvalersi di conoscenze extratestuali 

   c) Sviluppare una coscienza delle analogie/diversità strutturali e lessicali fra le due lingue 

   d) Avviarsi ad una comprensione non solo letterale del testo. 

 

 

3. Rilevare i tratti di alterità e continuità della lingua e cultura latina 
   a) Analizzare e confrontare usi e costumi classici 

   b) Comprendere il sistema di valori romani 

   c) Avviarsi a recepire la dimensione diacronica e etimologica dell’italiano in rapporto al 

       latino. 

 

CONTENUTI 

   a) Elementi di fonologia 

   b) Le regole dell’accentazione 



   c) Il sistema dei casi 

   d) Elementi morfologici fondamentali: nome, aggettivo, pronome e verbo 

   e) La struttura della frase e del periodo: le principali congiunzioni coordinanti e 

       subordinanti, la proposizione infinitiva, le principali subordinate all’indicativo e al 

       congiuntivo 

   f) Il lessico di base per campi semantici 

   g) Esiti del patrimonio lessicale latino nell’italiano e nelle lingue moderne. 

 

 

 

LINGUA  LATINA -  PRIMO  BIENNIO  - LICEO LINGUISTICO 

 

COMPETENZE  DISCIPLINARI: 

 

1.Leggere e comprendere testi classici: adattati, d’autore e con traduzione a 

   fronte 
 

  a) Raggiungere una lettura corretta ad alta voce 

  b) Praticare una lettura di natura esplorativa per individuare gli elementi fondamentali della 

      frase (predicato verbale e soggetto) 

  c) Individuare la proposizione principale 

  d) Riconoscere le principale proposizioni coordinate e subordinate con particolare attenzione 

      ai connettivi più ricorrenti. 

   e)Focalizzare il contesto di riferimento del brano per orientarsi nella scelta lessicale. 

 

2.Interpretare un passo in latino in un’ottica di traduzione prevalentemente 

contrastiva 
   a) Comprendere il testo secondo i nuclei concettuali 

   b) Avvalersi di conoscenze extratestuali 

   c) Sviluppare una coscienza delle analogie/diversità strutturali e lessicali fra la lingua antica 

       e le lingue moderne. 

 

3.Comprendere i tratti di alterità e continuità della lingua e cultura latina 

   a) Analizzare e confrontare usi e costumi classici 

   b) Comprendere il sistema di valori romani 

   c) Avviarsi a recepire la dimensione diacronica e etimologica dell’italiano in rapporto al 

       latino. 

 

 

 

Contenuti 
 

a) Elementi di fonologia 

b) Le regole dell’accentazione 

c) Il sistema dei casi 

d) Elementi morfologici fondamentali: nome, aggettivo, pronome e verbo 

e) La struttura della frase e del periodo: le principali congiunzioni coordinanti e subordinanti, la 

proposizione infinitiva, 

le principali subordinate all’indicativo e al congiuntivo 



f) Il lessico di base per campi semantici (relativi p.es. alla famiglia, al diritto, alla politica, alla cultura 

e alla religione) 

g) Esiti del patrimonio lessicale latino nell’italiano e nelle lingue moderne. 

 

 

GEOSTORIA -  PRIMO  BIENNIO  - LICEO SCIENTIFICO-LINGUISTICO 

 

COMPETENZE  DISCIPLINARI: 

 

 

1.Avvertire la dimensione temporale e spaziale degli eventi 
a) Avere consapevolezza del sistema cronologico 

b) Situare gli eventi in un contesto geografico 

c) Orientarsi nella rappresentazione cartografica. 

 

2. Valutare i diversi tipi di fonti 
a) Percepire la diversità fra fonti primarie e secondarie e confrontarle 

b) Analizzare i documenti più accessibili e significativi. 

 

3. Comprendere i modi della narrazione storica 
a) Collegare gli eventi secondo la categoria causa-effetto 

b) Individuare gli apporti dei dati antropologici, economico-sociali, culturali, religiosi nella 

    determinazione di un processo 

c) Ricercare la certezza argomentata mediante il rapporto fra dati e interpretazione. 

 

4. Comprendere la realtà di alcune aree geo-politiche contemporanee  di 

    particolare interesse 
a) Analizzare i fattori di sviluppo sociale, economico, politico e culturale 

b) Confrontarli con la situazione italiana ed europea 

c) Ricercare le radici e le ragioni del presente. 

 

5. Esporre gli eventi storici e le condizioni ambientali 
a) Scegliere una formulazione personale e concatenata dei dati 

b) Utilizzare un lessico appropriato 

 

6. Sviluppare una consapevolezza di appartenenza e cittadinanza 
a) Percepire le caratteristiche fondamentali della costituzione italiana 

b) Maturare la consapevolezza del rapporto diritto-dovere nella propria nazione ed in altre 

     realtà 

 

Contenuti 

 
Primo anno: 

La antiche civiltà del Vicino Oriente. 

La civiltà greca 

La civiltà romana dalle origini fino alla crisi della repubblica 

L’Italia e l’Europa 

L’Africa del Nord 

I principi fondamentali della Costituzione italiana 



I principi dell’Unione Europea 

 

Secondo anno: 

La civiltà romana dall’età imperiale alla caduta dell’impero romano 

Il Cristianesimo 

I regni romano-barbarici 

La diffusione dell’Islam 

Chiesa e impero dalla tarda romanità al medioevo 

Il sacro romano impero 

Paesi dell’area asiatica, sub-sahariana, dell’Africa equatoriale e meridionale 

Il mondo americano 

La Costituzione italiana 

Le Organizzazioni internazionali governative e non-governative. 

 

LINGUA  E LETTERATURA  ITALIANA - SECONDO  BIENNIO- LICEO    SC./LING. 

 

 

COMPETENZE  DISCIPLINARI: 

 

1. Padroneggiare con sicurezza e proprietà gli strumenti espressivi ed 

 argomentativi, variando l’uso della lingua in relazione ai diversi contesti e 

 scopi 
a) Ascoltare con attenzione e partecipazione per focalizzare i nuclei concettuali del messaggio 

b) Esprimersi con chiarezza e correttezza 

c) Compiere le operazioni fondamentali di analisi e sintesi 

d) Organizzare e motivare un ragionamento 

e) Illustrare e avviarsi a interpretare in termini essenziali un fenomeno storico, culturale, 

    scientifico. 

 

2. Leggere, comprendere e interpretare criticamente testi complessi di vario 

tipo, anche in un’ottica interdisciplinare 
a) Comprendere il valore della lettura come conoscenza di sé e del mondo 

b) Operare una riflessione metalinguistica sulle funzioni dei diversi livelli espressivi 

c) Maturare progressivamente coscienza della dimensione diacronica e sincronica della 

     letteratura e della lingua  italiana 

d) Padroneggiare le tecniche di analisi di un testo letterario e non letterario 

e) Collocare un testo nella produzione dell’autore e nel contesto culturale 

f) Esprimere valutazioni critiche, anche semplici, ma logicamente argomentate. 

 

 

 

3. Produrre elaborati, curandone la dimensione testuale, ideativa e linguistica. 

 
   a) Padroneggiare la grammatica, il lessico e il registro a seconda della tipologia richiesta 

   b) Potenziare i processi logico-elaborativi: efficacia progettuale, coerenza e coesione, 

       sviluppo argomentativo, completezza 

   c) Analizzare e contestualizzare un testo con pertinenza ed esaustività (tipologia A) 

   d) Elaborare un articolo e/o un saggio (tipologia B) con correttezza ed efficacia: uso della 

       documentazione; capacità  argomentativa e originalità. 

   e)Sviluppare un tema di argomento storico e/o generale con elaborazione delle conoscenze e dei 



      dati in prospettiva  storica (tipologia C) o con riflessione personale in rapporto a  

      problematiche contemporanee. 

 

Contenuti 

 
a) Strutture morfo-sintattiche in chiave diacronica 

b) Le forme del testo: figure retoriche, metrica, struttura compositiva, genere 

c ) I contesti storico-culturali per la classe terza: il Medioevo nella prospettiva dantesca; 

     il passaggio dal Medioevo all’Umanesimo; la società del primo Rinascimento.  

    Autori e testi fondamentali dallo Stilnovo al primo Rinascimento: 

    Guinizzelli, Cavalcanti, Dante, Petrarca, Boccaccio, scrittori umanisti, poemi cavallereschi, 

    Ariosto, Machiavelli.  

    DanteAlighieri, Commedia, “Inferno” (8-10 canti) 

 d)I contesti storico-culturali per la classe quarta: la crisi del Rinascimento; la sensibilità 

     barocca; l’età dei lumi; classici e romantici. Autori e testi fondamentali dalla crisi del 

     Rinascimento al pre-romanticismo: Tasso, Galilei, Goldoni, Parini,Alfieri, Foscolo,  

     Manzoni.  

     Dante Alighieri, Commedia, “Purgatorio” (8-10 canti). 

 

 

 

LINGUA  E LETTERATURA  LATINA -  SECONDO  BIENNIO  - LICEO  SCIENTIFICO 

 

 

 

COMPETENZE  DISCIPLINARI: 

 

1. Leggere e comprendere un testo d’autore 

 
a) Comprendere il valore della lettura come conoscenza del mondo antico 

b) Operare una riflessione sui generi letterari con particolare attenzione al lessico 

c) Padroneggiare le tecniche di analisi di un testo letterario (morfologia, articolazione del periodo, 

figure retoriche) 

d) Collocare un testo nella produzione dell’autore e nel contesto culturale 

e) Esprimere valutazioni critiche, anche semplici, ma logicamente argomentate. 

 

 

2. Interpretare un passo latino in un’ottica di traduzione e di 

contestualizzazione 

 
a) Individuare il messaggio globale di un testo letterario 

b) Avvalersi di conoscenze extratestuali (letterarie, mitologiche, storico-filosofiche) 

c) Cogliere i tratti distintivi del genere letterario, del lessico e dello stile di un autore 

d) Sviluppare confronti tematici. 

 

     3. Rilevare i tratti di alterità e continuità della lingua e cultura latina 
a) Riconoscere lo sviluppo diacronico nella lingua letteraria 

b) Avvertire il lessico come veicolo di cultura nel sistema di usi, costumi, pensiero 

c) Sviluppare la consapevolezza della diversità nel confronto fra modernità e classicità. 

 



Contenuti 

 
a) Strutture morfo-sintattiche in chiave diacronica 

b) Le forme del testo: figure retoriche, metrica, struttura compositiva, genere 

c) I contesti storico-culturali per la classe terza: 

    dall’età arcaica all’età di Cesare. 

   Autori e testi fondamentali in lingua e in traduzione: 

   Il teatro: Plauto e Terenzio.  

   La lirica: Catullo.  

   La storiografia: Cesare e/o Sallustio.  

   L’epica: dalle origini   a  Lucrezio. 

 

d)I contesti storico-culturali per la classe quarta: 

 

     La crisi della repubblica: Cicerone 

     L’età di Augusto: il genere epico, lirico, satirico, elegiaco e storico con letture da Virgilio, 

     Orazio, i poeti  elegiaci, Livio. 

 

 

LINGUA   E  LETTERATURA  ITALIANA -  QUINTO  ANNO – LICEO  SC / LING. 

 

 

 

COMPETENZE  DISCIPLINARI: 

 

1. Utilizzare con sicurezza e proprietà gli strumenti espressivi ed 

argomentativi, adeguando l’uso della lingua ai diversi  contesti e scopi 

 
a) Ascoltare consapevolmente per focalizzare in modo critico i nuclei concettuali del messaggio 

b) Esprimersi con chiarezza e correttezza, variando, a seconda dei diversi contesti e scopi, l’uso 

personale della lingua 

c) Compiere analisi e sintesi con metodo 

d) Organizzare e motivare un ragionamento personale 

e) Illustrare e interpretare in termini essenziali un fenomeno storico, culturale, scientifico. 

 

 

2. Leggere, comprendere e interpretare criticamente e in un’ottica  

interdisciplinare testi complessi di vario tipo 
a) Acquisire la consapevolezza della lettura come conoscenza di sé e del mondo 

b) Operare una riflessione metalinguistica sulla funzione dei diversi livelli espressivi 

c) Acquisire piena consapevolezza della dimensione sincronica e diacronica della letteratura e della 

lingua italiana 

d) Utilizzare in modo appropriato le tecniche di analisi di un testo letterario e non letterario 

e) Contestualizzare in modo critico la produzione dei vari autori 

f) Esprimere valutazioni critiche, logicamente argomentate. 

 

3. Produrre elaborati curandone la dimensione testuale, ideativa e linguistica 

 
a) Controllare in modo consapevole le strutture grammaticali e utilizzare in modo selettivo il lessico e 

il registro a seconda della tipologia richiesta 



b) Padroneggiare con sicurezza i processi logico/elaborativi: efficacia progettuale, coerenza e 

coesione, sviluppo argomentativo, completezza 

c) Analizzare e contestualizzare un testo con pertinenza, esaustività e consapevolezza critica (tipologia 

A) 

d) Elaborare un articolo e/o un saggio (tipologia B) con correttezza ed efficacia: uso dei documenti; 

pertinenza nella scelta del titolo, della destinazione editoriale (articolo di giornale); capacità 

argomentativa; originalità; visione interdisciplinare; uso di un registro linguistico coerente con la 

tipologia testuale 

e) Sviluppare un tema di argomento storico e/o generale con elaborazione delle conoscenze e dei dati 

in prospettiva storica (tipologia C-D) o con riflessione personale in rapporto a problematiche 

contemporanee. 

 

Contenuti 

 
a) Evoluzione della lingua nei suoi aspetti costitutivi (lessico, sintassi, stile) 

b) Evoluzione degli strumenti retorici e dei generi letterari 

c) I contesti storico culturali per la classe quinta: L’età del Realismo, Il Decadentismo, Il  

   Primo Novecento, L’età tra le  due guerre, Il secondo Novecento 

d) Autori del Romanticismo e del Realismo: Giacomo Leopardi, Giovanni Verga 

e) Autori del Simbolismo e del Decadentismo: Giovanni Pascoli, Gabriele D’Annunzio 

f) Autori fondamentali della letteratura del Primo Novecento: Italo Svevo, Luigi Pirandello, 

   Giuseppe Ungaretti, Umberto  Saba, Eugenio Montale 

g) Selezione di almeno due poeti rappresentativi della seconda metà del XX secolo: Sergio 

    Corazzini, Marino Moretti, Guido Gozzano, Aldo Palazzeschi, Dino Campana, Salvatore 

    Quasimodo, Camillo Sbarbaro, Vittorio Sereni, Giorgio  Caproni, Mario Luzi 

h) Selezione di almeno due narratori/saggisti rappresentativi della seconda metà del XX  

    secolo: Ignazio Silone, Dino Buzzati, Beppe Fenoglio, Primo Levi, Elio Vittorini, Grazia  

    Deledda, Riccardo Bacchelli, Corrado Alvaro, Cesare  Pavese, Carlo Cassola, Giuseppe 

    Tomasi di Lampedusa, Carlo Emilio Gadda, Alberto Moravia, Vasco Pratolini, Pier 

    Paolo Pasolini, Elsa Morante, Leonardo Sciascia, Italo Calvino.  

 i)Dante Alighieri, Commedia, “Paradiso” (8-10 canti) 

 

 

 

 

 

LINGUA  E LETTERATURA  LATINA -  QUINTO  ANNO   - LICEO  SCIENTIFICO  

 

 

 

COMPETENZE  DISCIPLINARI: 

 
 

a) Saper riconoscere le strutture della lingua latina in maniera funzionale alla lettura e alla 

comprensione dei 

testi 

b) Sapere contestualizzare un testo o un autore latino con attenzione alla continuità/discontinuità 

rispetto alla 

cultura classica 

c) Saper individuare tipologia e contenuto di un testo 

d) Saper individuare temi e motivi latini ricorrenti nella cultura e letteratura italiana e/o europea 



e) Saper valorizzare i testi in prospettiva comparatistica e intertestuale 

f) Saper riflettere sui lessici specifici (storico, filosofico, retorico, etc.) 

 

Contenuti 

 
a) Le forme del testo: figure retoriche, metrica, struttura compositiva, genere 

b) L’opera di Lucrezio (nelle classi in cui l’autore non sia stato trattato negli anni precedenti) 

c) I contesti storico-culturali: la vita dell’impero dall’età giulia-claudia al IV secolo d.C. e 

    Agostino 

d)Autori e testi fondamentali in lingua e in traduzione: Seneca, Petronio, Tacito, 

    Apuleio,Agostino in lingua latina;  letture in originale o in traduzione italiana di passi 

    relativi al genere epico, epigrammatico, satirico, pedagogico. 

 

 

Livelli di competenza primo biennio-Italiano 
 

Competenza 1  Descrizione (indicatori di competenza) 

Livello base 

(=voto 6) 

 

Conosce e individua i principali aspetti morfologici e le strutture 

sintattiche di base 

 

 

Intermedio 

(=voto 7-8) 

 

Conosce la struttura della frase semplice e complessa 

Possiede un adeguato patrimonio lessicale della lingua latina 

Avanzato 

(=voto 9-10) 

 

Conosce in modo approfondito la struttura della frase semplice e 

complessa 

Possiede un buon patrimonio lessicale della lingua latina 

 

Competenza 2  Descrizione (indicatori di competenza) 

Livello base 

(=voto 6) 

 

Legge, comprende e traduce testi semplici e debitamente guidati 

Usa un lessico semplice/comune 

 

Intermedio 

(=voto 7-8) 

 

Legge, comprende e traduce correttamente testi diversi 

Usa in maniera appropriata il lessico 

Avanzato 

(=voto 9-10) 

 

Traduce correttamente testi diversi e usa in maniera consapevole 

e appropriata il lessico , anche al fine di una comprensione non 

solo letterale 

 

Competenza 3  Descrizione (indicatori di competenza) 

Livello base 

(=voto 6) 

 

Confronta il latino con l’italiano riconoscendo, debitamente 

guidato, le principali analogie e differenze 

Si esprime in maniera corretta 

 

Intermedio 

(=voto 7-8) 

 

Confronta il latino con l’italiano  riconoscendo in modo 

autonomo analogie e differenze 

Si esprime in maniera corretta ed efficace 

Avanzato 

(=voto 9-10) 

 

Confronta linguisticamente il latino con l’italiano analizzando 

analogie e differenze in maniera autonoma 

Si esprime in maniera appropriata usando un lessico ampio e 



differenziato a seconda dei contesti comunicativi 

 

Competenza 4 Descrizione (indicatori di competenza) 

Livello base 

(=voto 6) 

 

Coglie i principali aspetti della civiltà latina espressi in un testo 

 

 

Intermedio 

(=voto 7-8) 

 

Contestualizza un testo con riferimento agli aspetti della civiltà 

latina 

Avanzato 

(=voto 9-10) 

Colloca il messaggio di un testo all’interno del relativo contesto 

storico-sociale e ne comprende tutti i significati 

 

Livelli di competenza secondo biennio-Italiano 
 

Competenza 1  Descrizione (indicatori di competenza) 

Livello base 

(=voto 6) 

 

Comprende messaggi semplici e coglie il significato principale e 

le funzioni prevalenti 

Si esprime in modo chiaro e coerente 

Sostiene il suo punto di vista con argomentazioni espresse con un 

lessico essenziale 

Risponde alle obiezioni più elementari 

Costruisce una semplice scaletta pertinente 

Intermedio 

(=voto 7-8) 

 

Coglie i significati dei messaggi orali, ascolta con attenzione 

individuando il messaggio esplicito e implicito e le funzioni 

Produce discorsi chiari e coerenti 

Argomenta la sua tesi anche con riferimenti  a dati, letture di 

studio e posizioni degli interlocutori. 

Prepara una scaletta completa con argomentazioni puntuali. 

L’esposizione orale è chiara e lessicalmente corretta 

Avanzato 

(=voto 9-10) 

 

Coglie il significato di messaggi complessi e reagisce adattandosi 

al contesto e alle funzioni 

Elabora testi chiari ed efficaci dal punto di vista della sintesi, 

articolati in relazione ai diversi contesti comunicativi . 

E’ in grado elaborare tesi opportunamente argomentate 

mostrando di comprendere e tenere in dovuto conto le diverse 

posizioni in gioco; sa rispondere in modo pertinente alle 

obiezioni 

La scaletta è completa, formalmente corretta e documentata. 

L‘esposizione è corretta ed adeguata alla situazione 

 

Competenza 2  Descrizione (indicatori di competenza) 

Livello base 

(=voto 6) 

 

Svolgendo un lavoro o un’attività di studio in un contesto 

strutturato e costantemente guidato: 

riconosce le caratteristiche linguistiche e testuali essenziali dei 

testi affrontati ed identifica informazioni e valutazioni; 

comprende il significato essenziale del testo e indica gli elementi 

basilari del contesto comunicativo; coglie i caratteri specifici 

essenziali di brevi e semplici testi letterari, che legge con una 

tecnica di lettura idonea. 

 

Intermedio Identifica il tipo e la funzione dei testi affrontati; ne comprende il 



(=voto 7-8) 
 

significato e l'utilità e distingue facilmente informazioni e 
valutazioni; 

riconosce tipi diversi di testi, di cui coglie gli elementi specifici e 

i significati più rilevanti, individuando tutti i fattori rilevanti del 

contesto comunicativo; coglie i caratteri specifici di testi letterari 

di diverso genere ed è in grado di formularne una semplice ma 

consapevole interpretazione 

Avanzato 

(=voto 9-10) 

 

utilizza diversi tipi dei testi affrontati per i quali pone in atto 

strategie di lettura diversificate ed efficaci in funzione dei diversi 

compiti assegnati; riconosce, analizza e confronta testi 

pragmatici di tipo diverso, cogliendo la pluralità dei significati e 

individuando con sicurezza tutti gli elementi del contesto 

comunicativo 

 

Competenza 3  Descrizione (indicatori di competenza) 

Livello base 

(=voto 6)  

 

Compone un testo grammaticalmente corretto con un linguaggio 

semplice, pertinente riguardo alla richiesta e allo scopo 

comunicativo,ricercando e selezionando le informazioni in modo 

generico, organizzando e pianificando le informazioni all’interno 

di una struttura semplice  

Intermedio 

(=voto 7-8) 

 

Compone un testo grammaticalmente corretto con un linguaggio 

preciso e puntuale, pertinente riguardo alla richiesta e allo scopo 

comunicativo, ricercando e selezionando le informazioni in 

modo appropriato, organizzando e pianificando le informazioni 

all’interno di una struttura articolata 

Avanzato 

(=voto 9-10) 

 

Compone in autonomia un testo assegnato, grammaticalmente 

corretto, con un linguaggio ricco e specifico pertinente riguardo 

alla richiesta e allo scopo comunicativo, ricercando e 

selezionando le informazioni in modo articolato, rielaborandole 

con apporti personali, organizzando e pianificando le 

informazioni all’interno di una struttura complessa 

 

 

Competenza 4 Descrizione (indicatori di competenza) 

Livello base 

(=voto 6) 

 

Comprende il significato essenziale di testi letterari semplici, ne 

indica autore, genere ed epoca di riferimento e individua gli 

elementi più rilevanti. 

Sa collocare un testo nel periodo culturale di appartenenza, 

individuandone gli stilemi guida. 

Riconoscere le relazioni tra testo, autore e genere in senso 

diacronico e sincronico. 

Riconoscere in un testo letterario gli stilemi caratterizzanti il 

periodo culturale di appartenenza. 

Riconoscere in un testo letterario i riferimenti alla storia politico-

sociale italiana. 

Riconoscere i riferimenti espliciti alla storia politico-sociale 

presenti nel testo letterario sia in rapporto all’autore che ai 

contenuti 

Intermedio 

(=voto 7-8) 

 

Comprende i significati di testi letterari, anche complessi, 

applicando tecniche di analisi e di parafrasi adeguate, 

riconoscendone il genere di appartenenza. 



Sa collocare con sicurezza un testo nel periodo culturale di 
appartenenza, individuandone gli stilemi significativi. 

Riconosce i riferimenti impliciti più significativi alla storia 

politico-sociale nel testo letterario, sia in rapporto all’autore che 

ai contenuti 

Avanzato 

(=voto 9-10) 

 

Analizza e commenta testi di epoche e autori diversi, 

riconoscendo con sicurezza i principali generi letterari di cui 

individua le varianti, collocando il testo nella tradizione del suo 

genere. 

Distingue in un testo, collocato nel periodo di appartenenza, gli 

stilemi dell’epoca, individuandone le corrispondenze anche con 

altre espressioni artistiche coeve. 

Riconosce i vari riferimenti impliciti, collocando l’autore e 

l’opera in un contesto organico con il periodo storico di 

appartenenza 

 

Competenza 5  Descrizione (indicatori di competenza) 

Livello base 

(=voto 6) 

 

Utilizza i mezzi multimediali nelle funzioni base 

Riordina le informazioni multimediali in modo essenziale 

Compila un prodotto multimediale elementare  

Intermedio 

(=voto 7-8) 

 

Utilizza i mezzi multimediali con un certo grado di autonomia 

nella ricerca di dati e informazioni 

Analizza, seleziona, ordina le informazioni reperite 

Porta a compimento un prodotto audiovisivo/multimediale sulla 

base di requisiti, obiettivi e contenuti dati 

Avanzato 

(=voto 9-10) 

 

Ricerca ed analizza in testi di varia natura i dati, le informazioni 

e le parti specifiche, operando una sintesi dei contenuti. 

Sceglie in modo appropriato il mezzo multimediale più idoneo 

allo scopo 

Realizza un prodotto multimediale in funzione dei compiti di 

studio o di lavoro, scegliendo le strategie più adeguate al 

contesto 

 

Livelli di competenza quinto anno- Italiano 
 

 

Competenza 1  Descrizione (indicatori di competenza) 

Livello base 

(=voto 6) 

 

Comprende messaggi semplici e coglie il significato principale e 

le funzioni prevalenti 

Si esprime in modo chiaro e coerente 

Sostiene il suo punto di vista con argomentazioni espresse con un 

lessico essenziale 

Risponde alle obiezioni più elementari 

Costruisce una semplice scaletta pertinente 

Intermedio 

(=voto 7-8) 

 

Coglie i significati dei messaggi orali, ascolta con attenzione 

individuando il messaggio esplicito e implicito e le funzioni 

Produce discorsi chiari e coerenti 

Argomenta la sua tesi anche con riferimenti  a dati, letture di 

studio e posizioni degli interlocutori. 

Prepara una scaletta completa con argomentazioni puntuali. 

L’esposizione orale è chiara e lessicalmente corretta 



Avanzato 
(=voto 9-10) 

 

Coglie il significato di messaggi complessi e reagisce adattandosi 
al contesto e alle funzioni 

Elabora testi chiari ed efficaci dal punto di vista della sintesi, 

articolati in relazione ai diversi contesti comunicativi . 

E’ in grado elaborare tesi opportunamente argomentate 

mostrando di comprendere e tenere in dovuto conto le diverse 

posizioni in gioco; sa rispondere in modo pertinente alle 

obiezioni 

La scaletta è completa, formalmente corretta e documentata. 

L‘esposizione è corretta ed adeguata alla situazione 

 

Competenza 2  Descrizione (indicatori di competenza) 

Livello base 

(=voto 6) 

 

Svolgendo un lavoro o un’attività di studio in un contesto 

strutturato e costantemente guidato: 

riconosce le caratteristiche linguistiche e testuali essenziali dei 

testi affrontati ed identifica informazioni e valutazioni; 

comprende il significato essenziale del testo e indica gli elementi 

basilari del contesto comunicativo; coglie i caratteri specifici 

essenziali di brevi e semplici testi letterari, che legge con una 

tecnica di lettura idonea. 

 

Intermedio 

(=voto 7-8) 

 

Identifica il tipo e la funzione dei testi affrontati; ne comprende il 

significato e l'utilità e distingue facilmente informazioni e 

valutazioni; 

riconosce tipi diversi di testi, di cui coglie gli elementi specifici e 

i significati più rilevanti, individuando tutti i fattori rilevanti del 

contesto comunicativo; coglie i caratteri specifici di testi letterari 

di diverso genere ed è in grado di formularne una semplice ma 

consapevole interpretazione 

Avanzato 

(=voto 9-10) 

 

utilizza diversi tipi dei testi affrontati per i quali pone in atto 

strategie di lettura diversificate ed efficaci in funzione dei diversi 

compiti assegnati; riconosce, analizza e confronta testi 

pragmatici di tipo diverso, cogliendo la pluralità dei significati e 

individuando con sicurezza tutti gli elementi del contesto 

comunicativo 

 

Competenza 3  Descrizione (indicatori di competenza) 

Livello base 

(=voto 6) 

 

Compone un testo grammaticalmente corretto con un linguaggio 

semplice, pertinente riguardo alla richiesta e allo scopo 

comunicativo,ricercando e selezionando le informazioni in modo 

generico, organizzando e pianificando le informazioni all’interno 

di una struttura semplice  

Intermedio 

(=voto 7-8) 

 

Compone un testo grammaticalmente corretto con un linguaggio 

preciso e puntuale, pertinente riguardo alla richiesta e allo scopo 

comunicativo, ricercando e selezionando le informazioni in 

modo appropriato, organizzando e pianificando le informazioni 

all’interno di una struttura articolata 

Avanzato 

(=voto 9-10) 

 

Compone in autonomia un testo assegnato, grammaticalmente 

corretto, con un linguaggio ricco e specifico pertinente riguardo 

alla richiesta e allo scopo comunicativo, ricercando e 

selezionando le informazioni in modo articolato, rielaborandole 



con apporti personali, organizzando e pianificando le 
informazioni all’interno di una struttura complessa 

 

 

Competenza 4 Descrizione (indicatori di competenza) 

Livello base 

(=voto 6) 

 

Comprende il significato essenziale di testi letterari semplici, ne 

indica autore, genere ed epoca di riferimento e individua gli 

elementi più rilevanti. 

Sa collocare un testo nel periodo culturale di appartenenza, 

individuandone gli stilemi guida. 

Riconoscere le relazioni tra testo, autore e genere in senso 

diacronico e sincronico. 

Riconoscere in un testo letterario gli stilemi caratterizzanti il 

periodo culturale di appartenenza. 

Riconoscere in un testo letterario i riferimenti alla storia politico-

sociale italiana. 

Riconoscere i riferimenti espliciti alla storia politico-sociale 

presenti nel testo letterario sia in rapporto all’autore che ai 

contenuti 

Intermedio 

(=voto 7-8) 

 

Comprende i significati di testi letterari, anche complessi, 

applicando tecniche di analisi e di parafrasi adeguate, 

riconoscendone il genere di appartenenza. 

Sa collocare con sicurezza un testo nel periodo culturale di 

appartenenza, individuandone gli stilemi significativi. 

Riconosce i riferimenti impliciti più significativi alla storia 

politico-sociale nel testo letterario, sia in rapporto all’autore che 

ai contenuti 

Avanzato 

(=voto 9-10) 

 

Analizza e commenta testi di epoche e autori diversi, 

riconoscendo con sicurezza i principali generi letterari di cui 

individua le varianti, collocando il testo nella tradizione del suo 

genere. 

Distingue in un testo, collocato nel periodo di appartenenza, gli 

stilemi dell’epoca, individuandone le corrispondenze anche con 

altre espressioni artistiche coeve. 

Riconosce i vari riferimenti impliciti, collocando l’autore e 

l’opera in un contesto organico con il periodo storico di 

appartenenza 

 

Competenza 5  Descrizione (indicatori di competenza) 

Livello base 

(=voto 6) 

 

Utilizza i mezzi multimediali nelle funzioni base 

Riordina le informazioni multimediali in modo essenziale 

Compila un prodotto multimediale elementare  

Intermedio 

(=voto 7-8) 

 

Utilizza i mezzi multimediali con un certo grado di autonomia 

nella ricerca di dati e informazioni 

Analizza, seleziona, ordina le informazioni reperite 

Porta a compimento un prodotto audiovisivo/multimediale sulla 

base di requisiti, obiettivi e contenuti dati 

Avanzato 

(=voto 9-10) 

 

Ricerca ed analizza in testi di varia natura i dati, le informazioni 

e le parti specifiche, operando una sintesi dei contenuti. 

Sceglie in modo appropriato il mezzo multimediale più idoneo 

allo scopo 



Realizza un prodotto multimediale in funzione dei compiti di 
studio o di lavoro, scegliendo le strategie più adeguate al 

contesto 

 

 

 

Livelli di competenza primo biennio-Latino 
 

Competenza 1  Descrizione (indicatori di competenza) 

Livello base 

(=voto 6) 

 

Conosce e individua i principali aspetti morfologici e le strutture 

sintattiche di base 

 

 

Intermedio 

(=voto 7-8) 

 

Conosce la struttura della frase semplice e complessa 

Possiede un adeguato patrimonio lessicale della lingua latina 

Avanzato 

(=voto 9-10) 

 

Conosce in modo approfondito la struttura della frase semplice e 

complessa 

Possiede un buon patrimonio lessicale della lingua latina 

 

Competenza 2  Descrizione (indicatori di competenza) 

Livello base 

(=voto 6) 

 

Legge, comprende e traduce testi semplici e debitamente guidati 

Usa un lessico semplice/comune 

 

Intermedio 

(=voto 7-8) 

 

Legge, comprende e traduce correttamente testi diversi 

Usa in maniera appropriata il lessico 

Avanzato 

(=voto 9-10) 

 

Traduce correttamente testi diversi e usa in maniera consapevole 

e appropriata il lessico , anche al fine di una comprensione non 

solo letterale 

 

Competenza 3  Descrizione (indicatori di competenza) 

Livello base 

(=voto 6) 

 

Confronta il latino con l’italiano riconoscendo, debitamente 

guidato, le principali analogie e differenze 

Si esprime in maniera corretta 

 

Intermedio 

(=voto 7-8) 

 

Confronta il latino con l’italiano  riconoscendo in modo 

autonomo analogie e differenze 

Si esprime in maniera corretta ed efficace 

Avanzato 

(=voto 9-10) 

 

Confronta linguisticamente il latino con l’italiano analizzando 

analogie e differenze in maniera autonoma 

Si esprime in maniera appropriata usando un lessico ampio e 

differenziato a seconda dei contesti comunicativi 

 

Competenza 4 Descrizione (indicatori di competenza) 

Livello base 

(=voto 6) 

 

Coglie i principali aspetti della civiltà latina espressi in un testo 

 

 

Intermedio 

(=voto 7-8) 

 

Contestualizza un testo con riferimento agli aspetti della civiltà 

latina 



Avanzato 
(=voto 9-10) 

 

Colloca il messaggio di un testo all’interno del relativo contesto 
storico-sociale e ne comprende tutti i significati 

 

 

Livelli di competenza secondo biennio-Latino 
 
Competenza 1  Descrizione (indicatori di competenza) 
Livello base 
(=voto 6) 
 

coglie il senso generale di un brano, riconoscendone le principali 

strutture linguistiche 

Intermedio 
(=voto 7-8) 
 

coglie il senso generale di un brano, riconoscendone in modo 

appropriato le strutture linguistiche; risponde ad eventuali domande in 

modo completo 

Avanzato 
(=voto 9-10) 
 

coglie il senso generale di un brano, riconoscendone in modo completo 

le strutture linguistiche; risponde ad eventuali domande in modo 

particolarmente approfondito e dettagliato.  

 

Competenza 2  Descrizione (indicatori di competenza) 

Livello base 

(=voto 6) 

 

coglie il senso generale di un brano, riconoscendone gli ambiti 

semantici e rispondendo a domande sul lessico in modo 

essenziale 

Intermedio 

(=voto 7-8) 

 

coglie il senso generale di un brano, riconoscendone gli ambiti 

semantici e rispondendo a domande sul lessico in modo completo 

 

Avanzato 

(=voto 9-10) 

 

coglie il senso generale di un brano, riconoscendone gli ambiti 

semantici e rispondendo a domande sul lessico in modo completo  

e approfondito 

 

Competenza 3  Descrizione (indicatori di competenza) 

Livello base 

(=voto 6) 

 

sa tradurre senza commettere errori gravi, un brano nuovo, la cui 

lingua presenti le strutture progressivamente studiate, cogliendo 

il significato globale del brano, rispondendo a domande che 

verifichino tale comprensione.   

Intermedio 

(=voto 7-8) 

 

sa tradurre con qualche imprecisione, un brano nuovo, la cui 

lingua presenti le strutture progressivamente studiate, cogliendo 

il significato globale del brano, rispondendo in modo preciso a 

domande che verifichino tale comprensione.   

Avanzato 

(=voto 9-10) 

sa tradurre in modo corretto e pertinente, un brano nuovo, la cui 

lingua presenti le strutture progressivamente studiate, cogliendo 

il significato globale del brano, rispondendo in modo 

approfondito a domande che verifichino tale comprensione.   

 

 

Competenza 4 Descrizione (indicatori di competenza) 

Livello base 

(=voto 6) 

 

Conosce e colloca i testi  nella storia letteraria relativamente agli 

autori e ai generi affrontati, di cui conosce almeno le linee 

essenziali oggetto delle spiegazioni e dello studio. 

Intermedio 

(=voto 7-8) 

 

Conosce e colloca i testi  nella storia letteraria relativamente agli 

autori e ai generi affrontati, di cui conosce le linee essenziali 

oggetto delle spiegazioni e dello studio con discreto 



approfondimento. 

Avanzato 

(=voto 9-10) 

 

Conosce e colloca i testi  nella storia letteraria relativamente agli 

autori e ai generi affrontati, di cui conosce le linee essenziali 

oggetto delle spiegazioni e dello studio in modo approfondito. 

 

 

Livelli di competenza quinto anno-Latino 
 

 

 
Competenza 1  Descrizione (indicatori di competenza) 
Livello base 
(=voto 6) 
 

coglie il senso generale di un brano, riconoscendone le principali 

strutture linguistiche 

Intermedio 
(=voto 7-8) 
 

coglie il senso generale di un brano, riconoscendone in modo 

appropriato le strutture linguistiche; risponde ad eventuali domande in 

modo completo 

Avanzato 
(=voto 9-10) 
 

coglie il senso generale di un brano, riconoscendone in modo completo 

le strutture linguistiche; risponde ad eventuali domande in modo 

particolarmente approfondito e dettagliato.  

 

Competenza 2  Descrizione (indicatori di competenza) 

Livello base 

(=voto 6) 

 

coglie il senso generale di un brano, riconoscendone gli ambiti 

semantici e rispondendo a domande sul lessico in modo 

essenziale 

Intermedio 

(=voto 7-8) 

 

coglie il senso generale di un brano, riconoscendone gli ambiti 

semantici e rispondendo a domande sul lessico in modo completo 

 

Avanzato 

(=voto 9-10) 

 

coglie il senso generale di un brano, riconoscendone gli ambiti 

semantici e rispondendo a domande sul lessico in modo completo  

e approfondito 

 

Competenza 3  Descrizione (indicatori di competenza) 

Livello base 

(=voto 6) 

 

sa tradurre senza commettere errori gravi, un brano nuovo, la cui 

lingua presenti le strutture progressivamente studiate, cogliendo 

il significato globale del brano, rispondendo a domande che 

verifichino tale comprensione.   

Intermedio 

(=voto 7-8) 

 

sa tradurre con qualche imprecisione, un brano nuovo, la cui 

lingua presenti le strutture progressivamente studiate, cogliendo 

il significato globale del brano, rispondendo in modo preciso a 

domande che verifichino tale comprensione.   

Avanzato 

(=voto 9-10) 

sa tradurre in modo corretto e pertinente, un brano nuovo, la cui 

lingua presenti le strutture progressivamente studiate, cogliendo 

il significato globale del brano, rispondendo in modo 

approfondito a domande che verifichino tale comprensione.   

 

 

Competenza 4 Descrizione (indicatori di competenza) 

Livello base 

(=voto 6) 

 

Conosce e colloca i testi  nella storia letteraria relativamente agli 

autori e ai generi affrontati, di cui conosce almeno le linee 

essenziali oggetto delle spiegazioni e dello studio. 



Intermedio 
(=voto 7-8) 

 

Conosce e colloca i testi  nella storia letteraria relativamente agli 
autori e ai generi affrontati, di cui conosce le linee essenziali 

oggetto delle spiegazioni e dello studio con discreto 

approfondimento. 

Avanzato 

(=voto 9-10) 

 

Conosce e colloca i testi  nella storia letteraria relativamente agli 

autori e ai generi affrontati, di cui conosce le linee essenziali 

oggetto delle spiegazioni e dello studio in modo approfondito. 

 

 

GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI LETTERE DEL  

LICEO SCIENTIFICO- LINGUISTICO DI LINGUAGLOSSA 

 
BIENNIO ITALIANO 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELL’ANALISI E INTERPRETAZIONE DEI TESTI 

 

 punteggio 

  1.  Correttezza ortografica,lessicale,sintattica 0-1 

        2.  Espressione organica, fluida,consequenziale 0-2 

       3.  Correttezza,pertinenza,completezza d’informazione 0-2 

       4.  Efficacia argomentativa 0-3 

       5.   Capacità di rielaborazione critica 0-2 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER IL TEMA ARGOMENTATIVO   (ATTUALITA’) 

 

 punteggio 

a) competenze linguistico-espressive  
1. correttezza ortografica,morfo-sintattica,dell’uso della punteggiatura,lessico 0-1 

2. espressone chiara,efficace e fluida 0-1 

b) competenze i organizzazione testuale  
1.   corretta articolazione in paragrafi 0-1 

2.   equilibrio e coesione fra le parti 0-1 

c)  conoscenza dell’argomento  
1.   pertinenza e completezza delle informazioni 0-2 

2.   approfondimento personale 0-2 

d)   capacità di rielaborazione critica 0-2 

 

 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE  PER LA LETTERA 

 

 punteggio 

    1. Uso di un linguaggio corretto dal punto di vista ortografico,lessicale,sintattico           0-1 

    2. Uso di un’espressione efficace             0-1 

    3. Pertinenza e completezza delle informazioni             0-3 

4. Adeguatezza alla struttura ed alle convenzioni del genere -lettera             0-2 

5. Corretta individuazione del contesto,del destinatario e dello scopo del testo             0-3 

 

 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL RIASSUNTO 

 

 



 punteggio 

1.   Correttezza morfo-sintattica e lessicale 0-1 

2.   Espressione chiara,efficace,coerente 0-1 

3.   Capacità di divedere un brani in sequenze 0-3 

4.    Capacità di riprodurre lo stesso registro linguistico del testo di partenza 0-2 

  5.Capacità di applicare le regole di base  e quelle delle 5 w 0-3 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  PER LA RECENSIONE DELL’OPERA LETTERARIA 

 punteggio 

1. Rispetto delle parti strutturali della recensione: 
 Informazioni editoriali (autore,titolo,casa editrice,numero pagine) 

 Intreccio 

 Stile 

 Giudizio critico 

 Confronto con altre opere 

 

 

 

 

 
0-6 

     2.    Capacità di rielaborazione critica 0-2 

     3.      Espressione corretta,appropriata,efficace 0-2 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA RELAZIONE 

 punteggio 

1.   Correttezza morfo-sintattica e lessicale 0-1 

2.   Espressione chiara,efficace,coerente 0-1 

3.   Pertinenza e completezza delle informazioni 0-3 

4.   Capacità di organizzare in modo efficace il materiale ed adeguatezza alle  

      convenzioni del genere relazione 
0-2 

  5.   Corretta individuazione del contesto,del destinatario e dello scopo del testo 0-3 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’INTERVISTA 

 punteggio 

1.   Capacità di usare un lessico preciso ed appropriato al contesto 0-2 

2.   Competenze lessicali e morfo-sintattiche 0-2 

3.   Conoscenza dell’argomento trattato 0-2 

4.   Capacità di organizzare le domande in forma chiara ed efficace 0-4 

 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE MAPPE CONCETTUALI 
      Capacità di: punteggio 

1.   Individuare le parole/frasi-chiave 0-2 

2.   Mettere correttamente in relazione le parole/ frasi-chiave 0-2 

3.   Organizzare in modo gerarchico i concetti,partendo dal più generale per  

      arrivare al più particolare 
0-3 

4.    Individuare legami trasversali ovvero connessioni significative tra un  

       segmento della gerarchia concettuale ed un altro 

0-3 

 

 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PARAFRASI 



 punteggio 

    Capacità di:  
1. decodificare il testo 0-2,50 

2. attualizzare il testo 0-2,50 

3. riconoscere le strutture logico-sintattiche 0-2,50 

4. tradurre fedelmente il testo originale 0-2,50 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI UN RACCONTO AUTONOMO, 

( NON VINCOLATO AD ALCUNE REGOLE) 

 punteggio 

      1. Correttezza morfo-sintattica e lessicale 0-2 
1. Espressione chiara, efficace, coerente 0-2 

2. Capacità di trasformazione e/o integrazione del testo originale 0-4 

3. Capacità di attribuire un titolo coerente 0-2 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI UN RACCONTO AUTONOMO, 

( MA VINCOLATO AD ALCUNE REGOLE) 
 punteggio 

A) Capacità di applicare correttamente le regole imposte 

     Nel racconto sono correttamente utilizzati gli strumenti narratologici richiesti,quali: 

1. il punto di vista di un narratore onnisciente 

2. il punto di vista di un personaggio 

3. un sistema di personaggi adiuvanti ed opponenti 

4. alcune funzioni di Propp 

Nel racconto sono correttamente utilizzate le figure retoriche richieste,quali: 

1. metafore 

2. similitudini 

3. personificazioni 

Nel racconto compaiono le diverse modalità del narrare,quali: 

1. discorso indiretto 

2. dialogo 

3. discorso indiretto libero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0-3 

B)  Capacità di corretta descrizione del contesto ambientale e temporale 

      1)   La descrizione dell’ambiente è precisa e utile per caratterizzare la vicenda 

      2 )  La caratterizzazione temporale fornisce utili indicazioni per definire la vicenda 

 
0-1 

C )  Capacità di caratterizzazione dei personaggi  
      1) Vengono forniti gli elementi per caratterizzare almeno due personaggi ,sul piano 

           psicologico e sociologico 

      2) La descrizione non è solo diretta ma anche indiretta, attraverso il modo di agire, 

           pensare di interagiredei personaggi e/o fornita da un altro personaggio 

 

 

 
0-1 

D )  Capacità di organizzazione logica  
     1) I fatti che costituiscono l’intreccio sono collegati in modo coerente, in successione  

         cronologica e attraverso una concatenazione logica 

     2) Non ci sono contraddizioni tra le parti del discorso 

     3) L’idea centrale e quelle secondarie sono collegate armonicamente 

 
 

 

 

0-2 

E )  Capacità di attribuire un titolo coerente 

     1) Non è banale ma “stuzzica” la curiosità del lettore e coglie il senso complessivo  

       del  racconto 

 

 

0-1 

F )  Correttezza morfo-sintattica e lessicale 

     1) Ortografia, grammatica e sintassi sono correttamente usate 

     2) La punteggiatura è usata correttamente, anche con funzione espressiva 

     3) Il lessico è appropriato, vario, originale 

     4) Compaiono particolari registri linguistici 

     5) Il ritmo della prosa (vivace, lento, pausato…..) si addice al racconto 

 

 

 

 
0-1 

G ) Capacità di riproduzione di generi e modelli  



    1) Il racconto rientra in un genere, di cui vengono rispettate le caratteristiche  

    2) E’ individuabile nel racconto un modello letterario di altro tipo 
0-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIENNIO 

LATINO 

TRIENNIO 

LATINO 

Conoscenze morfo-

sintattiche 

 

 

Punti 

Competenze di traduzione 

Comprensione e interpretazione testuale 

Capacità di resa stilistica 

Conoscenze storico-letterarie 

 

 

Punti 

Molto scarse 0 Molto scarse 1 

 

 

Limitate  1 Senso generale frainteso. 

 Lessico e fraseologia inadeguati 

1 

 

 

Parziali  2 Insufficienti. Numerosi e gravi errori d’interpretazione. 

Lessico improprio 

2 

 

 

Soddisfacenti  3 Sufficienti. Traduzione lineare. Lessico generalmente 

appropriato 

3 

 

 

Complete  4 Discrete. Traduzione corretta. Lessico e fraseologia appropriati 4 

 

 

  Buone. Decodifica e ricodifica adeguate:resa espressiva 

apprezzabile 

5 

 

 

  Ottime. Decodifica e ricodifica corrette ed originali. Registro 

linguistico adeguato all’originale 

6 

 

 

 

ITALIANO TRIENNIO 

Tipologia A: Analisi del testo      
 

A.  INTEREZZA DEL TESTO                                             
l’elaborato non è stato svolto  

L’elaborato è stato svolto in modo: 

parziale  

abbastanza completo   

completo e coerente 

 
Punti 0 

 

Punti 1  

Punti 2 

Punti 3 

 

B. CORRETTEZZA GRAMMATICALE                        

L’elaborato presenta: 

gravi e diffusi errori     

alcuni errori gravi / parecchi errori non gravi     

alcuni errori non gravi     

assenza di errori     

 

 

Punti 1  

Punti 2  

Punti 3  

Punti 4 

 

C.  INTERPRETAZIONE DEL TESTO                            

   L’elaborato presenta: 

limitata interpretazione del testo     

adeguata interpretazione del testo      

apprezzabile interpretazione e rielaborazione del testo     

 

 

Punti 1  

Punti 2  

Punti 3 

 

 

TOTALE 

 



Indicatori 

Descrittori 10/10 

Capacità 

Logico-critiche 

Ed espresive  

 

 

 

 

 

Conoscenza 

dell’argomento e del 

contesto di 

riferimento 

Comprensione del testo  

a) Comprende il messaggio nella sua complessità e nelle varie 

sfumature espressive 

2,5 

b) Sufficiente comprensione del brano 1,5 

c) Comprende superficialmente il significato del testo 1 

d) Sa interpretare i concetti con imprecisione 0,5 

Capacità di riflessione e contestualizzazione  

a) Dimostra capacità di riflessione critica e contestualizza il brano con 

ricchezza di riferimenti culturali e approfondimenti personali 

2,5 

b) Offre diversi spunti critici e contestualizza in modo efficace 1,5 

c) Sufficienti spunti di riflessione e contestualizzazione 1 

d) Scarsi spunti critici 0,5 

Conoscenza degli 

aspetti formali del 

testo  

Conoscenza delle caratteristiche formali del testo  

a) Completa conoscenza delle strutture retoriche del testo e 

consapevolezza della loro funzione comunicativa 

2 

b) Padroneggia con sicurezza le conoscenze degli elementi formali 1,5 

c) Descrive sufficientemente gli espedienti retorico-formali del testo 1 

d) Dimostra una conoscenza lacunosa degli espedienti retorico-formali  0,5 

Padronanza e uso 

della lingua 
Correttezza sintattica  

a) Buona 1,5 

b) Sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1 

c) Insufficienti (errori di sintassi ripetuti) 0,5 

Correttezza lessicale  

a) Buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 1,5 

b) Sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico       1 

c) Improprietà di linguaggio e lessico ristretto 0,5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologia B: Articolo di giornale  
 



Indicatori 
Descrittori 10/10 

Conoscenza 

dell’argomento e del 

contesto di riferimento 

Coerenza con il linguaggio e le modalità della 

comunicazione giornalistica 

 

a) Sviluppa l’argomento gestendo in modo consapevole le 

convenzioni e gli usi giornalistici (cioè uso dei dati, titolo, 

sottotitolo, riferimento al pubblico e all’occasione) 

2 

b) Si attiene correttamente agli usi giornalistici(…) 1 

c) Non si attiene alle modalità di scrittura dell’articolo 

giornalistico 

0,5 

Capacità 

Logico-critiche 

ed espresive 

Presentazione e analisi dei dati  

a) Presenta i dati in modo coerente e fornisce un’analisi 

sensata  

2 

b) Dispone i dati in modo sufficientemente organico 1,5 

c) Enumera i dati senza ordinarli e senza fornire l’analisi 1 

Capacità di riflessione e di sintesi  

a) Dimostra capacità di riflessione critica e di sintesi 

personale nella trattazione dei dati 

2 

b) Offre diversi spunti critici e sintetizza in modo efficiente 1,5 

c) Sufficienti spunti di riflessione e approfondimento critico 1 

d) Scarsi spunti critici  0,5 

Capacità di utilizzazione delle fonti  

a) Completa 1 

b) Parziale  0,5 

Padronanza e uso della 

lingua 
Correttezza sintattica  

a) Buona 1,5 

b) Sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1 

c) Insufficienti (errori di sintassi ripetuti) 0,5 

Correttezza lessicale        

a) Buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 1,5 

b) Sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del 

lessico 

1 

c) Improprietà di linguaggio e lessico ristretto 0,5 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologia B: Saggio breve 

Candidato………………………………………………………… 
 

Indicatori 
Descrittori 10/10 

Conoscenza 

dell’argomento e del 

contesto di riferimento 

Struttura e coerenza dell’argomentazione   

a) Imposta l’argomentazione gestendo con sicurezza gli 

elementi per la redazione di un saggio breve 

2 

b) Si serve consapevolmente degli elementi per la redazione 

di un saggio breve 

1 

c) Non si attiene alle modalità di scrittura del saggio breve 0,5 



Capacità 

Logico-critiche 

ed espresive 

Presentazione e analisi dei dati  

a) Presenta i dati in modo coerente e fornisce un’analisi 

sensata  

2 

b) Dispone i dati in modo sufficientemente organico 1,5 

c) Enumera i dati senza ordinarli e senza fornire l’analisi 1 

Capacità di riflessione e di sintesi  

a) Dimostra capacità di riflessione critica e di sintesi 

personale nella trattazione dei dati 

2 

b) Offre diversi spunti critici e sintetizza in modo efficiente 1,5 

c) Sufficienti spunti di riflessione e approfondimento critico 1 

d) Scarsi spunti critici  0,5 

Utilizzazione delle fonti  

a) Completa 1 

      b)  Parziale   0,5 

Padronanza e uso della 

lingua 
Correttezza sintattica  

a) Buona 1,5 

b) Sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1 

c) Insufficienti (errori di sintassi ripetuti)    0,5 

Correttezza lessicale  

a) Buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 1,5 

b) Sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del 

lessico 

1 

c) Improprietà di linguaggio e lessico ristretto 0,5 

 

 

 

Tipologia C: Tema storico  
 

Indicatori 
Descrittori 10/10 

Conoscenza 

dell’argomento e del 

contesto di riferimento 

Conoscenza degli eventi storici  

a) Piena (sviluppa esaurientemente tutti i punti con ricchezza 

di notizie) 

2 

b) Sufficiente ( sviluppa tutti i punti, sufficienti conoscenze) 1,5 

c) Appena sufficiente/mediocre (troppo breve, sommaria 

conoscenza) 

1 

d) Alcune parti del tema sono fuori traccia/non sono state 

sviluppate 

0,5 

Capacità 

Logico-critiche 

ed espresive 

Organizzazione della struttura del tema  

a) Il tema è organicamente strutturato  1.5 

b) Il tema è sufficientemente organizzato 1 

c) Il tema è solo parzialmente organizzato 0,5 

Capacità di riflessione analisi e sintesi 
 

a) Presenta i dati storici fornendo fondate sintesi e giudizi 

personali 

2 

b) Sa analizzare la situazione storica e fornisce sintesi 

pertinenti 

1,5 

c) Sufficiente (ripropone correttamente la spiegazione 

dell’insegnate o l’interpretazione del libro di testo) 

1 

d) Non dimostra sufficienti capacità di analisi e sintesi  0,5 



 

 

 

 

Padronanza e uso della 

lingua 

Capacità argomentativa  

a) Presente e abbastanza articolata 1,5 

b) Semplice    1 

c) Inconsistente     0,5 

Correttezza sintattica  

a) Buona 1,5 

b) Sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1 

c) Insufficienti (errori di sintassi ripetuti) 0,5 

Correttezza lessicale  

a) Buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 1,5 

b) Sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del 

lessico 

1 

c) Improprietà di linguaggio e lessico ristretto 0,5 

 

 

 

 

Tipologia D: Tema di attualità 
 

Indicatori 
Descrittori 10/10 

Conoscenza 

dell’argomento e del 

contesto di riferimento 

Sviluppo dei quesiti della traccia  

a) Pieno (sviluppa esaurientemente tutti i punti ) 2 

b) Sufficiente ( sviluppa tutti i punti) 1,5 

c) Appena sufficiente/mediocre (troppo breve) 1 

d) Alcune parti del tema sono fuori traccia/non sono state 

sviluppate 

0,5 

Capacità 

Logico-critiche 

ed espresive 

Organizzazione della struttura del tema  

a) Il tema è organicamente strutturato  1,5 

b) Il tema è sufficientemente organizzato 1 

c) Il tema è disorganico (argomenti casualmente disposti) 0,5 

Capacità di approfondimento e di riflessione  
 

a) Presenta diversi spunti di approfondimento critico 

personale e riflessioni fondate 

2 

b) Dimostra una buona capacità di riflessione/critica 1,5 

c) Sufficiente capacità di riflessione/critica 1 

d) Non dimostra sufficienti capacità di riflessione/critica 0,5 

 

 

 

 

Padronanza e uso della 

lingua 

Capacità argomentativa  

a) Buona 1,5 

b) Sufficiente     1 

c) Insufficiente     0,5 

Correttezza sintattica  

a) Buona 1,5 

b) Sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1 

c) Insufficienti (errori di sintassi ripetuti) 0,5 

Correttezza lessicale  

a) Buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 1,5 

b) Sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del 

lessico 

1 

c) Improprietà di linguaggio e lessico ristretto 0’5 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valutazione complessiva Punteggio in 

quindicesimi 

Insufficiente 4-7 

Mediocre 8-9 

Sufficiente/più che sufficiente 10 

Discreto/più che Discreto 11-12 

Buono /Distinto 13-14 

Ottimo  15 



 

VERIFICA ORALE BIENNIO-TRIENNIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 CONOSCENZE: lo studente ignora il nucleo fondamentale degli argomenti oggetti di  

studio. Si esprime in modo confuso e scorretto.  

COMPETENZE: Non riesce ad applicare le conoscenze minime anche se guidato  

CAPACITA’: Non riesce a compiere semplici analisi e sintesi 

1 

 

1 

1 

4 CONOSCENZE: possiede conoscenze frammentarie e lacunose che esprime con un  

linguaggio approssimativo che oscura il senso del discorso.  

COMPETENZE.: Applica le conoscenze commettendo gravi errori.  

CAPACITA’:  Manca  di autonomia nelle operazioni di analisi e sintesi.  

 

2 

 

1 

1 

5 CONOSCENZE:  Possiede conoscenze non approfondite e le espone in modo impreciso.  

COMPETENZE. :  Incontra difficoltà nella comprensione nella comprensione e  

commette errori nell’applicazione delle conoscenze.  

CAPACITA’: Poca autonomo nella rielaborazione delle conoscenze e nelle operazioni di  

analisi e di sintesi  

 

2 

2 

 

1 

6 CONOSCENZE:  Conosce il nucleo essenziale degli argomenti che espone con un  

lessico essenziale  

COMPETENZE: Sa applicare generalmente le sue conoscenze.  

CAPACITA’: Effettua analisi  parziali e sintetizza in modo non sempre approfondito.  

 

2 

 

2 

2 

7 CONOSCENZE:  Possiede conoscenze sufficientemente approfondite che espone con  

chiarezza e linguaggio specifico   

COMPETENZE.: Rielabora in modo autonomo le conoscenze ed esegue i compiti in  

modo sostanzialmente corretto  

CAPACITA’:  Effettua analisi complete e sintesi puntuali. 

 

3 

2 

2 

8 CONOSCENZE.:  Possiede conoscenze complete e approfondite che espone con  

chiarezza e terminologia appropriata  

COMPETENZE.:  Applica autonomamente le conoscenze anche a problemi più  

complessi in modo corretto. Problematizza e storicizza il sapere appreso  

CAPACITA’:   Compie analisi e sintesi complete e coerenti. Individua analogie e  

differenze tra concetti e modelli di pensiero  

 

3 

3 

2 

 

9-10 CONOSCENZE: Possiede conoscenze complete e approfondite che espone con lessico  

ricco , stile personale e terminologia appropriata   

COMPETENZE.:  Applica le conoscenze in modo critico anche a problemi più  

complessi trovando soluzioni originali e formulando autonome tesi interpretative  

CAPACITA’:  Individua analogie e differenze tra concetti e metodi di diversi campi  

conoscitivi e sa esercitare la riflessione critica sulle diverse forme di sapere  

 

3 

3 

3-4 

  

TOTALE 

 

 



 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ED EDUCATIVA ARTE 

A.S. 2015/16 
ANALISI DISCIPLINARE : osservazioni e verifica delle attività didattiche svolte nel precedente 

anno scolastico; eventuale aggiornamento dei contenuti disciplinari e delle metodologie da 

utilizzare; individuazione degli obiettivi disciplinari generali: 

I componenti del dipartimento di disegno e storia dell’arte , essendo stati riscontrati esiti positivi, 

confermano i percorsi educativi-didattici attuati dal dipartimento nello scorso anno scolastico 

L’attività didattica cercherà di favorire: 

 L’espressione e la comunicazione mediante linguaggi figurati 

 L’acquisizione e l’uso dei metodi per l’analisi, la comprensione, la rielaborazione e la 

valutazione di messaggi artistico-visuali 

 Lo sviluppo di un atteggiamento consapevole e critico nei confronti di ogni forma di 

comunicazione visiva 

 La capacità di riconoscere , analizzare classificare e rappresentare graficamente le forme 

 L’abitudine al collegamento con le altre discipline 

 La capacità di inserire un fatto artistico in un preciso contesto storico. 

 L’interesse verso il patrimonio artistico fondato sulla consapevolezza del valore esteticoculturale 

 Sensibilizzare ed educare gli studenti al rispetto , alla tutela e alla valorizzazione del 

territorio e delle opere d’arte. 

I componenti del dipartimento tenderanno a favorire ,inoltre, il raggiungimento dei seguenti 

obbiettivi educativi –comportamentali (alcuni estrapolati dal P.O.F.) : 

 Educare al rispetto delle regole sociali 

 Educare al confronto, alla diversità e alla tolleranza 

 Stimolare la motivazione allo studio 

 Maturare un metodo di studio corretto, ordinato e puntuale nel rispetto degli impegni e delle 

scadenze concordate 

Si passa, quindi ,all’esame del secondo punto all’O.D.G. 

I componenti del dipartimento, dopo ampia discussione, decidono che gli obbiettivi della 

programmazione didattica disciplinare devono essere divisi per indirizzo e anche diversificati tra 

biennio e triennio 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE : 

a. Obiettivi : 

 

Triennio 

 Acquisire le capacità espositive mediante l’uso dei linguaggi specifici 

 Acquisire le capacità di analisi e comprensione dell’opera d’arte 

 Acquisire le abilità di effettuare riferimenti sincronici multidisciplinari 

 Acquisire la capacità di operare collegamenti tra opere dello stesso artista e di autori 

    diversi 

 Acquisire le abilità di collocare l’autore e la sua opera nel contesto storico di riferimento 



 Potenziare la capacità di riconoscere soggetti e temi iconografici e saperne descrivere 

caratteri stilistici e aspetti tecnici 

 Sviluppare la capacità di elaborare percorsi multidisciplinari 

 Sviluppare la capacità di saper leggere negli sviluppi urbanistici la stratificazione di 

culture diverse 

 

b. Percorsi modulari e Contenuti : 

 STORIA DELL’ARTE PER I CORSI LINGUISTICI 

3°anno:Arte cretese-micenea, greca, etrusca, romana e romanica 

4°anno:Arte gotica, rinascimentale , manierista, barocca e rococò 

5°anno:Arte neoclassica e le maggiori correnti artistiche dell’Ottocento e del Novecento 

 

c. Strumenti : 

 Lezione frontale 

 Lavoro di gruppo 

 Esercitazioni in classe scritte e/o grafiche 

 Test cartacei 

 Discussioni strutturate 

 Utilizzo autonomo e guidato dei libri di testo 

 Utilizzo di schemi e mappe concettuali 

Uso dei mezzi sussidiari: DVD , CD-ROM , lavagne luminose, diapositive , internet,visite 

guidate. 

L’insegnante, inoltre, si servirà di materiali di sua proprietà quali monografie, lucidi, fotocopie, libri 

per ricerche e approfondimenti. 

 

d. Strategie didattiche: 

Allo scopo di migliorare e far acquisire strategie di studio, far affrontare più proficuamente le 

tematiche della materia, i docenti abitueranno gli studenti a : 

 Acquisire abilità per una lettura più efficace dei libri di testo 

 Prendere appunti durante le spiegazioni 

 Formulare schemi riassuntivi 

 Formulare diagrammi e mappe 

 Organizzare schizzi e schemi 

Si cercherà, inoltre, di incentivare la didattica di gruppo 

 

e. Tipologia e quantificazione prove verifiche : 

Le verifiche verranno effettuate per mezzo di: 

 Verifiche orali : individuali, di gruppo, intervento partecipativo, in numero di due almeno a 

quadrimestre. 

 Verifiche scritte : quesiti a risposta singola o multipla. 

 

 



f. Criteri e strumenti di valutazione : 

Nella valutazione finale si terrà conto anche della costanza, dell’impegno, della partecipazione 

al dialogo educativo, della frequenza scolastica e del raggiungimento degli obbiettivi trasversali. 

 

CONOSCENZE ABILITA’ VOTO/10 

 

Assenti Lo studente non conosce nessuna competenza 1 - 2 

Scarse e lacunose 

Ignoranza dei contenuti essenziali 

a) espone con difficoltà 

b) riferisce in modo mnemonico 

d) riferisce qualche nozione senza riuscire ad 

inserirla in un discorso grafico-artistico di 

senso compiuto 

 

3- 4 

Limitate 

Conoscenza dell’argomento proposto, ma con diffuse carenze 

a)argomenta in modo parziale e/o erroneo 

b)si esprime correttamente, ma in genere non sa organizzare le informazioni 

c)necessita di suggerimenti nella elaborazione grafica 

 

5 

Sufficienti 

Conoscenza e comprensione dei contenuti disciplinari essenziali 

a)sa avviare un lavoro di sintesi 

b)argomenta in modo elementare 

c)sa contestualizzare e fare collegamenti solo su sollecitazione 

d)ha sviluppato in maniera sufficiente competenze grafiche 

 

6 

Adeguate e omogenee 

Conoscenza completa 

di contenuti disciplinari 

a)espone in modo chiaro e preciso 

b)argomenta in modo corretto, coerente e sintetico 

c)conosce e utilizza correttamente il linguaggio specifico 

7 

Sicure 

Conoscenza completa 

Propria e sicura dei 

contenuti disciplinari 

a)si esprime con linguaggio appropriato e specifico 

b)sa operare processi di sintesi 

c)sa operare collegamenti multidisciplinari 

d)conosce applica rielabora le competenze grafiche 

8 

Approfondite 

Conoscenza profonda e solida dei contenuti disciplinari 

a)sa operare analisi e sintesi 

b)argomenta in modo convincente e documentato 

c)sa operare collegamenti disciplinari e multidisciplinari 



d)padroneggia il linguaggio specifico e si esprime con 

efficacia 

e) rielabora in modo autonomo le competenze grafiche 

9 

Rigorose 

Conoscenza e padronanza dei contenuti disciplinari complete ampie e approfondite 

a)sa orientarsi con padronanza su ogni argomento con approfondimenti personali e collegamenti 

interdisciplinari autonomi 

b)rivela capacità di analisi, sintesi e argomentazione supportate da ampia documentazione 

c)contestualizza e rielabora in modo personale 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Istituto d’Istruzione Superiore “Michele Amari” Giarre       

 

DIPARTIMENTO  DI  LINGUE STRANIERE 

 Inglese 

 Francese 

 Spagnolo 

 

 

ASSE DEI LINGUAGGI 

COMPETENZE DI AMBITO 

(**)(comuni alle discipline dell'asse) 

 

Padronanza della lingua italiana: 

 

1. Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l'interazione 

comunicativa verbale in vari contesti; 

2. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo; 

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

  

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

 

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

letterario. 

 

Utilizzare il linguaggio espressivo e mimico-gestuale. 

 Utilizzare e produrre testi multimediali. 

 

(**) Indicano i processi cognitivi e le procedure prevalenti nell’acquisizione dei contenuti. Le 

competenze di ambito hanno carattere trasversale: costituiscono il denominatore comune delle 

discipline “epistemologicamente affini”. La loro individuazione consente di costruire percorsi di 

lavoro comuni tra più discipline 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMAZIONE D’ISTITUTO ORGANIZZATA PER ASSI 

PRIMO BIENNIO 

 ASSE DEI LINGUAGGI:   COMPETENZE SPECIFICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 
LINGUA 

STRANIERA 

COMPETENZE DISCIPLINARI 
 

Saper ascoltare e comprendere messaggi 

orali su argomenti inerenti la sfera 

personale e sociale. 

 

Saper comunicare e interagire oralmente 

in situazioni inerenti alla sfera personale 

e all'ambiente circostante in modo 

adeguato al contesto. 

 

Saper leggere, comprendere e interpretare 

testi scritti di vario tipo per coglierne le 

specificità formali e culturali. 

 

Saper produrre testi scritti di vario tipo in 

relazione a differenti scopi comunicativi. 

 

Saper comprendere e riconoscere 

similarità e diversità tra la cultura propria 

e quella di riferimento. 

 

Saper riflettere sulla lingua. 

NUCLEI FONDANTI 
 

Le funzioni linguistiche per una 

comunicazione efficace 

(corrispondenti al livello A2) 

 

Gli esponenti grammaticali 

corrispondenti alle funzioni 

linguistiche (livello A2) 

 

 

Il lessico corrispondente ai 

rispettivi livelli (livello A2) 

 

 

La fonetica relativa al materiale 

linguistico proposto 

 

Le conoscenze di base della 

cultura e della civiltà di cui si 

studia la lingua. 

 

Di concerto con l‟insegnante titolare”, l‟esperto di lingua straniera” curerà in particolare gli aspetti relativi alla 

comprensione e produzione orale approfondendo i contenuti della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 

studia la lingua 

 

 

 NUCLEI FONDANTI DELLA PROGRAMMAZIONE DI  LINGUA E CIVILTA’ 

INGLESE 

 

 

 

FUNZIONI COMUNICATIVE 

 

- Salutare / Presentare se stessi e gli altri in contesti formali e informali 
- Chiedere e dare informazioni di tipo personale (lavoro, età, provenienza) 

- Identificare, descrivere cose e persone (caratteristiche fisiche e aspetti del carattere) 

- Parlare di ciò che si possiede / indicare il possesso 

- Chiedere e dare informazioni su argomenti familiari e riguardante l'ambiente circostante 



(acquisti, geografia locale, lavoro...) 

- Chiedere di ripetere una domanda/discorso se non si è capito 

- Scusarsi, ringraziare, esprimere disappunto 

- Parlare dell'ora e della data 

- Esprimere interessi, gusti, preferenze (tempo libero, passatempi…) 

- Proporre di fare qualcosa 

- Dare ordini, regole, istruzioni 

- Esprimere obbligo 

- Esprimere abilità, capacità, possibilità (nel presente, nel passato, nel futuro) 

- Fare richieste formali e informali 

- Descrivere azioni abituali nel presente e indicare la loro frequenza 

- Parlare di azioni in corso di svolgimento nel presente; confrontarle con azioni abituali 

- Fare paragoni fra cose, persone, idee 

- Criticare e fare un reclamo 

- Descrivere eventi del passato e fare domande su fatti trascorsi 

- Parlare di azioni o situazioni abituali nel passato 

- Descrivere azioni avvenute in un passato recente, non ancora concluso 

- Esprimere situazioni o azioni che, iniziate nel passato, continuano nel presente 

- Descrivere azioni in corso di svolgimento nel passato 

- Parlare di ciò che si intende fare nel futuro 

- Fare una previsione; esprimere la probabilità che qualcosa avvenga 

- Formulare ed esprimere ipotesi reali / irreali 

- Dare consigli 

- Esprimere opinioni e motivare 

- Esprimere bisogni e desideri 

- Esprimere reazioni emotive e stati d‟animo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESPONENTI GRAMMATICALI 

Verbi: regolari, irregolari, ausiliari, modali 

 

Modi: infinito, indicativo, gerundio, 

participio, imperativo 

 

Tempi: Present Simple, Present continuous, 

Present simple e present continuous in contrast, 

Simple past, Past continuous , Simple past e 

past continuous in contrasto, Present perfect; 

Present perfect continuous, Present perfect e 

simple past in contrasto, passato abituale con 

used to e would, Past perfect, Futuro con going to 

Futuro con will , Condizionali di tipo 0, 1, 2. 

 

Verbi modali : Can, Could; May Might ; 

Must, Ought to ; Shall Should; Will Would 

 

La frase : forma positiva, interrogativa, 

negativa; Coordinazione, Subordinazione 

(causali, temporali, condizionali); Want/would 

like + complemento oggetto + infinito. 

Sostantivi: genere e numero, contabili e non 

contabili, nomi formati con il gerundio (verbi 

sostantivati) 

 

Caso possessivo (genitivo sassone) 

 

Articoli: determinativo, indeterminativo 

 

Pronomi: personali (soggetto e complemento), 

possessivi , riflessivi, indefiniti, dimostrativi, 

relativi 

 

Aggettivi: possessivi, dimostrativi, qualificativi, 

numerali (ordinali e cardinali), indefiniti, 

grado comparativo e superlativo 

Avverbi: tempo, luogo, modo, probabilità, 
frequenza 

 

Determiners: a lot of, a little, a few, little, few, 

much, many, enough all 

 

Preposizioni: luogo, tempo, movimento 

 

 

CULTURA  E CIVILTA' 

 

Conoscenze di base della cultura e della civiltà inglese relative a geografia storia, feste e 

tradizioni, gastronomia, personaggi famosi (arte, letteratura, cinema,   musica, sport, ecc.). 

 

 

 

 NUCLEI FONDANTI DELLA PROGRAMMAZIONE DI  LINGUA E CIVILTA’ 

FRANCESE 

 

 

FUNZIONI COMUNICATIVE 

 

- salutare, presentare se stessi e gli altri in contesti formali e informali 

- chiedere e dare informazioni di tipo personale (lavoro, età, provenienza) 

- scusarsi, ringraziare, augurare, esprimere disappunto e obbligo 

- identificare, descrivere cose e persone (caratteristiche fisiche e aspetti del carattere) 

- situare nel tempo e nello spazio, l‟ora e la data, descrivere eventi del presente e del passato 

- proporre attività, esprimere interessi, gusti, preferenze (tempo libero, passatempi…) 

- accettare, rifiutare, criticare 

- parlare di ciò che si intende fare nell‟immediato futuro 



fare acquisti, dare istruzioni, ordinare 

 

 

ESPONENTI GRAMMATICALI 

 

- verbi:  essere, avere, 1 e 2 gruppo, principali verbi 3 gruppo, verbi pronominali, 

- tempi : presente, passato prossimo, imperativo, “future proche”, forma “il faut”, infinito 

negativo 

- pronomi: personali, soggetto, oggetto, termine, con preposizione, forme “en e y”, forma 

“on”, presentativo 

- aggettivi e sostantivi: femminili e plurali regolari e irregolari , aggettivi dimostrativi, 

interrogativi, possessivi, numerali (ordinali e cardinali) 

- articoli e preposizioni:  determinativo, indeterminativo, partitivo, 

la frase: forma negativa e interrogativa 

 

 

CULTURA  E CIVILTA' 

 

Conoscenze di base della cultura e della civiltà francese relative a storia, geografia , feste e 

tradizioni, gastronomia, scuola, sport… 

 

 

 

 NUCLEI FONDANTI DELLA PROGRAMMAZIONE DI  LINGUA E CIVILTA’ 

SPAGNOLA 

 

 

FUNZIONI COMUNICATIVE 

 

- salutare, presentare se stessi e gli altri in contesti formali e informali 

- dare e chiedere informazioni su argomenti familiari e riguardanti l‟ambiente circostante 

- identificare, descrivere  persone, cose e luoghi 

- esprimere interessi, gusti e preferenze 

- scusarsi, ringraziare, esprimere disappunto, dare opinioni e motivare 

- dare istruzioni, ordinare, fare proposte 

- fare acquisti 

- parlare di ciò che si possiede 

- situare nel tempo e nello spazio 
 

ESPONENTI GRAMMATICALI 

- fonetica,  regole dell’accento 

- articolo determinativo, indeterminativo e neutro 

- sostantivo: genere e numero 

- formazione del plurale 

- verbi: ser/estar e hay/estar, riflessivi, d‟obbligo, presente, passato e futuro dei verbi 

regolari ed irregolari dell‟indicativo, imperativo, gerundio, participio passato 



- quantificatori 

- pronomi  soggetto e complemento 

- aggettivi interrogativi e esclamativi, possessivi, dimostrativi, indefiniti 

- muy/mucho 

- preposizioni 

- numerali ordinali e cardinali, data, ora 

- comparazione e superlativo 

- congiunzioni subordinanti: porque, cuando, si, como, por tanto, así que, por eso, ecc. 

- perifrasi verbali. 
 

CULTURA  E CIVILTA' 

Conoscenze di base della cultura e della civiltà spagnola e latinoamericana relative a 

geografia    storia, feste  e  tradizioni,  gastronomia,  personaggi  famosi  (arte, letteratura, cinema, 

musica, sport, ecc.). 

 

 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

 INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE 

COMPETENZE NUCLEI  TEMATICI FONDANTI 

Uso della lingua nelle quattro abilità 

riconducibile al livello B1e B2 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento per le lingue: 

 

 comprendere testi orali e scritti 

inerenti a tematiche di interesse sia 

personale sia scolastico ( ambiti sociale, 

letterario, artistico); 

 produrre testi orali e scritti per 

riferire fatti, descrivere situazioni, 

argomentare e sostenere opinioni 

 Interagire nella lingua straniera in 

maniera adeguata sia agli interlocutori sia 

al contesto 

 Analizzare e interpretare gli 

aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui 

si parla la lingua, con attenzione a 

tematiche comuni a più discipline; 

Saper riflettere sul sistema e sugli usi linguistici, 

nonché sui fenomeni culturali 

Essere consapevoli di analogie e differenze 

culturali sia nel contatto con culture altre sia 

all’interno della propria 

 

Comprendere e rielaborare, nella lingua 

straniera, contenuti di discipline non linguistiche 

(CLIL) 

 

 
Aspetti di alcuni movimenti culturali, di autori e 

opere particolarmente significativi delle diverse 

epoche storiche; 

 

 

 

Principali generi letterari: romanzo, racconto, 

poesia, testo teatrale; caratteristiche del genere e 

inquadramento storico e letterario del testo e 

dell‟autore; 

 

 

 

Intertestualità e relazione fra temi e generi 

letterari, anche avvalendosi di materiale 

multimediale e autentico. 

 



Alla luce delle indicazioni ministeriali ( DM 22 agosto 2007, n.139 – Regolamento per 

l'adempimento dell'obbligo di istruzione) relative alla programmazione per competenze, si è resa 

necessaria una riflessione sulla valutazione, sulla certificazione per competenze e sulla definizione di 

un profilo di uscita per lo studente. 

In termini generali, la valutazione deve fondarsi sul criterio della attendibilità e della 

autenticità, dev'essere condivisa fra le parti e deve riferirsi a prestazioni concrete e contestualizzate, 

così da poter verificare non solo ciò che un allievo sa, ma come sa agire di fronte a compiti e 

problemi mobilitando le risorse a sua disposizione. 

La valutazione non può prescindere dalla misurazione, per la quale si utilizza l'intera gamma 

della quantificazione decimale (griglie – allegato 1). 

Tuttavia la valutazione non si esaurisce con la misurazione. L'apprendente va considerato 

nella sua globalità, alla luce delle indicazioni europee sulle competenze chiave di cittadinanza, 

tenendo conto: 

- delle competenze acquisite in base agli indicatori di livello del “Quadro di 

riferimento europeo per le lingue straniere” 

- delle conoscenze acquisite, sia di tipo informativo che di tipo concettuale e del loro 

grado di interiorizzazione 

- delle capacità espressive 

- delle capacità operative raggiunte, di carattere intellettuale e pratico 

- dell'interesse, della serietà, dell'impegno e della partecipazione 

- delle intuizioni, degli interventi, dei contributi 

- dei progressi compiuti fra il livello di partenza e il livello di arrivo 

- del vissuto ambientale, personale e scolastico 
 

Alla fine del primo biennio le competenze linguistiche e trasversali dell'allievo vengono 

certificate all'interno dell'asse dei linguaggi (Allegato 2). 

Al fine di un riconoscimento formale della competenza plurilingue e pluriculturale, per una maggiore 

trasparenza e omogeneità di criteri valutativi, il Dipartimento delle lingue straniere elabora un 

ulteriore strumento, il “Profilo dello studente”, da affiancare alle griglie degli allegati 1 e 2. 
 

 
 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

 

Le tipologie di verifica utilizzate sono: prove strutturate sul lessico, strutture e funzioni; 

comprensione e produzione di testi orali; interazione con l'insegnante e/o con i compagni; 

drammatizzazione; lettura e comprensione di testi di vario tipo; redazione di lettere personali; 

produzione di dialoghi, testi narrativi, descrittivi, regolativi, informativi. 

 

 

 

 

 



Griglie di misurazione della competenza comunicativa 

declinata per abilità e conoscenze 

(Valutazione in itinere) 

 
 
 

VOTO INTERAZIONE / PRODUZIONE ORALE 

 
10-9 

Buona pronuncia e intonazione; nessun errore significativo di grammatica; 

lessico ricco e appropriato; linguaggio fluido e scorrevole; piena pertinenza alla 
consegna. 

 
8 

Pronuncia e intonazione in genere corrette; qualche errore di grammatica; 
lessico vario e appropriato; linguaggio scorrevole; pertinenza alla consegna. 

 
7 

Qualche errore nella pronuncia e nell'intonazione; qualche errore anche grave 
di grammatica non pregiudizievole per la comprensione; lessico in genere 

appropriato; linguaggio abbastanza scorrevole; sostanziale pertinenza alla 

consegna. 

 
6 

Influenza della L1 nella pronuncia e nell'intonazione; errori di grammatica, 

anche gravi, che talvolta ostacolano la fruibilità del messaggio; lessico 
essenziale; pause ed esitazioni nell'espressione. 

 
5 

Errori di pronuncia e influenza della L1 nell'intonazione; errori di grammatica 
che pregiudicano la fruibilità del messaggio; lessico limitato o utilizzato in 

maniera impropria; linguaggio poco scorrevole. 

 
4 

Errori di pronuncia e intonazione che ostacolano la comprensione del 

messaggio; numerosi e gravi errori di grammatica; lessico povero e poco 
appropriato, linguaggio non scorrevole. 

3-1 Rifiuto formale o sostanziale di svolgere la prova / Svolgimento parziale e 
totalmente scorretto. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



VOTO PRODUZIONE SCRITTA  / COMPRENSIONE 

 
10-9 

Contenuto pertinente, ben strutturato ed esaustivo; padronanza delle strutture 
morfosintattiche; lessico ampio ed appropriato. 

Comprensione del testo completa e approfondita in tutte le sue parti; contenuto 

aderente alla consegna e pertinente. 

 
8 

Contenuto pertinente, organico e chiaro; qualche lieve errore di grammatica; 
lessico appropriato. 

Comprensione del testo completa; contenuto aderente alla consegna e 

pertinente. 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 

Contenuto pertinente e chiaro, ma non particolarmente dettagliato; qualche 

errore di grammatica e di ortografia che non compromette però la 

comprensione del messaggio; lessico semplice ma appropriato. 

Comprensione del testo con qualche imprecisione; contenuto aderente 

alla consegna. 

 

 
6 

Contenuto semplice ma pertinente, anche se non sempre ben organizzato; 
alcuni gravi errori di grammatica e di ortografia che non compromettono la 

comprensione del messaggio; lessico limitato ma adeguato. 

Comprensione del testo nei suoi punti fondamentali; imprecisioni; 

contenuto sostanzialmente adeguato alla consegna. 

 

 
5 

Contenuto semplice ma non sempre pertinente e organizzato; gravi errori 

di grammatica e di ortografia che a volte compromettono la comprensione 

del linguaggio; lessico limitato e non sempre adeguato. 

Comprensione parziale e/o superficiale del testo; imprecisioni; 

contenuto parzialmente adeguato alla consegna. 

 

 
4 

Contenuto poco pertinente e confuso; numerosi errori di grammatica e di 
ortografia che ostacolano la comprensione; lessico povero e non appropriato. 

Comprensione lacunosa e frammentaria del testo; contenuto non adeguato 

alla consegna. 

3-1 Rifiuto formale o sostanziale di svolgere la prova / Svolgimento parziale 

e totalmente scorretto. 



CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  

               Livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 

  Ha 

pienamente 

raggiunto 

Ha 

fondamen- 

talmente 

raggiunto 

Ha quasi 

raggiunto 

 

 
LETTURA 

Riesce a leggere testi molto brevi e 

semplici e a trovare informazioni 

specifiche e prevedibili in materiale di 

uso quotidiano, quali pubblicità, 

programmi, menù e orari. Riesce a 

capire lettere personali semplici e brevi. 

   

 
PRODUZIONE 

SCRITTA 

Riesce a prendere semplici appunti e a 

scrivere brevi messaggi su argomenti 

riguardanti bisogni immediati. Riesce a 

scrivere una lettera personale molto 

semplice, per esempio per ringraziare 

qualcuno. 

   

 

 

 

 
ASCOLTO 

Riesce a capire espressioni e parole di 

uso molto frequente relative a ciò che lo 

riguarda direttamente (per esempio 

informazioni di base sulla sua persona e 

sulla sua famiglia, gli acquisti, 

l‟ambiente circostante e il lavoro). 

Riesce ad afferrare l‟essenziale di 

messaggi e annunci brevi, semplici e 

chiari. 

   

 

 
PARLATO 

Riesce ad usare una serie di espressioni e 

frasi per descrivere con parole semplici 

la sua famiglia ed altre persone, le sue 

condizioni di vita, la carriera scolastica e 

il suo lavoro attuale o il più recente. 

   

 

 

 
INTERAZIONE 

Riesce a comunicare affrontando 

compiti semplici e di routine che 

richiedano solo uno scambio semplice e 

diretto di informazioni su argomenti e 

attività consuete. Riesce a partecipare a 

brevi conversazioni, anche se di solito 

non capisce abbastanza per riuscire a 

sostenere la conversazione. 

   



 

ASPETTI 

CULTURALI 

Comprende aspetti culturali inerenti 

alla vita quotidiana dei paesi di cui 

studia la lingua, in un'ottica 

comparativa e in modo tale da 

riconoscere e adeguarsi al contesto. 
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PROFILO DELLO STUDENTE 

VOTO DESCRIZIONE 

 
10-9 

Lo studente padroneggia i contenuti previsti dalla programmazione e le competenze 
specificate dalle Indicazioni Nazionali e svolge in modo critico e analitico, con 

facilità ed efficacia tutte le attività proposte dall'insegnante. In classe è attivo e 

motivato. E' responsabile e autonomo nella gestione dello studio. 

 
8 

Lo studente padroneggia i contenuti previsti dalla programmazione e le competenze 

specificate dalle Indicazioni Nazionali e svolge correttamente le attività proposte 

dall'insegnante. In classe è interessato e partecipe. E' responsabile e autonomo nella 

gestione dello studio 

 
7 

Lo studente conosce buona parte dei contenuti previsti dalla programmazione e delle 
competenze specificate dalle Indicazioni Nazionali e svolge discretamente le attività 

proposte dall'insegnante. In classe è abbastanza interessato e partecipe. E' 

generalmente responsabile e autonomo nella gestione dello studio. 

 

 

 
6 

Lo studente ha acquisito le conoscenze e capacità minime necessarie al 

raggiungimento delle competenze previste dalle Indicazioni Nazionali. La 

comunicazione in lingua straniera, pur nella sua essenzialità o imprecisione, 

raggiunge lo scopo. Ha acquisito gli strumenti necessari a seguire proficuamente 

l'attività didattica dell'anno successivo. 

a) Nello studio supplisce con un impegno diligente alle difficoltà incontrate. 

b) Nello studio riesce a colmare le carenze nonostante la discontinuità nell'impegno. 

 
5 

Lo studente ha acquisito solo in parte le conoscenze e capacità necessarie al 
raggiungimento delle competenze previste dalle Indicazioni Nazionali. La 

comunicazione in lingua straniera raggiunge  solo in parte lo scopo. 

 
4 

Lo studente non ha acquisito le conoscenze e capacità necessarie al raggiungimento 

delle competenze previste dalle Indicazioni Nazionali. 

La comunicazione in lingua straniera, risulta molto scorretta. 

 
3-1 

Lo studente non ha assolutamente acquisito le conoscenze e capacità necessarie al 
raggiungimento delle competenze previste dalle Indicazioni Nazionali. 

La comunicazione in lingua straniera, risulta fortemente scorretta e totalmente 

compromessa. 
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PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTO  

AREA FILOSOFICO-STORICA- ARTISTICA- PEDAGOGICO- RELIGIOSA 

P R E M E S S A 

Nel rispetto dell’art. 1 della legge 13 luglio 2015. n. 107 il DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA 

STORIA E SCIENZE UMANE, effettua la programmazione triennale, tenendo conto dei seguenti  

parametri: 

FINALITA’ EDUCATIVE 

 RUOLO CENTRALE DELLA SCUOLA nella società della conoscenza 

 INNALZAMENTO DEI LIVELLI DI ISTRUZIONE E DELLE COMPETENZE DELLE 

STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 

 REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA APERTA, QUALE LABORATORIO 

PERMANENTE DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E INNOVAZIONE DIDATTICA 

 EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA 

 APERTURA DELLA SCUOLA AL TERRITORIO 

 PIENO COINVOLGIMENTO DELLE ISTITUZIONI E DELLE REALTA’ LOCALI 

 SVILUPPO DEL METODO COOPERATIVO 

 INTERAZIONE CON LE FAMIGLIE E IL TERRITORIO (regolamento  D.P.R. 8 marzo 

1999, n.275) 

 ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI INTERDISCIPLINARI 

 

                                     OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 

 

 VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DEI LINGUAGGI PERTINENTI 

CIASCUNA DISCIPLINA 

 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE NELLA PRATICA E NELLA CULTURA 

MUSICALI, NELL’ARTE E NELLA STORIA DELL’ARTE NELLE TECNICHE E NEI 

MEDIA DI PRODUZIONE E DI DIFFUSIONE DELLE IMMAGINI, ANCHE 

MEDIANTE IL COINVOLGIMENTO DEI MUSEI E DI ISTITUTI PUBBLICI E 

PRIVATI 

  SVILUPPO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA ATTIVA 

ATTRAVERSO LA VALORIZZAZIONE DELL’EDUCAZIONE INTERCULTURALE E 

ALLA PACE 
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 RISPETTO DELLE DIFFERENZE E DIALOGO TRA LE CULTURE 

 POTENZIAMENTO DELLE CONOSCENZE IN MATERIA GIURIDICA ED 

ECONOMICO-FINANZIARIA 

 EDUCAZIONE ALL’AUTOIMPRENDITORIALITA’ 

 SVILUPPO DI COMPORTAMENTI RESPONSABILI ISPIRATI ALLA CONOSCENZA 

E AL RISPETTO DELLA LEGALITA’, DELLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 

 SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI DEGLI STUDENTI CON L’UTILIZZO 

CRITICO E CONSAPEVOLE DEI SOCIAL NETWORK E DEI MEDIA 

  PRODUZIONE E LEGAMI CON IL MONDO DEL LAVORO 

 INCREMENTO DELL’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO NEL SECONDO CICLO DI 

ISTRUZIONE 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

 

•   ACQUISIZIONE DI COMPORTAMENTI ISPIRATI AL MODELLO DELLA TOLLERANZA 

DELLA DEMOCRAZIA CHE SI TRADUCONO CONRETAMENTE NEL SAPERSI PORRE IN 

UNA CORRETTA RELAZIONE CON IL GRUPPO CLASSE E CON I DOCENTI 

 CRESCITA DEL SENSO DI IDENTITA’ UMANA E SOCIALE ATTRAVERSO 

L’ACQUISIZIONE DELLA CONSAPEVOLEZZA DELLE PROPRIE CAPACITA’ E 

DEI PROPRI LIMITI 

 ACQUISIZIONE DELLA CAPACITA’ DI AUTOVALUTAZIONE 

 ACQUISIZIONE DELLA CAPATICA’ DI LAVORARE IN GRUPPO 

 ACCETTAZIONE CONSAPEVOLE DI REGOLE E NORME DI 

COMPORTAMENTO SOCIALE 

 COMPRENSIONE ED ELABORAZIONE PERSONALE DI UN MESSAGGIO 

ORALE APPROPRIATO AL CONTESTO COMUNICATIVO 

 ACQUISIZIONE DI UNA SUFFICIENTE AUTONOMIA CHE PERMETTE DI 

PORTARE A TERMINE UN COMPITO ASSEGNATO 

 

                              STRATEGIE METODOLOGICHE  

Le strategie da mettere in atto per il raggiungimento dei suddetti obiettivi sono: 
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 CREAZIONE DI UN CLIMA DEMORATICO ALL’INTERNO DEL GRUPPO 

CLASSE CHE SI TRADUCE IN UNA COLLABORAZIONE FATTIVA 

FONDATA SUL RISPETTO DELL’ALTRO E DELLE REGOLE 

 STIMOLAZIONE DEGLI INTERVENTI 

 LEZIONI DIALOGICHE 

 LAVORI DI GRUPPO 

  

                                                         VERIFICA E VALUTAZIONE  

La valutazione degli alunni avverà mediante verifiche sia scritte (questionari a scelta multipla, 

vero\falso, semistrutturati, aperti, etc..) che orali. 

I criteri generali di valutazione delle suddette prove saranno i seguenti: 

 INTERESSE 

 IMPEGNO 

 PARTECIPAZIONE 

 GRADO DI SVILUPPO DELLE CAPACITA’ ESPRESSIVE E COGNITIVE 

 

Nel corso dell’anno scolastico verranno effettuate delle visite guidate presso le strutture scolastiche 

e istituzionali.                                              

Potenziamento Umanistico 

Socio Economico e per la legalità. 

       

         Attività e progetti 

 VIVA LA COSTITUZIONE: VIVERE LA CITTADINANZA 

 PROCESSO STORICO E FILOSOFICO CHE CONDUCE ALLA NOSTRA 

COSTITUZIONE 

 VISITE PRESSO LE STRUTTURE ISTITUZIONALI E SCOLASTICHE DEL 

TERRITORIO 

 PROGETTO DI ECCELLENZA: SCIENZE UMANE E LABORATORIO 
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I.I.S. “ M.AMARI “ 

 

PROGRAMMAZIONE 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

L’insegnamento di Scienze Motorie e Sportive contribuisce, insieme alle altre discipline, allo 

sviluppo della personalità di ciascun allievo ed in particolare all’acquisizione di corrette abitudini di 

vita in vista del mantenimento di una  condizione  ottimale di salute. Per questo motivo si tenderà al 

motivato coinvolgimento degli alunni, a promuovere l’armonico sviluppo psicofisico degli stessi, 

soffermandosi soprattutto sul raggiungimento di un adeguato potenziamento fisiologico e di 

un’adeguata  rielaborazione degli schemi motori di base. La materia tende inoltre alla conoscenza e 

pratica dei più diffusi sport individuali e di squadra ( pallavolo, pallacanestro, calcio, pallamano, 

atletica leggera ). 

Le attività previste per il conseguimento degli obiettivi didattici di cui sopra tendono 

all’acquisizione di  abitudini permanenti di vita in vista: 

 Tutela della salute. 

 Prevenzione degli infortuni. 

 Modalità  di socializzazione e utilizzo del tempo libero. 

Particolare attenzione sarà rivolta agli alunni portatori di handicap, per i quali l’attività motoria 

rappresenta un vitale, quanto indispensabile momento, che va vissuto in termini di dignità e rispetto. 

Gli obiettivi programmatici saranno uguali per tutte le classi,sarà graduato il carico di lavoro in 

relazione alla crescita degli alunni,alle capacità fisiche degli alunni, alle capacità accertate, alla 

preparazione precedente ed alle loro particolari attitudini. 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

- Conoscenza delle qualità psicofisiche degli alunni. 

- Favorire l’armonico sviluppo psicofisico dell’alunno. 

- Migliorare la coscienza del proprio corpo, come capacità relazionale. 

- Permettere l’acquisizione delle informazioni fondamentali sulla tutela della salute e la 

prevenzione degli infortuni; con riferimento specifico alle scelte di lavoro futuro. 

- Abituare gli alunni all’autovalutazione ed al rispetto delle regole. 

-  

OBIETTIVI DIDATTICI 
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- Affinamento degli schemi motori di base e acquisizione di nuovi schemi motori, attraverso 

un lavoro di ricerca di rapporti nuovi e non abituali. 

- Miglioramento delle qualità condizionali. 

- Conoscenza e pratica di alcune attività sportive individuali e di squadra.   

- Acquisizione di una cultura delle attività sportive tendente a promuovere la pratica sportiva 

come costume di vita e utilizzo del tempo libero. 

-  

CONTENUTI 

Gli obiettivi di cui sopra saranno perseguiti attraverso : 

 attività di coordinazione, di equilibrio statico e dinamico, di educazione posturale e 

respiratoria e di controllo del tono e del rilassamento muscolare; 

 affinamento della strutturazione spazio temporale e della sensibilità propriocettiva; 

 attività aerobica; 

 potenziamento muscolare; 

 attività di velocità e rapidità; 

 attività di mobilizzazione articolare e allungamento muscolare; 

 esecuzione tecnica dei  “ fondamentali “ dei principali sport individuali e di squadra, partite, 

tornei; 

 conoscenza delle caratteristiche e delle regole dei principali sport; 

 conoscenza delle caratteristiche e delle regole delle principali attività sportive legate 

all’agriturismo;  

 conoscenza dei principali elementi dell’apparato cardiocircolatorio e dell’apparato muscolo 

scheletrico; 

 conoscenza dei meccanismi della  contrazione muscolare e delle fonti energetiche;  

 conoscenza dei principi della dieta alimentare e dello sportivo in particolare; 

 conoscenza delle problematiche relative al doping; 

 informazioni sull’igiene e sulla prevenzione degli infortuni, nonché sui principali traumi 

sportivi e relativo primo soccorso; 

 incontri di carattere sportivo tra le sedi coordinate; 

 eventuale partecipazione ai Campionati Studenteschi; 
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 partecipazione ad attività natatorie presso strutture private ( con contributo alunni ) 

 Attività sciistiche. 

Si cercherà di ottenere da tutti gli alunni il conseguimento di quei standard minimi che permettano 

ai docenti di poter ritenere proficuo il lavoro svolto nel corso dell’anno scolastico ed agli alunni 

stessi di recepire quello che è lo “ spirito “ della disciplina. 

 

STRUMENTI 

Verranno utilizzati i locali e le attrezzature disponibili in ciascuna sede. 

  

METODOLOGIA 

Il metodo che verrà utilizzato sarà soprattutto quello misto, inizialmente globale, che porta ad una 

conoscenza complessiva del gesto motorio, per passare successivamente ad un maggiore 

affinamento attraverso una metodica più analitica. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

I test per la rilevazione dei livelli di partenza, riproposti  periodicamente durante il corso dell’anno 

scolastico, serviranno da strumento di verifica formativa anche ai fini di un adeguamento in itinere 

della programmazione didattica, e da verifica sommativa per la valutazione periodica e finale. Per 

ciò che riguarda la parte teorica verranno proposte le prove strutturate a risposta multipla, vero o 

falso, corrispondenza o risposta aperta.  

Il criterio valutativo terrà conto dell’impegno e dei progressi realmente dimostrati dagli allievi in 

relazione al loro livello di partenza, attraverso i risultati delle prove oggettive ( test )   

l’osservazione diretta e il raggiungimento degli obiettivi minimi. 

 

 GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI E PROGETTI  

E’ prevista la partecipazione ai Giochi sportivi studenteschi e l’organizzazione di un campionato 

scolastico regionale di OFFBALL coinvolgendo le scuole medie e le scuole superiori non con 

rappresentative d’Istituto, ma impegnando le singole classi. E’ prevista inoltre  la realizzazione di 

tornei d’Istituto e di progetti sportivi tra i quali: “ IMPARIAMO A SCIARE “ e  “IL MARE 

INCONTRA LA MONTAGNA”, referente la Prof. Vasta, quest’ultimo è uno scambio in 

gemellaggio, in due fasi, con il Liceo Scientifico “Conti-Vainicher” di Lipari.  Ha lo scopo di 

permettere ai nostri alunni, inseriti in una realtà montanara, di conoscere il territorio marinaro in cui 

vivono i compagni di Lipari, con i quali condividere usi, costumi e abitudini caratterizzanti le Isole 

Eolie. Nella prima fase del progetto, saranno gli alunni eoliani a conoscere i vari aspetti della 

cultura della zona a nord dell’Etna. 
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Istituto d’Istruzione Superiore “Michele Amari” 

 

Il Dipartimento di Area Scientifica dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Michele Amari” 

comprendente i Licei: Classico di Giarre, Scienze Umane di Riposto, Scientifico e Linguistico di 

Linguaglossa e Scienze Umane di Castiglione nella seduta del 04/09/2015 ha approvato quanto 

segue: 

 

OBIETTIVI COMUNI ALLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

-Sviluppare le capacità intuitive e logiche; 

-Sviluppare le capacità di ragionamento induttivo e deduttivo; 

-Utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo studiate; 

-Comprendere ed interpretare le strutture di certi formalismi matematici; 

-Acquisire le conoscenze essenziali dei diversi settori della biologia; 

-Riesaminare criticamente e sistemare logicamente le conoscenze via via acquisite; 

-Organizzare il proprio apprendimento utilizzando varie modalità di   informazione e di formazione 

-Completare l’apprendimento iniziato in classe durante la lezione frontale mediante l’elaborazione 

degli appunti, la lettura e la comprensione del libro di testo; 

-Acquisire un metodo di studio più corretto e razionale; 

-Affrontare e analizzare situazioni problematiche, interpretare i dati, formulare ipotesi; 

-Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro 

utilizzando le conoscenze apprese e verificando i risultati raggiunti; 

-Usare in modo appropriato i linguaggi specifici: esprimersi e comunicare in modo chiaro ed 

univoco; 

-Agire in modo autonomo e responsabile nel rispetto delle regole della comunità educante e sociale; 

-Interagire in gruppo valorizzando le proprie e le altrui capacità. 
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STANDARD MINIMI IN TERMINI DI CONTENUTI E COMPETENZE 

STANDARD MINIMI: MATEMATICA 

Licei:   Classico,  delle Scienze Umane e Linguistico 

 Contenuti Competenze 

1° 

Biennio 
1° Anno 

Algebra e aritmetica 

 I numeri naturali. I numeri interi. I numeri 

razionali. 

 Monomi e polinomi e principali operazioni fra 

essi: addizione; sottrazione; moltiplicazione di un 

monomio per un polinomio; moltiplicazione di 

polinomi; prodotti notevoli 
Relazioni e funzioni 

 Gli insiemi e le operazioni 
Geometria 

 Gli enti primitivi della geometria. Gli assiomi, le 

definizioni, i teoremi fondamentali della 

geometria euclidea. I triangoli 

  Criterio generale di parallelismo. Parallelismo, 

perpendicolarità e i poligoni. Rappresentazione 

grafica mediante Geogebra I numeri naturali. I 

numeri interi. I numeri razionali. 

 Concetto di trasformazione geometrica e le 

principali isometrie. Rappresentazione grafica 

mediante Geogebra 
Dati e Previsioni: 

 Indagine statistica. Rilevazione e 

rappresentazione dei dati. Media, moda e 

mediana. La rappresentazione dei dati statistici 

mediante un programma di foglio elettronico 

 

 

Saper risolvere brevi espressioni 

nei diversi insiemi numerici;  

 

Saper risolvere brevi espressioni 

con monomi e polinomi; 

 
Saper individuare gli enti 

fondamentali della geometria;  

 

Saper individuare le proprietà dei 

triangoli; 

 

Saper risolvere semplici problemi 

geometrici 

 

Saper calcolare una valore medio e 

leggere semplici grafici 

 

Saper utilizzare correttamente i 

termini specifici 
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2° Anno 

 

Algebra e aritmetica 
 I numeri reali e i radicali 

Relazioni e funzioni 

 Nozioni di relazione e di funzione. Diverse forme 

di rappresentazione di funzioni e relazioni 

elementari 

 Le equazioni lineari. Le disequazioni lineari. 

Sistemi di disequazioni 

 Il piano cartesiano e la retta. Sistemi di equazioni 
Geometria 

 Parallelogrammi e trapezi.  Equivalenza di 

poligoni. Teoremi di Pitagora ed Euclide. 

Dati e Previsioni: 

 Fenomeni casuali. Eventi. Probabilità di un 

evento. Calcolo della probabilità mediante un 

programma di foglio elettronico  

 

 

Saper risolvere semplici espressioni 

contenenti i radicali 

 

Saper risolvere  semplici equazioni 

e disequazioni algebriche. 

 
Saper individuare l’equazione della 

retta e la sua rappresentazione 

grafica. 

 

Saper risolvere un semplice sistema   

 

Distinguere la congruenza e 

l’equivalenza tra figure piane 

 

Risolvere semplici problemi 

geometrici 

 

Utilizzare correttamente i termini 

specifici 
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STANDARD MINIMI: MATEMATICA 

Licei:   Classico,  delle Scienze Umane e Linguistico 

 Contenuti Competenze 

 

 

2° 

Bienni

o 

3° 

Anno 

 

Algebra e aritmetica 

 La divisione tra polinomi. La regola di 

Ruffini. La scomposizione in fattori 

Relazioni e funzioni 

 Le equazioni di II grado. Le 

disequazioni di II grado 

 Le coniche e le loro caratteristiche. La 

parabola, la circonferenza, l’ellisse e 

l’iperbole.  

Geometria 

 La circonferenza e il cerchio. 

Dati e Previsioni: 

 I dati statistici e gli indici di 

variabilità. 

 

Risolvere semplici divisioni tra 

polinomi 

 

Risolvere semplici equazioni e 

disequazioni algebriche. 

 

 

Conoscere le principali 

caratteristiche delle coniche e  

saperle rappresentare. 

 

Conoscere gli elementi 

essenziali di un’indagine 

statistica con relativa 

rappresentazione 

 

Utilizzare  il linguaggio 

specifico 
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4° 

Anno 

 

Relazioni e funzioni 

 Gli angoli e le funzioni goniometriche. 

 La Trigonometria.  

 Le funzioni esponenziali e 

logaritmiche. Equazioni e 

disequazioni esponenziali e 

logaritmiche. 

 Le successioni e progressioni 

Geometria 

 La geometria solida euclidea. 

Dati e Previsioni: 

 Calcolo combinatorio. Probabilità.  

 

 

Conoscere le funzioni 

goniometriche e le loro 

principali proprietà 

 

Risolvere semplici espressioni 

goniometriche  

 

Risolvere semplici problemi di 

trigonometria 

 

Conoscere il concetto di potenza 

di un numero reale, di funzione 

esponenziale e risolvere semplici 

equazioni esponenziali. 

 

Conoscere la definizione di 

logaritmo, le proprietà dei 

logaritmi e risolvere semplici 

equazioni logaritmiche. 

 

Rappresentare le figure solide e 

calcolare aree e volumi di solidi 

notevoli 

 

Operare con il calcolo 

combinatorio 

 

Calcolare la probabilità di eventi 

semplici 

 

Utilizzare  il linguaggio 

specifico 
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STANDARD MINIMI: MATEMATICA 

Licei:   Classico,  delle Scienze Umane e Linguistico 

 Contenuti Competenze 

5° Anno 

 

 Relazioni e funzioni 

 Le funzioni e le loro proprietà      

 I limiti e il loro calcolo 

 La derivata di una funzione 

 Lo studio delle funzioni 

 Gli integrali 

 Geometria 

 La geometria euclidea e analitica 

nello spazio. 

 Dati e Previsioni: 

 Le distribuzioni di probabilità. 

 

Saper individuare le principali 

proprietà di una funzione 

 

Saper calcolare semplici limiti di 

funzioni e derivate di funzioni 

algebriche 

 

Saper studiare semplici funzioni 

algebriche 

Saper calcolare semplici integrali 

(immediati). 

 

Saper descrivere analiticamente gli 

elementi fondamentali della geometria 

euclidea nello spazio  

 

Saper operare con semplici 

distribuzioni di probabilità 
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STANDARD MINIMI: FISICA 

Licei:  Classico,  delle Scienze Umane e Linguistico 

 Contenuti Competenze 

2° 

Bienni

o 

3° 

Anno 

 

 La misura di una grandezza fisica 

 Grandezze scalari e grandezze 

vettoriali 

 Punto materiale, traiettoria, legge 

oraria.  La velocità, l’accelerazione;   

 Il moto rettilineo e il moto curvilineo 

 Concetto di forza e le leggi della 

dinamica.  

 Equilibrio di un punto materiale. 

Condizione di equilibrio di un corpo 

rigido. 

 L’equilibrio dei  fluidi. 

 La legge di gravitazione universale. 

 Lavoro, potenza , energia. 

 Il principio di conservazione 

dell’energia meccanica. 

 

 

Saper eseguire semplici misure 

utilizzando gli strumenti 

appropriati. 

 

Saper distinguere le grandezze 

scalari da quelle vettoriali. 

 

Saper individuare le grandezze 

che caratterizzano il moto e le 

leggi  che lo descrivono. 

 

Conoscere il concetto di forza e i 

principi della dinamica. 

 

Conoscere i concetti di lavoro, 

potenza ed energia e saperli 

individuare in semplici contesti 

reali 

 

 

Saper utilizzare  il linguaggio 

specifico e possedere elementari 

capacità descrittive di un 

fenomeno fisico 
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4° 

Anno 

 

 Calore, temperatura, energia 

 Le trasformazioni termodinamiche 

 I principi della termodinamica 

 Il lavoro e le macchine termiche 

 Le onde meccaniche 

 Fenomeni ottici e modello ondulatorio 

della luce 

 

Saper distinguere i concetti di 

calore e temperatura  

 

Saper classificare le principali 

trasformazioni termodinamiche. 

 

Saper stabilire le principali 

connessioni tra il 

comportamento microscopico 

dei materiali e le loro proprietà 

macroscopiche. 

 

Saper individuare i principi della 

termodinamica. 

 

Saper classificare i tipi di onde 

ed individuarne le loro 

grandezze caratteristiche.  

 

Saper interpretare i fenomeni 

della propagazione rettilinea 

della luce, della riflessione e 

della rifrazione per comprendere 

i funzionamenti dei fenomeni 

naturali 

 

Saper utilizzare  il linguaggio 

specifico e possedere elementari 

capacità descrittive di un 

fenomeno fisico 
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STANDARD MINIMI: FISICA 

Licei:  Classico,  delle Scienze Umane e Linguistico 

 Contenuti Competenze 

5° Anno 

 

 La carica elettrica e la legge di 

Coulomb. 

 Il campo elettrico e il potenziale. 

 I condensatori. 

 La corrente elettrica. Le leggi di 

Ohm. 

 Fenomeni magnetici fondamentali. 

Il campo magnetico. 

 Interazioni tra campo elettrico e 

campo magnetico 

 Le leggi di Maxwell e le onde 

elettromagnetiche 

 

Saper individuare e descrivere  i 

fenomeni elettrostatici e descrivere gli 

strumenti di rilevazione 

 

Conoscere il concetto di campo e saper 

distinguere e confrontare i vari tipi di 

campo  

 

Saper descrivere le caratteristiche 

principali di un condensatore  

 

Conoscere il concetto di intensità di 

corrente elettrica e saper applicare le 

leggi di Ohm a circuiti elementari 

 

Conoscere il concetto di polo magnetico 

e di campo magnetico. 

 

Saper individuare principali 

differenze/analogie  tra cariche  

elettriche e poli magnetici  

 

Saper individuare semplici interazioni 

tra campo elettrico e magnetico 

 

Conoscere le leggi di Maxwell e la loro 

importanza nella descrizione dei 

fenomeni elettromagnetici.  
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STANDARD MINIMI: MATEMATICA 

Liceo Scientifico 

 

 ARGOMENTO/CONTENUTO OBBIETTIVI MINIMI 

1° Biennio 

 

1° 

Anno 

NUMERI NATURALI, 

INTERI E RAZIONALI 

-calcolare il valore di 

un'espressione numerica 

-applicare le proprietà delle 

potenze 

-scomporre un numero in fattori 

primi 

-calcolare il MCD e il mcm fra 

numeri 

-calcolare operazioni con le 

frazioni 

INSIEMI, RELAZIONI 

E FUNZIONI 

-rappresentare un insieme e 

riconoscere i suoi sottoinsiemi 

-operare con insiemi, tramite 

unione, intersezione 

-rappresentare una relazione 

nelle varie modalità 

-riconoscere le proprietà di una 

relazione 

-rappresentare una funzione e 

stabilire se è iniettiva, suriettiva 

o biiettiva 

-rappresentare grafici di funzioni 

lineari 
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MONOMI E POLINOMI 

-sommare algebricamente e 

moltiplicare monomi e polinomi 

-semplificare espressioni con 

operazioni e potenze di monomi 

e polinomi 

-applicare i prodotti notevoli con 

regole singole 

-eseguire la divisione fra due 

polinomi 

SCOMPOSIZIONE IN 

FATTORI E FRAZIONI 

ALGEBRICHE 

-scomporre i polinomi con 

metodi singoli: raccoglimenti, 

prodotti notevoli, Ruffini 

-operare con semplici frazioni 

algebriche: semplificazione, 

somma algebrica, prodotto, 

divisione 

EQUAZIONI E 

DISEQUAZIONI LINEARI 

-risolvere una equazione lineare 

-riconoscere l'equazione 

determinata, 

indeterminata, impossibile 

-risolvere una disequazione 

lineare e rappresentare 

l'intervallo di soluzione 

GEOMETRIA EUCLIDEA 

 

-conoscere la differenza fra 

postulato e teorema 

-conoscere gli elementi 

fondamentali della geometria 

-conoscere i criteri di congruenza 

dei triangoli 

-conoscere le proprietà del 

triangolo isoscele 

-conoscere il criterio di 

parallelismo 

-conoscere la definizione e le 
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proprietà dei parallelogrammi e 

dei trapezi.  

 

 

 

STANDARD MINIMI: MATEMATICA 

Liceo Scientifico 

 

 ARGOMENTO/CONTENUTO OBBIETTIVI MINIMI 

1° Biennio 

 

2° 

Anno 

SCOMPOSIZIONE IN 

FATTORI E FRAZIONI 

ALGEBRICHE 

-scomporre i polinomi con 

metodi  

singoli: raccoglimenti, prodotti  

notevoli, Ruffini  

-operare con semplici frazioni  

algebriche: semplificazione, 

somma algebrica, prodotto, 

divisione 

EQUAZIONI E 

DISEQUAZIONI 

FRAZIONARIE 

-calcolare il mcm fra polinomi  

-imporre le condizioni di realtà  

-risolvere una equazione fratta  

-risolvere un sistema di 

disequazioni  

-risolvere una disequazione fratta 

o scomponibile in fattori di 

primo grado: studio del segno  

SISTEMI DI EQUAZIONI 

LINEARI 

-risolvere un sistema di 

equazioni  

lineari in due incognite col 

metodo di sostituzione  

-riconoscere i sistemi 

determinati, indeterminati e 
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impossibili  

-rappresentare graficamente il  

sistema, tramite le rette 

RADICALI 

-conoscere la definizione di 
n a  

-saper operare per riduzione,  

moltiplicazione, potenza, 

addizione di radicali aritmetici  

-portare dentro e fuori dal segno 

di radice  

- razionalizzare denominatori  

monomiali o binomiali 

EQUAZIONI E SISTEMI 

DI SECONDO GRADO 

-risolvere una equazione di 

secondo grado, completa o 

incompleta  

-risolvere sistemi di equazioni di  

secondo grado per sostituzione 

DISEQUAZIONI DI 

SECONDO GRADO E 

SISTEMI DI DISEQUAZIONI 

 

-risolvere disequazioni intere di  

secondo grado complete e 

incomplete col metodo 

geometrico  

-risolvere disequazioni di 

secondo grado fratte con lo 

studio del segno  

-risolvere sistemi di disequazioni 

di secondo grado 

GEOMETRIA EUCLIDEA 

-conoscere la definizione di  

circonferenza, e dei suoi elementi 

-conoscere le proprietà delle 

corde  

-conoscere le proprietà delle 
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tangenti alla circonferenza  

-conoscere il concetto di 

equivalenza  

-conoscere il concetto di 

similitudine e i criteri di 

similitudine fra triangoli. 

 

 

STANDARD MINIMI: MATEMATICA 

Liceo Scientifico 

 

 ARGOMENTO/CONTENUTO OBBIETTIVI MINIMI 

2° Biennio 

 

3° 

Anno 

DISEQUAZIONI 

DI PRIMO E SECONDO 

GRADO, INTERE E FRATTE 

-Saper risolvere semplici 

disequazioni intere e fratte con 

tabelle dei segni.  

-Saper risolvere, per via grafica,  

semplici disequazioni.  

IL PIANO CARTESIANO 

LA RETTA 

-Saper determinare le coordinate 

del punto medio, la lunghezza di 

un segmento e le coordinate della  

simmetria rispetto all'origine e 

rispetto agli assi cartesiani.  

-Conoscere il concetto di 

pendenza.  

-Saper determinare l’equazione 

noti: punto di passaggio e 

pendenza; due punti di 

passaggio; punto di passaggio 

con parallelismo o 

perpendicolarità. 



93 
 

LA PARABOLA 

Saper calcolare l’equazione della  

parabola noti: 3 punti di 

passaggio; vertice e punto di 

passaggio; vertice e fuoco … 

altre condizioni notevoli.  

-Saper calcolare l’eq. di una retta  

tangente ad una parabola 

LA CIRCONFERENZA 

-Saper riconoscere l’eq di una  

circonferenza; conoscere quante  

condizioni indipendenti 

occorrono per calcolare l’eq di 

una C.  

-Nota l’eq. di una circonferenza 

saper ricavare: centro e raggio.  

-Saper calcolare l’eq di una  

circonferenza noti: centro e 

raggio; tre punti di passaggio; 

centro e punto di passaggio.  

-Saper determinare l’eq. di una 

retta tangente ad una C. 

EQUAZIONI E 

DISEQUAZIONI 

IRRAZIONALI 

-Saper risolvere semplici 

equazioni e disequazioni 

irrazionali ad un 

 solo radicale 

GONIOMETRIA 

 

-Conoscere la definizione di 

angolo sessagesimale ed angolo 

 radiante.  

-Conoscere la corretta 

definizione di seno coseno e 

tangente dell'angolo.  

-Conoscere il concetto di  

circonferenza goniometrica e il  
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significato geometrico di seno,  

coseno e tangente goniometrica 

-le varie formule add. Sott. … 

-risoluzione dei triangoli 
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STANDARD MINIMI: MATEMATICA 

Liceo Scientifico 

 ARGOMENTO/CONTENUTO OBBIETTIVI MINIMI 

2° 

Biennio 

 

4° 

Anno 

FUNZIONI 

GONIOMETRICHE E LA 

FORMULE 

 

- angoli e funzioni goniometriche; 

- come si misurano gli angoli; 

- funzioni goniometriche 

fondamentali; 

-le cofunzioni; 

-archi associati; 

- le formule di addizione e 

sottrazione ….; 

-il grafico di f(x)=asenx+bcosx; 

-le formule di duplicazione e le altre 

formule; 

EQUAZIONI 

GONIOMETRICHE 

- funzioni goniometriche inverse;  

- identità ed equazioni 

goniometriche; 

-le equazioni lineari,  omogenee; 

-altri tipi di equazioni; 

-sistemi di equazioni;  

-la risoluzione grafica delle 

equazioni.  

DISEQUAZIONI 

GONIOMETRICHE 

- disequazioni intere; 

- disequazioni frazionarie e 

scomponibili; 

- i sistemi di disequazioni; 

- disequazioni lineari; 

- disequazioni omogenee. 
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TRIGONOMETRIA 

 

- risoluzione dei triangoli rettangoli e 

loro applicazioni; 

- teoremi sui triangoli qualsiasi e le 

loro applicazioni; 

-la risoluzione dei triangoli; 

-problemi applicativi. 

CALCOLO COMBINATORIO 

- combinazioni e disposizioni; 

- le disposizioni; 

- le combinazioni; 

- il coefficiente binomiale. 

CALCOLO DELLE 

PROBABILITA’ 

-eventi aleatori e probabilità; 

-la probabilità condizionata; 

-il teorema di Bayes; 

-la probabilità e il calcolo 

combinatorio. 

LA FUNZIONE 

ESPONENZIALE E  

LOGARITMICA 

-le potenze ad esponente reale; 

-la funzione esponenziale; 

-la funzione logaritmica; 

-le proprietà dei logaritmi; 

-la funzione esponenziale; 

-la funzione logaritmica; 

EQUAZIONI E 

DISEQUAZIONI 

 ESPONENZIALE E  

LOGARITMICA 

-le  equazioni  esponenziali; 

- le  disequazioni  esponenziali; 

-la risoluzione grafica. 

-le  equazioni  logaritmiche; 

- le  disequazioni  logaritmiche; 

-la risoluzione grafica. 
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STANDARD MINIMI: MATEMATICA 

Liceo Scientifico 

 

 ARGOMENTO/CONTENUTO OBBIETTIVI MINIMI 

 

5° 

Anno 

INTRODUZIONE 

ALLE FUNZIONI 

- conoscere il concetto di funzione; 

- conoscere la proprietà delle funzioni elementari 

algebriche e 

trascendenti; 

- saper determinare il dominio di una funzione; 

- studiare il segno di una funzione; 

- individuare le intersezioni del grafico con gli 

assi coordinati. 

LIMITI DI FUNZIONI 

- concetto di limite 

- calcolare il limite di funzioni (algebriche in 

genere e 

trascendenti semplici) per x che tende a un valore 

finito/infinito; 

- riconoscere le forme indeterminate 0/0 e ∞/∞ e 

di saperle risolvere; 

- essere in grado di individuare gli 

eventuali asintoti della funzione. 

CONTINUITÀ 

E DISCONTINUITÀ 

- conoscere la definizione di funzione continua in 

un punto; 

- conoscere i casi di funzioni continue nel loro 

dominio 

- individuare le discontinuità di semplici funzioni 

algebriche e 

trascendenti e di saperle classificare. 
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DERIVATE 

E DERIVABILITÀ 

DI FUNZIONI 

 

- conoscere la definizione di derivata di una 

funzione in un punto; 

- conoscere il significato geometrico del concetto 

di derivata; 

- calcolare il valore numerico della derivata di 

una funzione in un punto secondo la definizione; 

- saper calcolare la derivata di semplici funzioni 

algebriche e 

trascendenti; 

- saper calcolare l’equazione della retta tangente 

al grafico di una funzione in un punto. 

- conoscere il concetto di funzione derivabile in 

un punto; 

- riconoscere semplici casi di non derivabilità. 

- individuare i punti di massimo/minimo di una 

funzione; 

- determinare gli intervalli di 

crescenza/decrescenza di una 

funzione; 

- individuare i punti di flesso di una funzione; 

- individuare gli intervalli di concavità/ 

convessità di una 

funzione. 

GRAFICO DI FUNZIONE 

- sulla base degli strumenti acquisiti nei moduli 

precedenti, essere in grado di dedurre il grafico 

completo di una funzione razionale 

intere/frazionaria; 

- a partire dal grafico dedurre il condominio della 

funzione. 

INTEGRALI 

- Integrali indefiniti; 

- Integrali inde indefiniti; 

- definizione di  equaz. differenziale. 
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STANDARD MINIMI: FISICA 

Liceo Scientifico 
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 ARGOMENTO/CONTENUTO OBIETTIVI MINIMI 

1° Biennio 

 

1° 

Anno 

FONDAMENTI DELLA 

FISICA E DEL METODO 

SCIENTIFICO 

-Grandezze fisiche 

- Il Sistema Internazionale delle 

unità di misura 

-semplici esperienze di 

laboratorio sulle unità di misura 

(o simulazioni al computer) 

CINEMATICA DEL PUNTO 

MATERIALE.  

-Grandezze scalari e vettoriali 

-Vettori, rappresentazione e 

operazioni 

-Sistema di riferimento 

-Velocità ed accelerazione. 

-Moto rettilineo uniforme 

-Moto uniformemente accelerato. 

-Moto circolare uniforme 

-semplici esperienze di 

laboratorio sul moto rettilineo 

uniforme e sul moto 

uniformemente accelerato (o 

simulazioni al computer) 

PRINCIPI DELLA 

DINAMICA 

-I principi della dinamica 

-La massa 

-Forze e loro misura 

-Forza di gravità 

-Forza elastica, legge di Hooke 

-Attrito 

-semplici esperienze di 

laboratorio sui principi della 

dinamica  (o simulazioni al 

computer) 
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STATICA 

-Statica del punto materiale 

-Statica del corpo esteso 

-La leva 

-Semplici esperienze di 

laboratorio sulla statica (o 

simulazioni al computer) 

FLUIDOSTATICA 

-La pressione e le sue uniutà di 

misura 

-la densità 

-Principio di Pascal 

-La legge di Stevino 

-Il principio di Archimede 

-Semplici esperienze di 

laboratorio sulla fluidostatica (o 

simulazioni al computer) 
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STANDARD MINIMI:FISICA 

Liceo Scientifico 

 

 ARGOMENTO/CONTENUTO OBBIETTIVI MINIMI 

1° Biennio 

 

2° 

Anno 

LAVORO ED ENERGIA  

-Lavoro 

-Potenza 

-Energia cinetica 

-Energia potenziale 

gravitazionale 

-Energia potenziale elastica 

-semplici esperienze di 

laboratorio sull’energia (o 

simulazioni al computer) 

TERMOLOGIA 

 

-Le scale termometriche 

-gli stati della materia e i 

passaggi di stato 

-Il calore e le sue unità di misura 

-La propagazione del calore 

-semplici esperienze di 

laboratorio sulla termologia (o 

simulazioni al computer 

LUCE ED ELEMENTI DI 

OTTICA 

-Le leggi della riflessione 

-Le leggi delle rifrazione 

-dispersione 

-Gli specchi sferici e la 

costruzione delle immagini 

-La legge dei punti coniugati 
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-le lenti 

-semplici esperienze di 

laboratorio sull’ottica (o 

simulazioni al computer) 
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STANDARD MINIMI:FISICA 

Liceo Scientifico 

 

 ARGOMENTO/CONTENUTO OBBIETTIVI MINIMI 

2° Biennio 

 

3° 

Anno 

FONDAMENTI DELLO 

STUDIO DELLA FISICA. 

-Conoscere le basi del metodo  

sperimentale.  

-Conoscere il S.I. di unità di 

misura.  

-Conoscere la rappresentazione  

vettoriale delle grandezze fisiche.  

-Saper sommare e scomporre 

vettori.  

-Conoscere le equazioni orarie 

del moto rettilineo uniforme, 

uniformemente accelerato e 

circolare uniforme,  

-Conoscere il moto parabolico 

LE FORZE E I PRINCIPI 

DELLA  

DINAMICA 

-Conoscere il concetto di forza e 

la misura delle forze.  

-Conoscere i principi della 

dinamica.  

-Conoscere i moti e le forze che 

li  

originano. 

-Conoscere la quantità di moto 

-Conoscere il momento angolare 

-Conoscere la dinamica del corpo 

rigido  
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L’ENERGIA  

 

-Conoscere le definizioni di 

lavoro, potenza , energia cinetica 

e potenziale gravitazionale.  

-Conoscere il teorema di  

conservazione dell’energia totale.  

-Conoscere l’impulso e la 

quantità di moto e la sua 

conservazione.  

-Conoscere la conservazione del 

momento angolare 

LA GRAVITAZIONE 

UNIVERSALE 

-Conoscere i modelli astronomici 

-Conoscere le leggi di Keplero 

-Conoscere la legge di 

gravitazione universale 

TERMODINAMICA 

-Conoscere le leggi dei gas  

-Conoscere la teoria cinetica dei 

gas 

-Conoscere i principi della 

termodinamica 

-Conoscere la macchine termiche 

-Conoscere il concetto di 

rendimento e il teorema di 

Carnot 

-Conoscere il concetto di 

Entropia 
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STANDARD MINIMI:FISICA 

Liceo Scientifico 

 

 ARGOMENTO/CONTENUTO OBBIETTIVI MINIMI 

2° 

Biennio 

 

4° 

Anno 

ONDE ELASTICHE  

IL SUONO E LA LUCE 

-Sapere distinguere le diverse tipologie di 

onde  

-Conoscere le principali grandezze fisiche  

che caratterizzano un’onda  

-Conoscere le principali proprietà delle onde 

sonore  

-Conoscere la fenomenologia ondulatoria 

della luce  

ELETTROSTATICA 

-Comprendere la differenza tra conduttori  e 

isolanti  

-Saper riconoscere lo stato di  elettrizzazione 

di un corpo attraverso l’uso dell’elettroscopio  

-Conoscere e saper applicare in semplici 

problemi la legge di Coulomb  

-Conoscere il concetto di campo elettrostatico 

e di linea di forza  

- Conoscere il concetto di flusso e il teorema 

di Gauss  

-Conoscere e comprendere il concetto di 

energia potenziale e di potenziale elettrico  

-Conoscere il concetto di capacità di un 

conduttore e saper ricavare la capacità di un 

condensatore piano 
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LA CORRENTE  

ELETTRICA 

-Conoscere e comprendere il significato di 

corrente elettrica sia dal punto di vista 

macroscopico che microscopico  

-Conoscere le leggi di Ohm e di Kirchhoff  e 

saperle applicare  

-Conoscere i comportamenti di alcuni 

componenti fondamentali dei circuiti -Saper 

risolvere circuiti  

-Comprendere il significato dell’effetto Joule 

IL CAMPO  

MAGNETICO 

-Comprendere il concetto di campo 

magnetico  

-Comprendere le analogie e le differenze tra il 

campo elettrico e il campo magnetico  

-Sapere quali sono le sorgenti di un campo 

magnetico  

-Comprendere il concetto di fem e la forza di 

Lorentz 
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STANDARD MINIMI:FISICA 

Liceo Scientifico 

 

 ARGOMENTO/CONTENUTO OBBIETTIVI MINIMI 

5° Anno 

ELETTROMAGNETISMO 
 -conoscere le 4 Equazioni di Maxwell; 

 

ONDE  

ELETTROMAGNETICHE 

-conoscere in generale il concetto di onda e gli aspetti 

che la  

caratterizzano; 

-essere in grado di spiegare la dinamica di 

propagazione di  

un’onda elettromagnetica;  

-conoscere la classificazione delle  onde 

elettromagnetiche 

 – spettro  elettromagnetico;  

-conoscere le caratteristiche dello spettro del visibile 

e le proprietà  

della luce. 

TEORIA DELLA  

RELATIVITÀ 

-conoscere i postulati della Relatività Ristretta;  

-essere in grado di spiegare le principali conseguenze 

della  

relatività ristretta mediante gli “esperimenti mentali” 

di Einstein;  

-conoscere la distinzione tra massa inerziale e massa 

gravitazionale;  

-conoscere il principio di  equivalenza;  
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MECCANICA  

QUANTISTICA 

-conoscere lo studio della  radiazione del corpo nero;  

-saper spiegare la contraddizione conosciuta come 

“catastrofe  

ultravioletta”;  

-conoscere l’ipotesi di Planck sulla quantizzazione 

della radiazione  

elettromagnetica;  

-conoscere il Modello dell’Atomo di Bohr;  

-saper spiegare il dualismo onda-corpuscolo. 

ASTROFISICA 

 

-conoscere la struttura del sistema solare; 

-conoscere le tipologie degli oggetti presenti nel 

sistema solare;  

-conoscere le principali  caratteristiche fisiche dei 

vari  

pianeti;  

-conoscere la natura, l’origine e l’evoluzione delle 

stelle;.  

- conoscere l’architettura dell’universo oggi osservato 

e  

l’entità dei parametri ad esso associati;  

-conoscere la teoria del Big Bang. 
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STANDARD MINIMI: SCIENZE NATURALI 

Licei: Classico, delle Scienze Umane, Scientifico e Linguistico 



111 
 

 ARGOMENTO/CONTENUTO OBBIETTIVI MINIMI 

1° 

Biennio 

1° 

Anno 

CONOSCENZE DI BASE 

PER LE SCIENZE DELLA 

TERRA: 

 

- Unità di misura.  

- Notazione esponenziale.  

- Grandezze fisiche.  

- Atomi, molecole, 

elementi e composti. 

- Isotopi.  

- Legami chimici.  

- Gli stati fisici della 

materia e i passaggi di 

stato.  

- Trasformazioni fisiche e 

chimiche 

- Conoscere gli stati di aggregazione 

della materia. 

- Possedere i concetti di massa ed 

energia. 

- Saper distinguere una trasformazione 

fisica da una chimica. 

- Saper distinguere un miscuglio 

omogeneo da uno eterogeneo. 

- Conoscere in sintesi la struttura degli  

atomi e dei principali legami atomici 

LA TERRA NELLO SPAZIO: 

 

- L’ambiente celeste. 

- Il Sistema solare.  

- La Terra e la luna. 

- L’orientamento e la 

misura del tempo. 

- Comprendere come si è formato 

l’universo e saper descrivere i diversi 

corpi celesti. 

- Conoscere le leggi di Keplero e di 

Newton. 

- Saper descrivere il Sole e gli altri 

corpi del Sistema Solare. 

- Saper descrivere le caratteristiche del 

pianeta Terra.  

- Conoscere i movimenti della Terra e 

le loro conseguenze. 

- Conoscere i movimenti della Luna e 

le loro conseguenze. 

- Sapersi orientare. 
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IL SISTEMA TERRA: 

 

- L’atmosfera e i 

fenomeni 

meteorologici. 

- Il clima e le sue 

variazioni. 

- L’ idrosfera marina. 

- L’idrosfera 

continentale. 

- I materiali della Terra 

solida. 

- I fenomeni vulcanici. 

- I fenomeni sismici. 

- La struttura della Terra. 

 

- Conoscere la struttura dell’atmosfera. 

- Comprendere le  cause 

dell’inquinamento atmosferico. 

- Conoscere  i fenomeni  meteorologici 

e le loro cause. 

- Conoscere gli elementi  e i fattori 

climatici.  

- Conoscere i principali tipi climatici e 

la loro distribuzione. 

- Saper descrivere  il ciclo  e le 

principali proprietà dell’acqua. 

- Comprendere  le cause che 

determinano l’inquinamento delle 

acque marine e continentali. 

- Descrivere la distribuzione delle 

acque sul nostro pianeta. 

- Conoscere quali sono i movimenti del 

mare. 

- Sapere le caratteristiche delle falde 

idriche, dei fiumi, dei laghi e dei 

ghiacciai. 

- Saper descrivere le principali 

categorie di rocce e le proprietà dei 

minerali. 

- Conoscere la  struttura dei vulcani e i 

diversi tipi di eruzione vulcanica 

- Conoscere il meccanismo all’origine 

dei terremoti. 

- Conoscere i tipi di onde sismiche. 

- Conoscere le scale utilizzate per 

misurare l’intensità di un terremoto. 

- Conoscere la struttura interna della 

Terra. 
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STANDARD MINIMI: SCIENZE NATURALI 

Liceo delle Scienze Umane sez. Economico Sociale 
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 ARGOMENTO/CONTENUTO OBBIETTIVI MINIMI 

1° 

Biennio 

2° 

Anno 

DALLE CELLULE AGLI 

ORGANISMI : 

 

- Conoscenze di base per 

la biologia. 

- Studiare la vita. 

- L’acqua e le 

biomolecole negli 

organismi. 

- Osserviamo le cellule. 

- Le trasformazioni 

energetiche nelle 

cellule. 

- le cellule crescono e si 

riproducono. 

- La Genetica e 

l’ereditarietà dei 

caratteri. 

- Conoscere le grandezze e le loro 

unità di misura. 

- Conoscere le proprietà  della materia 

e dell’energia e il modo in cui si 

trasformano. 

- Conoscere le caratteristiche degli 

esseri viventi. 

- Conoscere la struttura e la funzione 

dell’acqua e delle principali 

biomolecole. 

- Conoscere i caratteri distintivi della 

cellula procariote ed eucariote. 

- Conoscere le funzioni degli organuli 

cellulari. 

- Conoscere come avviene il trasporto 

delle sostanze attraverso la 

membrana cellulare. 

- Conoscere l’importanza della 

respirazione cellulare e della 

fotosintesi per gli esseri viventi. 

- Conoscere il ciclo cellulare e la 

differenza tra mitosi e  meiosi. 

- Saper descrivere le differenze tra 

DNA e RNA. 

- Conoscere cosa studia la genetica e 

con quale modalità si trasmettono i 

caratteri ereditari alla discendenza 

FORMA E FUNZIONE 

DEGLI ORGANISMI: 

- L’organizzazione 

strutturale degli 

organismi animali e 

vegetali. 

- L’alimentazione. 

- Conoscere  i tessuti animali e la loro 

funzione. 

- Conoscere l’organizzazione 

strutturale delle piante. 

- Conoscere la varietà dei diversi 

sistemi  negli animali e nelle piante. 

- Conoscere la struttura e la funzione 
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- Gli scambi gassosi. 

- Il trasporto e le difese 

immunitarie. 

- I sensi e la trasmissione 

degli impulsi nervosi. 

- Il controllo 

dell’ambiente interno. 

- La riproduzione. 

dei diversi apparati dell’uomo. 
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STANDARD MINIMI: SCIENZE NATURALI 

Licei: Classico,  delle Scienze Umane, Scientifico e Linguistico 
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 ARGOMENTO/CONTENUTO OBBIETTIVI MINIMI 

1° 

Biennio 

2° 

Anno 

LA CHIMICA E I SUOI 

FENOMENI: 

 

- Ripasso dei concetti di 

base appresi al primo 

anno 

- Dalle leggi della 

chimica alla teoria 

atomica 

- La quantità chimica: la 

mole. 

- Lo stato gassoso. 

- Le particelle 

dell’atomo. 

- Da Mendeleev a Bohr. 

- Cenni sulla 

configurazione degli 

elementi e la tavola 

periodica. 

- Conoscere le proprietà estensive ed 

intensive della materia. 

-  Descrivere lo stato fisico della 

materia in termini di particelle. 

- Sapere la differenza tra elemento e 

composto 

- Saper descrivere i passaggi di stato. 

- Conoscere le particelle fondamentali 

che costituiscono un atomo. 

-  Conoscere le leggi che governano le 

trasformazioni della materia. 

- Conoscere i seguenti  concetti: 

numero atomico , numero di 

massa,isotopi,mole, massa atomica e 

molecolare. 

- Saper descrivere il modello atomico 

di Bohr. 

- Saper descrivere la moderna tavola 

periodica. 

DALLE CELLULE AGLI 

ORGANISMI: 

 

- La biologia è la scienza 

della vita. 

- La chimica della vita. 

- Le biomolecole e 

l’energia 

- Osserviamo la cellula. 

- Le membrane cellulari . 

- Il metabolismo 

energetico. 

- La divisione cellulare e 

- Conoscere la struttura e la funzione 

dell’acqua. 

- Conoscere la struttura e le funzioni  

delle principali biomolecole. 

- Conoscere i caratteri distintivi della 

cellula procariote ed eucariote. 

- Conoscere la struttura e le funzioni 

degli organuli cellulari. 

- Conoscere l’importanza della 

respirazione cellulare e della 

fotosintesi per gli esseri viventi. 

- Saper descrivere il processo mitotico 

e meiotico. 

- Comprendere i diversi tipi di 
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la riproduzione degli 

organismi.. 

riproduzione e come essi 

determinano le caratteristiche della 

prole. 
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STANDARD MINIMI: SCIENZE NATURALI 

Licei: Classico,  delle Scienze Umane, Scientifico e Linguistico 

 ARGOMENTO/CONTENUTO OBBIETTIVI MINIMI 
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2° 

Biennio 

3° 

Anno 

DA MENDEL AI MODELLI 

DI EREDITARIETA’: 

 

- Le leggi di Mendel. 

- Le leggi di Mendel 

applicate agli esseri 

umani. 

- Gli schemi ereditari 

possono essere più 

complessi 

- Comprendere e saper spiegare i punti 

fondamentali delle leggi di Mendel. 

- Comprendere le relazioni tra alleli, 

geni e cromosomi 

- Utilizzare correttamente la 

simbologia e il linguaggio  della 

genetica. 

- Comprendere come le conoscenze 

delle complesse interazioni tra geni 

hanno ampliato la teoria di Mendel. 

- Descrivere le modalità di 

trasmissione dei caratteri legati al 

sesso nella specie umana. 

IL LINGUAGGIO DELLA 

VITA: 

 

- I geni sono fatti di 

DNA. 

- La struttura del DNA. 

- La duplicazione del 

DNA. 

- Il genoma in azione. 

- Le mutazioni. 

- Comprendere le funzioni del 

materiale genetico. 

- Comprendere le relazioni tra struttura 

e funzione  del DNA. 

- Comprendere le relazioni tra DNA, 

RNA e polipeptidi nelle cellule.  

- Descrivere le cause e gli effetti dei 

diversi tipi di mutazione. 

DALLA STRUTTURA 

DELLE MOLECOLE ALLE 

PROPRIETA’ DELLE 

SOSTANZE: 

 

- La struttura dell’atomo. 

- Struttura elettronica e 

proprietà periodiche. 

- Legame chimico. 

- Forma delle molecole e 

- Conoscere la struttura atomica. 

- Saper scrivere la configurazione 

elettronica di un atomo. 

- Individuare gli elettroni di valenza 

degli elementi di un gruppo. 

- Saper rappresentare la struttura di 

Lewis di una molecola. 

- Saper assegnare il numero di 

ossidazione agli atomi dei composti. 

- Saper classificare i composti chimici 
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proprietà delle sostanze. 

- Nomi e formule dei 

composti chimici . 

a seconda delle proprietà chimiche. 

- Saper scrivere la formula di un 

composto, conoscendone il nome. 
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STANDARD MINIMI: SCIENZE NATURALI 

Licei: Classico,  delle Scienze Umane, Scientifico e Linguistico 
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 ARGOMENTO/CONTENUTO OBBIETTIVI MINIMI 

2° 

Biennio 

4° 

Anno 

IL CORPO UMANO : 

 

- L’organizzazione del 

corpo umano. 

- L’apparato 

cardiovascolare e il 

sangue. 

- L’apparato respiratorio 

e gli scambi gassosi. 

- L’apparato digerente e 

l’alimentazione. 

- L’apparato urinario e 

l’equilibrio idrosalino. 

- Il sistema nervoso. 

- Il sistema endocrino. 

- Saper descrivere la struttura e la 

funzione dei tessuti umani. 

- Saper descrivere la struttura e la 

funzione degli apparati del nostro 

corpo. 

- Conoscere le patologie annesse a 

ciascun apparato. . 

LE REAZIONI CHIMICHE : 

 

- Classificazione delle 

reazioni chimiche. 

- Dissociazione 

elettrolitica. Definizione 

di acido e base. Il pH. 

Reazioni acido- base. 

Idrolisi salina. Le 

soluzioni tampone. 

- I principali composti 

organici. 

- Riconoscere un acido da una base. 

- Definire il pH di una soluzione. 

- Conoscere l’importanza delle  

soluzioni tamponi. 

- Conoscere i principali composti 

organici. 
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STANDARD MINIMI: SCIENZE NATURALI 

Licei: Classico,  delle Scienze Umane, Scientifico e Linguistico 
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 ARGOMENTO/CONTENUTO OBBIETTIVI MINIMI 

5° Anno 

IL MONDO DEL CARBONIO : 

 

- Gli idrocarburi saturi: Alcani e 

cicloalcani:nomenclatura, formule di 

struttura e  proprietà fisiche e chimiche. 

- Gli isomeri. 

- Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini. 

- Cenni sui principali  gruppi funzionali. 

- I polimeri 

- Acquisire le 

regole di 

nomenclatura  ed 

utilizzare 

correttamente il 

linguaggio 

specifico. 

- Conoscere i 

principali  

idrocarburi e i 

gruppi funzionali 

dei principali 

composti 

organici. 

LE BASI DELLA BIOCHIMICA: 

 

- Carboidrati. Lipidi. Proteine. 

- Le biomolecole nell’alimentazione. 

- Enzimi. Acidi nucleici. 

- Duplicazione del DNA. 

- Codice genetico. Sintesi proteica.  

- Il metabolismo:  Le trasformazioni 

chimiche nella cellula.  

- Il metabolismo dei carboidrati.  

- Il metabolismo degli amminoacidi. 

- La produzione di energia nelle cellule.  

- La fotosintesi. 

- Il controllo della glicemia.  

- Le Biotecnologie classiche e nuove. 

- Le cellule staminali.  

- La tecnologia del DNA ricombinante.  

- Apprendere 

l’organizzazione e 

la regolazione 

degli esseri 

viventi a livello 

molecolare. 

- Conoscere le 

nuove tecniche  

biotecnologie e le 

loro applicazioni 

in campo medico, 

agrarie e 

ambientali. 



127 
 

- Il clonaggio e la clonazione. 

-  L’analisi del DNA. 

- L’analisi delle proteine. 

- L’ingegneria genetica e gli OGM.  

- Le applicazioni delle biotecnologie: le 

biotecnologie mediche, agrarie, ambientali 

LA TETTONICA DELLE PLACCHE: UN 

MODELLO GLOBALE: 

 

- La dinamica interna della Terra. 

- La struttura interna della Terra. 

- La temperatura interna della Terra. 

- Il campo magnetico terrestre. 

- La struttura della crosta. 

- L’ espansione dei fondi oceanici. 

- Le anomalie magnetiche sui fondi oceanici. 

- La tettonica delle placche. 

- La verifica del modello. 

- Moti convettivi e punti caldi. 

- Interazioni tra geosfere e cambiamenti 

climatici: la temperatura dell’aria e i gas 

serra. 

- Fenomeni naturali e variazioni della 

temperatura atmosferica. 

- Moti millenari della Terra e variazioni 

- Interpretare la 

teoria delle  

placche che  

spiega tutti i 

fenomeni che 

avvengono nel 

nostro Pianeta. 

- Comprendere  che 

le interazioni che 

avvengono  tra le 

geosfere del 

nostro Pianeta 

sono 

corresponsabili 

della  grande 

variabilità delle 

condizioni 

atmosferiche. 
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climatiche. 

- Gli esseri umani modificano il clima. 

- Riduzione dei ghiacciai. 

- Tropicalizzazione del clima e uragani. 

Ridurre la emissione dei gas serra. 
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DIPARTIMENTO AREA DISABILITA’ 

Premessa 

Nell’integrazione scolastica il punto di partenza è l’alunno con disabilità a cui vengono rivolte 

prassi istituzionali e tecniche di certificazione, diagnosi funzionale, programmazione educativa “su 

misura”,in primis , e  attività mirate al diretto coinvolgimento dei compagni di classe per produrre 

una serie di effetti benefici sui compagni stessi, sul clima del gruppo, sugli apprendimenti di tutti, in 

momenti successivi. 

L’ulteriore passo del valorizzare le differenze è il rinforzarne pubblicamente l’uso, sottolineandone 

i vantaggi e incentivando il passaggio fluido da una modalità a un’altra. A questo livello,è più facile  

scoprire pian piano le capacità e le caratteristiche dell’altro, fare insieme, vivere insieme gli stati 

d’animo importanti (l’ansia, la tristezza,il valore di un sorriso,la solidarietà, la gioia del successo) 

per creare quella familiarità che contribuisce ad abbattere le barriere e ad avvicinare le persone. In 

questo modo il gruppo classe diventa un gruppo sempre più resiliente, in grado di superare, 

migliorandosi, i vari stress delle differenze, delle difficoltà e delle emozioni negative. 

Pertanto, la Scuola, ancora oggi, deve sapere  rispondere adeguatamente a tutte le difficoltà degli 

alunni (anche le più piccole e transitorie), prevenirle, ove possibile, per diventare facilmente una 

Scuola della full inclusion, dove non esistano barriere all’apprendimento e alla partecipazione di 

alcun alunno. 

 

Obiettivi generali:  

Sviluppare la personalità 

Sapere instaurare rapporti con gli altri 

Sapersi confrontare con la realtà esterna 

 

Obiettivi educativi: 

Consolidare la fiducia in sé e sviluppare l’autocontrollo 

Conoscere e praticare i diritti e i doveri del cittadino 

Sapere cogliere il valore delle regole  

Sapere interagire in modi e forme democratiche 

Acquisire indipendenza e autonomia 

Sapersi adattare positivamente al cambiamento 

Obiettivi minimi: 
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Fanno riferimento alla programmazione paritaria con obiettivi base di ciascuna disciplina. 

 

Prove di ingresso:  

Gli alunni iscritti alle prime classi, per i quali si propone la programmazione paritaria o con 

obiettivi minimi, svolgono i suddetti test parimenti ai compagni di classe. 

 

Metodologie: 

 Le metodologie (cooperative learning, fading, shaping, chaining, peer to peer, etc.) liberamente 

scelte  dai docenti, servono a perseguire gli obiettivi generali esplicitati nella programmazione 

d’istituto e del consiglio di classe. 

 

 

Mezzi e strumenti: 

Si intendono le lezioni frontali,lezioni interattive, lavori di gruppo,test e questionari, 

(completamento, scelta multipla, risposte brevi, etc.), utilizzo di Internet, fotografia e video, sussidi 

audiovisivi multimediali, libri di testo, fotocopie, etc. 

 

 

Verifica: 

Le verifiche tendono ad accertare  conoscenze, abilità, competenze,  progressi acquisiti dagli alunni. 

Sono costituite da interrogazioni orali, colloqui, prove scritte consistenti in test e prove alternative 

graduate sulle capacità degli allievi; se trattasi di programmazione paritaria o per obiettivi minimi, 

per la valutazione degli esiti scritti e orali si farà riferimento ai parametri stabiliti dal consiglio di 

classe. 

Se gli alunni seguono la programmazione differenziata , si farà riferimento al PEI per i tempi,modi 

e/o mezzi, contenuti, processo-progresso evolutivo di apprendimento, abilità personali e relazionali, 

scambi relazionali, crescita nella comunicazione o quant’altro venga in esso indicato. 

 

Valutazione:  

La valutazione  sarà iniziale, formativa , finale , riferita al periodo di riferimento scelto dal collegio 

dei docenti (trimestre, quadrimestre, pentamestre) e sarà adeguata e trasparente al fine di consentire 

una adeguata comunicazione con le famiglia sul percorso didattico-formaticvo e disciplinare degli 

alunni. 
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Scrutinio finale: 

Il consiglio di classe delibera, sulla base di una valutazione complessiva dell’alunno, l’ammissione 

o la non ammissione alla classe successiva. 

 

Prove INVALSI:Per tali prove, si rimanda alla nota ministeriale sullo svolgimento delle “Prove 

SNV” per gli allievi con Bisogni Educativi Speciali; nella fattispecie sarà il dirigente scolastico che, 

sulla  scorta delle informazioni riguardanti studenti tenuti a sostenere dette prove prevede ed adotta 

misure idonee per coniugare la necessità di ogni allievo con BES  e il regolare svolgimento delle 

prove dei normodotati  senza che per questi ultimi venga modificato il protocollo di 

somministrazione standard.  

Certificazioni: Ogni anno scolastico dei macroprogetti (per le tre sedi dell’istituzione) vengono 

approvati e finanziati per l’ampliamento dell’offerta formativa:sono il laboratorio di Musicoterapia,  

Zooantropologia Didattica ed Assistenziale, Orienteering (concernente attività psicomotorie). Per la 

stesura certificata si tiene conto della gradualità dei progetti, l’attività svolta in uno o più anni 

scolastici; della ricorsività , vale a dire  che si valuta   il ritorno degli obiettivi e/o eventuali 

approfondimenti; della trasferibilità sulla meta cognizione, che riguarda le competenze acquisite  

con consapevolezza ed autogestione di ciò che si fa. 

 

Scambi  culturali:  

Il dipartimento aderisce a scambi con altre scuole nell’ottica della formazione orizzontale e 

verticale  con Istituti del territorio per favorire  continuità, integrazione, orientamento. 

 

Visite guidate e viaggi d’istruzione: 

Le scelte adoperate dai consigli di classe applicano la normativa di riferimento secondo la quale 

l’organizzazione e la meta devono essere funzionali alle situazioni di handicap in cui versano gli 

alunni. 

 

Servizi personali:  

Gli alunni con particolari esigenze patologiche o fisiologiche usufruiscono dell’assistenza igienico-

personale o alla conversazione, con rapporti stabiliti dell’ente istituzionale preposto. 

 

 

 


