
1. PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 
 
 
1.1.   Il territorio 
 
Il bacino d’utenza, ossia l’area geografica di provenienza degli alunni, è piuttosto ampio: oltre 
alla provincia di Cremona, sono ben quattro le province interessate al flusso scolastico verso il 
nostro istituto: Brescia, Bergamo, Lodi e Milano. Certo il territorio maggiormente rappresentato 
è quello “cremasco”: la maggioranza dei nostri allievi risiede a Crema e nei paesi del 
“cremasco storico”, cioè nell’area geografica che fu per secoli legata politicamente alla 
Repubblica di San Marco e costituì una sorta di enclave veneta all’interno del territorio del 
Ducato di Milano. È l’area che ancora oggi coincide con la Diocesi cremasca e che ha tuttora 
una forte identità culturale. 
 
Oggi tuttavia quest’area si è andata allargando, e la presenza non trascurabile di alunni 
provenienti da paesi e città situati oltre la zona occidentale della provincia di Cremona, può 
solo essere spiegata con motivazioni individuali e indubbiamente testimonia la buona fama 
della nostra scuola.  

 
Flessibilità e dinamismo delle attività e dei settori lavorativi si riflettono nella consapevolezza 
sempre più diffusa tra la popolazione che la scuola deve essere in grado da un lato di fornire 
una solida base su cui costruire le future opzioni in parte oggi non prevedibili, dall’altro la 
necessaria flessibilità per permettere ai giovani di cogliere le opportunità che si vanno 
prospettando. Queste considerazioni e riflessioni sono recepite dal POF che viene qui 
presentato. 
 
 
1.2.  Il contesto economico 
 
L’I.I.S. “Racchetti - Da Vinci” si trova inserito in un contesto economico che già da qualche 
anno è al centro di un dibattito tendente a ridefinirne il ruolo.  
Dai dati ufficiali ISTAT emerge che il tasso di attività o partecipazione alla forza lavoro in 
Lombardia e a Cremona assume un andamento crescente sino al 2008/2009, poi si riduce a 
causa 
della crisi economica sino al 2011 e manifesta i primi timidi segnali di miglioramento nel 2012. 
Per quanto concerne la disaggregazione per genere, emerge uno svantaggio della componente 
femminile: in particolare, il gap fra il tasso di partecipazione maschile e femminile si attesta 
mediamente a circa il 20% nel periodo considerato.1 
 

• Tassi di disoccupazione a Cremona e in Lombardia 2010-2012. 
 

 Lombardia Cremona Italia 
 M F Tot. M F Tot. M F Tot. 
2010 4,9 6,5 5,6 5,8 7,7 6,6 7,6 9,7 8,4 
2011 5,1 6,7 5,8 4,8 6,1 5,4 7,6 9,6 8,4 
2012 6,7 8,5 7,7 5,6 8,5 6,8 9,9 10,9 11,7 

 
Le tendenze rilevate a livello provinciale si riscontrano anche a livello regionale, dove il tasso di 
disoccupazione aumenta dal 5,6% al 7,7%. Il dato nazionale è superiore, variando dall’8,4% 
all’11,7%. 
 

• Tassi di disoccupazione giovanile. Età inferiore a 25 anni 
 

 Lombardia Cremona Italia UE 
(27 paesi) 

                                                
1 Dati ISTAT 2009-2012 e dati desunti da “L’analisi dei dati sul mercato del lavoro cremonese”, a cura di C. Mussida e S. S. Parazzini, 
SIES, maggio 2013. 



 M F Tot. M F Tot.   
2010 19,0 20,9 19,8 26,9 25,5 26,4 27,8 20,9 
2011 17,7 25,3 20,7 19,1 21,3 19,9 29,1 20,8 
2012 25,5 28,2 26,6 23,3 33,7 27,1 35,3 23,0 

 
Il fenomeno della disoccupazione giovanile è particolarmente rilevante, mantenendosi al di 
sopra della media europea 
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• Tassi di disoccupazione per titoli di studio (Provincia di Cremona) 
 

 Licenza media 
 

Diploma Laurea 

 M F Tot. M F Tot. M F Tot. 
2010 5,7 8,9 6,8 4,5 6,0 5,2 2,9 4,5 3,7 
2011 6,3 9,2 7,3 4,3 6,0 5,1 2,9 4,8 3,9 
2012 8,3 11,3 9,3 6,1 8,1 7,0 3,8 5,7 4,8 

 
Al crescere del titolo di studio si abbassa il tasso di disoccupazione e questa relazione di 
proporzionalità inversa tra anni di istruzione e disoccupazione si è intensificata negli anni, in 
particolare per i laureati. L’istruzione risulta avere un peso maggiore in termini di opportunità 
occupazionali per la componente femminile. 
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• Tasso di occupazione per posizione professionale 
 

  Lombardia Cremona Italia 
2010 Dipendenti 77,31 76,79 74,81 
 Autonomi 22,69 23,41 25,19 
2011 Dipendenti 77,12 77,73 75,06 
 Autonomi 22,88 22,27 24,94 
2012 Dipendenti 77,48 75,57 75,17 
 Autonomi 22,52 24,43 24,83 

 
 

• Avviamenti per settore di attività economica 
 

 Agricoltur
a 

Industria Costruzioni Terziario 

2011 8,0 28,0 7,0 57,0 
2012 9,0 27,0 5,0 59,0 
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• Forme di contratto 
 

 Tempo 
determinato 

Tempo 
indeterm. 

Progetto Apprendist. Somministr. 

2011 46 24 6 3 20 
2012 49 23 5 3 19 
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I dati indicano un allineamento delle dinamiche del mercato del lavoro cremonese a quello di 
altre province lombarde, con un peggioramento dei settori dell’industria e delle costruzioni. Si 
conferma inoltre la tendenza ad un incremento delle forme di contratto temporaneo 
(soprattutto nel settore agricolo) e il ruolo crescente della presenza femminile (in particolare 
nel settore del commercio e dei servizi). Le forme di contratto flessibili (contratti temporanei) 
si consolidano al 74%. 
 

• Profili professionali richiesti (primo trimestre 2013) 
 
 High skill 

(dirigenti, 
specialisti 
e tecnici) 

Medium skill 1 
(impiegati) 

Medium skill 2 
(commercio e 

servizi) 

Low skill 1 
(operai 

specializzati) 

Low skill 2 
(profili 

generici) 

Cremona 20 20 19 26 15 
Lombardia 27 13 29 19 12 
Italia 20 -- -- -- -- 
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• Avviamenti per settore economico e livello di skill (anno 2012) 

 
Skill Level Agricoltura Industria Costruzioni Terziario 

 
High Level 0 14 4 24 
Medium Level 47 31 58 48 
Low Level 53 55 38 28 
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• Assunzioni per livello d’istruzione (secondo trimestre 2013) 
 

 Laurea Diploma Qualifica Nessuna formaz. 
specifica 

Cremona 8,9 45,1 17,0 29,0 
Lombardia 15,6 41,7 14,9 27,8 
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Il profilo delle competenze richieste per gli avviamenti, nella provincia di Cremona è inferiore a 
quello regionale, ma in linea con quello nazionale. 
I  dati confermano che la provincia si caratterizza per una presenza maggiore di figure di 
medio livello di competenza richiesta, soprattutto nei settori Costruzione, Commercio e servizi 
e agricoltura. 

 
 

1.3.  Il contesto culturale 
 
La città di Crema vanta la presenza di numerose istituzioni, che abbracciano i settori librario, 
artistico e musicale. 
Il fulcro della vita culturale è costituito dalla Biblioteca Comunale e dal Museo Civico, istituzioni 
simbolo per eccellenza del patrimonio urbano che si è formato nel corso dei secoli. 
 

� La Biblioteca è dotata di circa 90.000 volumi ed opuscoli, 35 incunaboli e più di 400 
registri manoscritti. Il nucleo originario delle sue raccolte, che provengono dal Civico 
Ginnasio, è costituito da 358 volumi di due collezioni di classici latini ed italiani 
acquistati per uso di docenti e alunni, e da altri 2.571 donati nel 1854 all’istituto 
scolastico stesso dal suo direttore, il sacerdote professore Giovanni Solera, che ne fu il 
primo bibliotecario. La Biblioteca, originariamente ubicata in tre locali del Municipio, dal 
1877 al 1933 in coabitazione col locale Ginnasio, dal 1933 al 1941 nel palazzo del 
Monte di Pietà, dal 1961 all’inizio del 2002  nell’ex convento di S. Agostino, dal  9 
febbraio 2002 ha sede presso il Palazzo Benzoni di via Civerchi, n.9.  

 
� Il Museo Civico è ospitato nei locali dell’ex convento di S. Agostino. Nell’atrio di ingresso 

si notano le epigrafi dedicate alla memoria di due personalità che ebbero un ruolo di 
primo piano nella sua costituzione: la contessa Ginevra Terni de Gregory, studiosa di 
cultura cremasca, e l’architetto Amos Edallo, fondatore del Museo cittadino. Esso è 
costituito da una sezione archeologica e da una storica, riguardante soprattutto il 
periodo 1797-19182. 

 
� Il Centro Culturale S. Agostino è stato istituito nel 1960 dall’Amministrazione Comunale, 

al fine di attuare iniziative di carattere culturale. In esso trovano sede l’Associazione 
Amici del Museo, il Gruppo Antropologico Cremasco, l’Associazione dei Filatelici e dei 
Numismatici.  

                                                
2 Cfr. A. Pavesi, Guida al Museo Civico di Crema e del Cremasco, Leva, Crema 1994 



 
� Riveste un vivo interesse sotto il profilo culturale la presenza in città di altre due 

istituzioni: l’Archivio Storico Diocesano, le cui carte sono state riordinate recentemente3 
e la Biblioteca del Seminario Vescovile. Quest’ultima, che si è formata con lasciti privati 
e con fondi librari già appartenuti a conventi soppressi in Crema verso la fine del XVIII 
secolo, è stata pure sottoposta ad una nuova organizzazione4.  

 
� In campo musicale operano da decenni l’ Istituto Musicale L. Folcioni e più 

recentemente la Scuola musicale Monteverdi. 
 

� Dall’autunno del 2000 è stato inaugurato, presso la sede dell’ex chiesa S. Domenico, in 
Piazza Trento e Trieste, il Teatro S. Domenico, che si qualifica per un’importante 
stagione di prosa, musica e operistica. 

 
A Crema operano, anche con finalità formative, numerose associazioni, gruppi ed enti di 
volontariato e solidarietà sociale; con questi collabora nelle forme più varie - con progetti 
mirati alla conoscenza, all’aiuto, all’impegno - il nostro istituto, che mette al centro del proprio 
impegno educativo la crescita della persona e del cittadino-studente. 
 
 
1.4.   Le origini dell’Istituto 
 
L Istituto nasce dall’aggregazione di due scuole di grande tradizione e spessore culturale, il 
Liceo classico “A. Racchetti” e il Liceo scientifico “Da Vinci”. 
 

 
• Le origini del Liceo Racchetti risalgono al 29 giugno 1653, quando il 

Consiglio Generale della Città di Crema stabilisce di aprire due scuole 
pubbliche, una di Grammatica e l’altra di Umanità, affidandone 
l’insegnamento ai Padri Barnabiti 

 
• L’Ottocento porta diverse, significative novità: il Ginnasio diventa scuola di proprietà 

comunale con la legge del 4 settembre 1802, e successivamente viene riordinato 
secondo le disposizioni austriache nel 1815. Un’altra trasformazione avviene nel 1864, 
dopo la legge Casati che detta le norme del sistema scolastico del neonato Regno 
d’Italia: il Ginnasio si organizza in cinque classi e viene pareggiato ai ginnasi statali. Nel 
1889 la scuola viene intitolata all’illustre giurista cremasco Alessandro Racchetti (1789-
1854). 

 
• Il 1° ottobre 1907 avviene la definitiva presa in carico, da parte dello Stato, della scuola 

cremasca, che diventa governativa.  
 
• Gli anni del fascismo e della seconda guerra mondiale sono contrassegnati 

dall’istituzione a Crema di altre scuole tecniche, del Liceo scientifico, dell’Istituto 
magistrale Albergoni (1935). 

 
• Con Decreto del Presidente della Repubblica del 17 settembre 1962, viene istituito il 

Liceo-Ginnasio statale “Alessandro Racchetti”, e la sua sede viene spostata nell’attuale 
edificio di Via Giardino, ora Via Palmieri. Dall’anno successivo prende avvio la lunga 
presidenza del prof. Ugo Palmieri (1915-1984), figura di grande prestigio umano e 
culturale, che condurrà con acume e sensibilità l’istituto attraverso le fasi dei suoi 
esordi, delle contestazioni studentesche e della riforma scolastica del 1972.  

 
• A partire dagli anni Ottanta il Liceo Classico “Alessandro Racchetti” procede ad un 

riassetto strutturale con l’accorpamento dell’Istituto magistrale “Albergoni” nell’anno 

                                                
3 Cfr. Inventario (1274-1993), a cura di M. Livraga, Uggè, Crema 1996 
4 Cfr. La Biblioteca del Seminario Vescovile di Crema, Atti del Convegno tenutosi il 19 ott. 1996, Crema 1997 



scolastico 1995/96 e con la contemporanea attivazione degli indirizzi socio-psico-
pedagogico e linguistico, seguita da quella del liceo delle scienze sociali (1998/99). Il 
profilo attuale dell’istituto è quello definito dalla riforma sugli ordinamenti della scuola 
secondaria di secondo grado. 

 
 

¾ L’esigenza di istituire a Crema un Liceo scientifico nasce già dal 1936, 
quando una prima istanza presentata al Ministero dell’Educazione 
Nazionale evidenzia che  più di trenta studenti cremaschi sono costretti 
a frequentare il Liceo scientifico di Lodi, istituto già esuberante di allievi 
e con classi che superano i quaranta elementi.  

 
¾ Il 25 agosto 1939 il Podestà “delibera di chiedere, ai sensi dell’art. 8 della legge 5 

gennaio 1939 XVII n. 15 che dall’E.n.i.m. (Ente Nazionale dell’insegnamento medio) sia 
istituito e gestito nel Comune di Crema un Liceo Scientifico limitato per il primo anno di 
apertura alle prime due classi”. La richiesta viene accolta.  

 
¾ Un traguardo sudato, ma che, fin dal secondo anno, richiede all’Amministrazione 

Comunale “sacrifici finanziari ingentissimi” e  tanto gravosi da provocare una nuova 
ondata di pressioni il cui obiettivo è chiarito da un’istanza del 25 marzo 1942, nella 
quale Podestà fa presente che l’organizzazione della scuola non potrà mai raggiungere  
un alto grado di efficienza se non con la “auspicata e invocata regificazione 

 
¾ La gestione comunale dura fino al 1959, anno in cui il Liceo scientifico viene 

statalizzato. Il Liceo scientifico ha come prima sede L’Istituto Folcioni. Nel 1947 si 
ottiene il trasferimento provvisorio nell’Istituto Statale Magistrale “G. Albergoni”. In 
data 26 aprile 1957 il Consiglio Comunale di Crema delibera all’unanimità di “cedere 
gratuitamente all’Amministrazione provinciale un appezzamento posto nell’angolo sud-
est nel campo della Palestra di ginnastica perché si costruisca un edificio idoneo sotto 
ogni aspetto…da adibirsi a sede di Liceo Scientifico”.  

 
 
1.5.  Dati numerici relativi alla situazione attuale    
 
 
Indirizzi presenti: 5  
 
Numero alunni: 1678 
 
Numero classi: 71 
 

Indirizzo Classi 
prime 

Classi 
seconde 

Classi 
terze 

Classi 
quarte 

Classe 
quinte 

Totale 

Liceo classico 
 2 1 1 2 2 8 

Liceo economco-sociale  
 2 2 1 1 2 8 

Liceo linguistico e  
Liceo linguistico EsaBac 4 5 4 3 4 20 

Liceo scientifico 
 6 4 5 5 4 24 

Liceo delle Scienze umane 
 2 2 3 2 2 11 

 
Totale 16 14 14 13 14 71 

 
 
Numero alunni per indirizzo: 



 
Indirizzo Classi 

prime 
Classi 

seconde 
Classi 
terze 

Classi 
quarte 

Classe 
quinte 

Totale 

Liceo classico 
 40 28 29 52 36 185 

Liceo economco-sociale  
 52 41 22 21 34 170 

Liceo linguistico e  
Liceo linguistico EsaBac 97 123 104 79 87 490 

Liceo scientifico 
 166 97 109 110 86 568 

Liceo delle Scienze umane 
 58 49 60 54 44 265 

 
Totale 413 338 324 316 287 1678 

 
 
 



2.  SCELTE STRATEGICHE DI FONDO 
 
 
2.1.   La centralità della scuola 
 
L’I.I.S. “Racchetti - Da Vinci” contribuisce ad affermare il ruolo centrale della scuola nella 
società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e 
degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, al fine di: 
 

� contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali; 
 

� prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica; 
 
� realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione 

e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva; 
 
� garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione 

permanente dei cittadini. 
 
Per conseguire tale centralità, l’Istituto garantisce la partecipazione alle decisioni degli organi 
collegiali e la loro organizzazione è orientata: 
 

� alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico; 
 
� all’integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture; 
 
� all’introduzione di tecnologie innovative; 
 
� al coordinamento con il contesto territoriale.  
 

In tale ambito, l’istituzione scolastica effettua la programmazione triennale dell’offerta 
formativa.  
 
 
2.2.   Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
 
La programmazione triennale dell’offerta formativa ha lo scopo di potenziare i saperi e le 
competenze degli studenti e di aprire la comunità scolastica al territorio con il pieno 
coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali. 
 
Il P.T.O.F., documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale di ciascun 
Istituto, è lo strumento attraverso il quale l’I.I.S. “Racchetti - Da Vinci” esprime le proprie 
scelte sulla base delle categorie di soggettività e creatività, di protagonismo e 
imprenditorialità, di differenziazione e miglioramento, di flessibilità e adattabilità alle esigenze 
formative del territorio. Il P.T.O.F. esplicita i criteri, gli strumenti e le modalità che questa 
scuola adotta per attuare la propria offerta formativa, per valutarne l’efficacia e per pianificare 
il costante miglioramento. 
 
All’interno di tale documento, risulta di particolare rilievo l’indicazione delle scelte didattico-
educative della scuola e delle finalità ad esse sottese. Nel formulare tali scelte e nel rinnovare 
l’impegno rispetto agli obiettivi da conseguire, l’Istituto intende coniugare la tradizione 
culturale umanistica con la formazione scientifica, linguistica ed economico-sociale, recependo 
le innovazioni normative, le riforme strutturali e le esigenze sociali intervenute negli ultimi anni 
che hanno determinato l’orientamento dei saperi verso la definizione delle nuove figure 
professionali richieste da una società complessa.  
 



I mutamenti richiamati inducono a nuove scelte educative che, coerentemente con valori 
formativi imprescindibili, ridefiniscano in chiave moderna il concetto di licealità: 
 

• la priorità caratterizzante la proposta culturale della scuola è la formazione completa e 
piena dello studente in ordine alle competenze di cittadinanza; 

 
• i concetti, i problemi, le metodologie sono scelti in funzione del potenziale formativo che  

possono offrire agli studenti in termini di flessibilità e capacità di gestire la complessità 
sociale e culturale del mondo contemporaneo; 

 
• la conoscenza e l’analisi critica dei fondamenti e delle strutture essenziali delle discipline 

di studio o di ambiti  culturali omogenei sono l’elemento organizzativo del sapere: 
rappresentano cioè lo strumento e la condizione perché lo studente “impari ad 
imparare” e possa poi continuare ad approfondire lo studio in una fase successiva, con 
autonoma ricerca; 

 
• la moderna cultura del lavoro, che richiede capacità creative e interpretative e alto 

senso di responsabilità, è recepita in termini di educazione permanente: promozione 
nell’alunno di una coscienza critica nei confronti dei contenuti appresi; acquisizione di 
una elevata competenza di metodo, che sia guida per continui futuri aggiornamenti in 
ogni ambito culturale e professionale; formazione di una mente aperta e disponibile a 
ogni nuova competenza richiesta.  

 
La progettazione, la proposta e l’offerta formativa dell’Istituto trovano ulteriore e specifica 
declinazione in una serie di finalità e di obiettivi che traducono operativamente le linee di fondo 
sopra indicate attraverso le programmazioni disciplinari, di classe, per aree ed assi culturali. 

 
 

2.3.  Piano Nazionale Scuola Digitale 
 
• Premessa  
 

La Legge 107/2015 prevede che il Piano dell’Offerta Formativa 2015/2016 abbia al suo 
interno azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale, per perseguire obiettivi: 
 

o di sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 
o di potenziamento degli strumenti didattici laboratoriali necessari a migliorare la 

formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche; 
o di adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la 

trasparenza e la condivisione di dati; 
o di formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura 

digitale; 
o di  formazione  del  personale  amministrativo  e  tecnico  per  l’innovazione  digitale  

nella amministrazione; 
o di potenziamento delle infrastrutture di rete; 
o di valorizzazione delle migliori esperienze nazionali; 
o di definizione dei criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale e per la 

diffusione di materiali didattici anche prodotti autonomamente dalle scuole. 
 

Si tratta di un’opportunità di innovare la scuola, adeguando non solo le strutture e le dotazioni 
tecnologiche a disposizione degli insegnanti e dell’organizzazione, ma soprattutto le 
metodologie didattiche e le strategie usate con gli alunni in classe. 
 
A partire dall’anno scolastico 2015/2016 il dirigente scolastico individua, come previsto dal 
Piano Nazionale Scuola Digitale, #28, un animatore digitale che avrà il compito di coordinare la 
diffusione dell’innovazione digitale nell’ambito delle azioni previste dal POF triennale e le 
attività del Piano Nazionale Scuola Digitale. 
 



 
L’Animatore Digitale individuato in ogni scuola sarà formato in modo specifico affinché possa 
(rif.  Prot.  n°  17791  del  19/11/2015) “favorire il  processo di  digitalizzazione delle  scuole 
nonché diffondere le  politiche legate  all'innovazione didattica attraverso azioni  di 
accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano nazionale Scuola digitale”. 
Si tratta, quindi, di una figura di sistema che ha un ruolo strategico nella diffusione 
dell’innovazione digitale a scuola; il PNSD prevede un’azione dedicata, la #27. 
 
Il suo profilo (cfr. azione #28 del PNSD) è rivolto a: 
 

� FORMAZIONE INTERNA:  stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere 
necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta 
la comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle organizzate 
attraverso gli snodi formativi; 

 
� COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione    

e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi 
aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura 
digitale condivisa; 

 
� CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche    

e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso 
di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una 
metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un 
laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 
scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre 
figure. 

 
Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (Azione #28), il piano d’intervento 
presentato dall’Animatore Digitale dell’Istituto, (Prime  azioni  dell’animatore digitale nel 
corso dell’anno corrente in attesa della formazione prevista dalla nota 17791 del 
19/11/2015) per l’anno scolastico 2015/2016 (piano d’intervento propedeutico, con 
interventi preliminari in vista del triennio 2016/2019) è il seguente:  
 

INTERVENTI A.S. 2016/2017 
FORMAZIONE INTERNA • Formazione specifica dell’Animatore Digitale  

• Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri 
animatori del territorio e con la rete nazionale.  

• Commissione  sulle attività digitali da svolgere in Istituto  
• Formazione base per i docenti sull’uso degli strumenti 

tecnologici e sui programmi già presenti a scuola e per 
la realizzazione di testi digitali e la ricerca critica di 
informazioni sul WEB  

• Laboratori di formazione per docenti sull’utilizzo della 
didattica collaborativa per competenze con strumenti 
digitali. 

COINVOLGIMENTO 
DELLA COMUNITÀ 
SCOLASTICA 

• Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD 
con il corpo docente.  

• Mappatura delle tecnologie presenti nella scuola 
• Somministrazione di un questionario per la rilevazione 

delle competenze tecnologiche in possesso dei docenti e 
degli alunni e anche per l’individuazione dei bisogni  

• Progettazione di attività da svolgersi con gli studenti   
• Partecipazione a bandi nazionali, europei ed 

internazionali. 
• Creazione di reti e consorzi sul territorio a livello 



nazionale. 
CREAZIONE DI 
SOLUZIONI INNOVATIVE 

• Integrazione, ampliamento e utilizzo della rete wi-fi di 
Istituto mediante la partecipazione all’azione #2 del 
PNSD con attuazione del progetto PON.  

• Revisione e utilizzo degli ambienti di apprendimento 
digitali creati mediante la partecipazione all’azione #4 
del PNSD con attuazione del Progetto PON se la 
candidatura verrà successivamente accettata dal MIUR.  

• Sperimentazione e utilizzo nelle classi di piattaforme,  
anche legate al registro elettronico Mastercom.  

• Sviluppo e progettazione di attività di alfabetizzazione 
civica e cittadinanza digitale  

 
INTERVENTI A.S. 2017/2018 

FORMAZIONE INTERNA • Formazione specifica dell’Animatore Digitale  
• Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri 

animatori del territorio e con la rete nazionale.  
• Commissione  sulle attività digitali da svolgere in Istituto 
• Formazione per i docenti sull’uso di Programmi di utilità 

e online free per la costruzione di testi cooperativi  (es. 
wiki), interattivi e  presentazioni ( es. ppt, prezi,), o 
mappe e programmi da utilizzare nella didattica 
inclusiva.  

• Formazione sulla qualità dell’informazione, copyright e 
privacy. 

COINVOLGIMENTO 
DELLA COMUNITÀ 
SCOLASTICA 

• Produzione di dispense sia in formato elettronico che 
cartaceo dei corsi svolti e pubblicazione sul sito della 
scuola.  

• Formazione per l’uso di applicazioni utili per l’inclusione 
a docenti e genitori .  

• Formazione  sulla sicurezza nel WEB a docenti e genitori 
• Realizzazione di workshop e programmi formativi sul 

digitale a favore di studenti, docenti, famiglie, comunità.  
• Partecipazione a bandi nazionali, europei ed 

internazionali. 
• Creazione di reti e consorzi sul territorio a livello 

nazionale 
CREAZIONE DI 
SOLUZIONI INNOVATIVE 

• Sperimentazione e utilizzo in alcune classi della 
metodologia  CDD – Contenuti Didattici Digitali in luogo 
di alcune parti del libro si testo  

• Preparazione di lezioni da svolgere in ambienti digitali 
capovolti con l’utilizzo di diversi device secondo la 
modalità  BYOD - Bring Your Own Device e di tecniche di 
apprendimento digitale cooperativo 

• Documentazione e sito o repository di classe  
 

INTERVENTI A.S. 2018/2019 
FORMAZIONE INTERNA • Formazione specifica dell’Animatore Digitale  

• Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri 
animatori del territorio e con la rete nazionale.  

• Organizzazione e formazione per i docenti sull’utilizzo del 
pensiero computazionale  

• Creazione di Risorse educative aperte (OER) e 
costruzione di contenuti digitali. 

• Formazione per la creazione da parte dei docenti del 
proprio e-portfolio. (cfr. azione #10 del PNSD) 

• Introduzione alla stesura dell’ e-portfolio di ogni studente 
per la registrazione delle attività svolte, del processo di 



sviluppo delle competenze e delle certificazioni acquisite 
(cfr. azione #9 del PNSD) 

COINVOLGIMENTO 
DELLA COMUNITÀ 
SCOLASTICA 

• Produzione di dispense sia in formato elettronico che 
cartaceo dei corsi svolti e pubblicazione sul sito della 
scuola.  

• Pubblicizzazione e organizzazione di laboratori per 
genitori e alunni sull’uso di applicazioni utili per la 
realizzazione di attività secondo il pensiero 
computazionale 

• Monitoraggio e valutazione sulla formazione e 
sull’apporto dell’animatore digitale e del PNSD per 
l’Istituzione Scolastica.  

• Partecipazione a bandi nazionali, europei ed 
internazionali. 

• Creazione di reti e consorzi sul territorio a livello 
nazionale 

CREAZIONE DI 
SOLUZIONI 
INNOVATIVE 

• Preparazione di lezioni didattiche e condivisione di buone 
pratiche di classe in cui sia stato utilizzato un programma 
di pensiero computazionale.  

• Laboratorio extra scolastico sul pensiero computazionale  
• Sviluppo di ambienti di apprendimento on-line e 

progettazione di percorsi di e-learning per favorire i 
recuperi e l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita 
(life-long)  

 
 
2.4.  STRATEGIE INCLUSIVE 

 
La scuola previene e contrasta ogni forma di discriminazione, potenziando l’inclusione 
scolastica e il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi 
individualizzati e personalizzati anche in collaborazione con il territorio. Le strategie inclusive 
sono delineate nel PAI. 

 
 

� PAI (PIANO ANNUALE DELL’INCLUSIVITÀ) 
 

L’Istituto fa propria la strategia inclusiva al fine di realizzare appieno il diritto all’apprendimento 
per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà, estendendo il campo di intervento e 
di responsabilità di tutta la comunità educante all’ area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), 
comprendente: “svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento (DSA) e/o 
disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua 
italiana perché appartenenti a culture diverse” (D.M. 27.12.2012). 
 
Viene pertanto esteso a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione 
dell’apprendimento. Nel rispetto degli obiettivi generali e specifici di apprendimento, la 
didattica personalizzata si sostanzia attraverso l’impiego di una varietà di metodologie e 
strategie didattiche, tali da promuovere le potenzialità e il successo formativo in ogni alunno: 
 

□ l’uso dei mediatori didattici (schemi, mappe concettuali, etc.); 
□ l’utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative; 
□ l’attenzione agli stili e ai tempi di apprendimento; 
□ la calibrazione degli interventi sulla base dei livelli raggiunti, nell’ottica di promuovere 

un apprendimento significativo. 
 
Il  Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) svolge le seguenti funzioni: 
 

• rileva i BES (tra cui i DSA) presenti nella scuola; 
• raccoglie e documenta gli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione 



di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni 
strategiche dell’Amministrazione; 

• supporta i colleghi sulle strategie / metodologie di gestione delle classi; 
• rileva, monitora e valuta il livello di inclusività della scuola; raccoglie e coordina le 

proposte formulate dai singoli GLH Operativi; 
• elabora una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) riferito a tutti gli 

alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di 
Giugno); 

• collabora con la rete dei CTS e dei servizi sociali e sanitari territoriali per 
l’implementazione di azioni di sistema. 

 
Il Consiglio di classe: 
 

• rileva le problematiche nell’esperienza scolastica (osservazioni mediante strumenti 
condivisi, recepimento documentazioni); 

• valuta l’esistenza di necessità educative non soddisfabili con le tradizionali metodologie 
didattiche; 

• elabora l’intervento personalizzato: PDF- PEI (L. 104/92); PDP (L. 170/2010); PDP 
(Direttiva 27.12.2012) 

 
Il PDP è firmato dal Dirigente Scolastico o da un docente delegato, dai docenti del Consiglio di 
classe e dalla famiglia. Nel caso poi di studenti maggiorenni la normativa prevede che gli stessi 
sottoscrivano il proprio PDP. La sottoscrizione del PDP mette in evidenza la corresponsabilità 
nel percorso educativo: 
 
-  il Dirigente in qualità di garante dell’applicazione della normativa; 
-  i docenti quali responsabili delle strategie didattiche e dei criteri di valutazione degli 
apprendimenti; 
-  la famiglia come corresponsabile della stesura e applicazione del PDP. 
 
Nel caso in cui la famiglia non partecipi alla stesura del PDP, la scuola deve acquisire agli atti la 
firma per presa visione oppure redigere un verbale di presentazione. 
 
Il Collegio docenti 
 

• discute e delibera il Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) 
 
Il PAI lo strumento che contribuisce ad accrescere la consapevolezza dell’intera comunità 
educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei 
risultati. 
 
La finalità del piano è quella di rendere evidenti in primo luogo all’interno della scuola gli 
elementi di positività e di criticità nel processo di inclusività, rilevando le tipologie dei diversi 
bisogni educativi speciali e le risorse impiegabili, l’insieme delle difficoltà e dei disturbi 
riscontrati 
Nel mese di settembre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola, ovvero 
alle reti di scuole, il GLI provvederà ad un adattamento del Piano, sulla base del quale il 
Dirigente scolastico procederà all’assegnazione definitiva delle risorse. 
 

 
� ISTRUZIONE DOMICILIARE 

 
• Pianificazione  del progetto 

 
Nel caso di alunni colpiti da gravi patologie o impediti a frequentare la scuola per un periodo di 
almeno trenta giorni, l’Istituto, previo consenso dei genitori e su loro specifica richiesta, può 
attivare un progetto di Istruzione domiciliare (ID) facendone formale domanda all’USR per la 
Lombardia, per il tramite della scuola polo. 



 
La durata del progetto di istruzione domiciliare deve corrispondere al periodo temporale 
indicato nel certificato rilasciato dall’ospedale escluso il periodo di degenza ospedaliera. 
  
La Scuola Polo, d’intesa con l’USR Lombardia, previo esame e parere del “Gruppo Tecnico 
regionale” istituito presso questo Ufficio, invierà alla scuola una comunicazione scritta a 
riscontro, con indicazione anche dell’eventuale documentazione da fornire a perfezionamento 
della domanda. 
 
Il Collegio Docenti individuerà un referente di progetto ID con il compito di coordinare e 
monitorare le diverse azioni. 
 
Il Consiglio di Classe pianificherà un percorso personalizzato, con l’individuazione delle 
competenze da sviluppare e dei minimi delle discipline necessarie per il superamento dell’anno.  
Nel caso di progetti attivati a seguito di ricoveri in ospedali in cui è presente la scuola, il 
referente di progetto prenderà contatti con i docenti in servizio presso l’ospedale per 
concordare la prosecuzione delle attività già realizzate. Anche per la valutazione occorrerà 
tenere conto della relazione dei docenti di scuola in ospedale e dei loro giudizi. 
 
Tutti i periodi di attività svolti in Istruzione domiciliare purché documentati e certificati 
concorrono alla validità dell’anno scolastico. 
 

• Obiettivi del progetto 
 

1. Obiettivi generali 
 
- conciliare il diritto allo studio con l’iter terapeutico 
- mantenere un rapporto educativo-affettivo con l’ambiente di apprendimento di 
provenienza 
- favorire il reinserimento nel percorso educativo 
- prevenire l’abbandono scolastico 
 

2. Obiettivi specifici 
 
- conseguire standard formativi minimi attraverso metodologie semplificate 
- acquisire le competenze essenziali dei singoli assi o aree culturali 
- possedere metodi e strumenti delle singole discipline, soprattutto quelle caratterizzanti 
l’indirizzo di studi  

 
• Attuazione e metodologia  
 

Il C.d.c. individuerà i metodi e le strategie che ritiene necessari al conseguimento degli 
obiettivi del progetto: lezioni domiciliari, lezioni in videoconferenza con la classe, verifiche in 
presenza, verifiche in modalità telematica (e-mail, chat,...), lavori di ricerca, cooperative 
learning domiciliare o a distanza, uso di software didattico e software dedicato. 
 
Per la speciale tipologia di utenza si ritiene fondamentale supportare l’azione in presenza -  
necessariamente limitata nel tempo - con azioni che utilizzino differenti tecnologie (sincrone e 
asincrone), allo scopo di consentire agli studenti un contatto più continuo e collaborativo con il 
proprio gruppo-classe. 
 
Utili risorse sono le piattaforme del progetto HSH@Network, il materiale didattico disponibile 
sul sito www.hshlombardia.it. 
 
E’ inoltre possibile, previa verifica della disponibilità di collegamento presso l’abitazione dello 
studente, l’attivazione del servizio di videoconferenza con la scuola di appartenenza. Tale 
richiesta, da inserire nel progetto di istruzione domiciliare, dovrà essere inviata dalla scuola di 
appartenenza dell’alunno alla Scuola Polo previa istanza del genitore interessato. 



Contestualmente è possibile chiedere l’assegnazione di un PC portatile per l’alunno che ne sia 
sprovvisto. Il PC dovrà essere restituito al termine del periodo di istruzione domiciliare. Le 
operazioni di ritiro e consegna del PC sono a carico dei genitori dell’alunno e avverranno presso 
la Scuola Polo Regionale. 
 
Nell’impossibilità di progettare percorsi didattici completi, le alternative sono: 
 
- la didattica modulare, che si basa sull’analisi disciplinare dei contenuti, estrapolando concetti, 
teorie, ecc. e prevedendo intorno ad esse un percorso di apprendimento che si ritiene più 
efficace affinché l’alunno si impossessi di quella conoscenza; 
- la didattica breve, ossia il complesso di tutte le metodologie che, agli obiettivi della didattica 
tradizionale (rispetto del rigore scientifico e dei contenuti delle varie discipline), aggiunge 
anche quello della drastica riduzione del tempo necessario al loro insegnamento e al loro 
apprendimento, 
- la didattica per progetti, intesa come sviluppo collaborativo di percorsi didattici virtuali con i 
compagni di classe o addirittura con reti di scuole, percorsi che responsabilizzino l’alunno 
permettendogli di agire da protagonista. 
 
Il C.d.c. stabilirà i criteri di verifica e di valutazione sulla base degli obiettivi prefissati e delle 
metodologie impiegate. 
 

• Rendicontazione del progetto 
 
Al termine del progetto la scuola che ha effettuato l’intervento trasmetterà immediatamente 
per via telematica alla Scuola Polo la necessaria rendicontazione utilizzando i modelli 
informatizzati previsti. 
I risultati della valutazione dell’alunno e le eventuali operazioni di scrutinio/esame saranno 
oggetto di specifico monitoraggio da parte del gruppo regionale. 
 

 
� Prevenzione del cyberbullismo 

 
E’ un programma di prevenzione i cui obiettivi sono: 
 

• fornire strumenti per attivare percorsi di sensibilizzazione sulla tematica del 
cyberbullismo; 

• costruire competenze necessarie a sensibilizzare all’azione formativa nei confronti del 
cyberbullismo; 

• riconoscere i fattori di rischio e i fattori di protezione relativamente a bullismo e 
cyberbullismo. 

 
 



 
3. PRIORITA’ PER IL MIGLIORAMENTO E IL POTENZIAMENTO 
 
 
3.1.  Priorità per il miglioramento 
 
 
3.1.1. Obiettivi di processo 
 

� Priorità 1 (Incrementare i risultati di fascia in italiano e matematica – Ridurre la 
varianza tra le classi) 

 
- Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo: 
 

1. Creare un archivio didattico per i dipartimenti di italiano e matematica. 
 

2. Definire un programma di prove parallele intermedie e finali coerenti con   
nazionali. 

 
3. Incrementare e migliorare l'attuazione di esperienze di didattica personalizzata. 

 
4. Rivedere le rubriche valutative disciplinari. 

 
5. Verificare la corrispondenza tra obiettivi disciplinari e quadri di riferimento in 

relazione alle prove standardizzate. 
 

� Priorità 2 (rendere più evidenti nell'attività progettuale a tutti i livelli i temi di 
Cittadinanza e Costituzione – Ridurre i comportamenti negativi riconducibili 
all'uso inconsapevole o distorto delle tecnologie e al mancato rispetto delle 
regole) 

 
- Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo: 
 

1. Coinvolgere le famiglie nella definizione e nel rispetto delle regole di convivenza e 
di collaborazione a scuola. 

 
2. Migliorare  la formalizzazione e la visibilità dei percorsi di Cittadinanza e 

Costituzione di classe, d'indirizzo e d'Istituto. 
 

3. Rafforzare le collaborazioni con gli enti territoriali. 
 

4. Regolamentare l'uso dei dispositivi elettronici a scuola. 
 
 
3.1.2. Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala si rilevanza 
 
- Obiettivo di processo in via di attuazione 
 
Coinvolgere le famiglie nella definizione e nel rispetto delle regole di convivenza e di 
collaborazione a scuola. 
 
- Risultati attesi 
 
Attivazione di momenti collegiali di definizione delle regole di convivenza a scuola, 
incrementando la collaborazione con i docenti. 
 
- Indicatori di monitoraggio 



 
Partecipazione delle famiglie agli incontri ad esse dedicati. Partecipazione delle famiglie 
alla vita dell'Istituto. Questionari di gradimento. 
 
- Modalità di rilevazione 
 
Monitoraggio delle presenze delle famiglie nelle attività e nella vita scolastiche. 
Somministrazione di questionari. 
 
 
- Obiettivo di processo in via di attuazione 
 
Creare un archivio didattico per i dipartimenti di italiano e matematica. 
 
- Risultati attesi 
 
Creazione di un archivio didattico in formato elettronico, accessibile ai docenti 
dell'Istituto, che comprenda elenchi ordinati di buone pratiche (moduli, unità didattiche, 
progetti, EAS, ...) e di relative verifiche, contenente almeno 60 prove. 
 
- Indicatori di monitoraggio 
 
Numero di attività e di verifiche inserite nell'archivio. Numero di consultazioni 
dell'archivio. 
 
- Modalità di rilevazione 
 
Controllo periodico dell'implementazione dell'archivio e della frequenza della sua 
consultazione. 
 
 
- Obiettivo di processo in via di attuazione 
 
Definire un programma di prove parallele intermedie e finali coerenti con le rilevazioni 
nazionali. 
 
- Risultati attesi 
 
Svolgimento di una serie di prove parallele coerenti con le richieste delle rilevazioni 
nazionali, secondo un progetto che ne preveda tempi e modi di somministrazione. 
 
- Indicatori di monitoraggio 
 
Numero e tipologia di prove predisposte e somministrate. Numero di classi coinvolte. 
Risultati. 
 
- Modalità di rilevazione 
 
Monitoraggio delle somministrazioni e dei verbali di dipartimento. 
 
 
 
- Obiettivo di processo in via di attuazione 
 
Incrementare e migliorare l'attuazione di esperienze di didattica personalizzata. 
 



- Risultati attesi 
 
Effettuazione di almeno 5 esperienze di didattica personalizzata (lavoro per gruppi, 
attività laboratoriali, autoapprendimento guidato, ...) in ogni classe. 
 
- Indicatori di monitoraggio 
 
Numero di esperienze compiute. Numero di docenti coinvolti. 
 
- Modalità di rilevazione 
 
Controllo dei registri e delle relazioni conclusive, individuali e dei consigli di classe. 
 
 
- Obiettivo di processo in via di attuazione 
 
Migliorare  la formalizzazione e la visibilità dei percorsi di Cittadinanza e Costituzione di 
classe, d'indirizzo e d'Istituto. 
 
- Risultati attesi 
 
Definizione di percorsi curricolari di Cittadinanza e Costituzione per ogni segmento 
(primo e secondo biennio, ultimo anno) e per ogni indirizzo. 
 
- Indicatori di monitoraggio 
 
Numero di percorsi attuati. Numero di percorsi curricolari definiti. 
 
- Modalità di rilevazione 
 
Monitoraggio delle relazioni conclusive dei docenti e dei consigli di classe. Monitoraggio 
dei verbali di dipartimento. Monitoraggio delle relazioni finali dei progetti d'Istituto. 
 
 
- Obiettivo di processo in via di attuazione 
 
Rafforzare le collaborazioni con gli enti territoriali. 
 
- Risultati attesi 
 
Incremento del 2% dei progetti di collaborazione con gli enti territoriali. 
 
- Indicatori di monitoraggio 
 
Numero di progetti in rete. Numero di finanziamenti ottenuti. Numero di attività di 
alternanza scuola/lavoro. 
 
- Modalità di rilevazione 
 
Monitoraggio dei progetti. Controllo dei verbali della commissione alternanza 
scuola/lavoro. 
 
 
- Obiettivo di processo in via di attuazione 
 
Regolamentare l'uso dei dispositivi elettronici a scuola. 



 
- Risultati attesi 
 
Elaborazione o aggiornamento di un regolamento. Contenimento del numero di note 
disciplinari e di sanzioni relative all'uso dei dispositivi elettronici a scuola. 
 
- Indicatori di monitoraggio 
 
Numero di note disciplinari e di sanzioni relative all'uso dei dispositivi elettronici a 
scuola. 
 
- Modalità di rilevazione 
 
Monitoraggio dei registri. 
 
- Obiettivo di processo in via di attuazione 
 
Rivedere le rubriche valutative disciplinari. 
 
- Risultati attesi 
 
Creazione o revisione di rubriche valutative omogenee, per competenze, coerenti con i 
profili di uscita e i curricoli. 
 
- Indicatori di monitoraggio 
 
Numero di rubriche valutative revisionate inserite nel PTOF. 
 
- Modalità di rilevazione 
 
Monitoraggio delle rubriche valutative. Controllo dei verbali di dipartimento. 
 
 
- Obiettivo di processo in via di attuazione 
 
Verificare la corrispondenza tra obiettivi disciplinari e quadri di riferimento in relazione 
alle prove standardizzate. 
 
- Risultati attesi 
 
Adeguamento dei contenuti, delle programmazioni didattiche e della definizione di 
competenze ai profili di uscita e ai quadri di riferimento disciplinari dell'Invalsi. 
 
- Indicatori di monitoraggio 
 
Grado di convergenza o divergenza tra contenuti disciplinari, programmazioni, 
competenze formate e i quadri di riferimento. 
 
- Modalità di rilevazione 
 
Monitoraggio dei verbali di dipartimento. Monitoraggio delle programmazioni disciplinari 
e delle relazioni conclusive individuali. 
 



3.1.4. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo 
 
 
Obiettivo di processo 
Coinvolgere le famiglie nella definizione e nel rispetto delle regole di convivenza e di 
collaborazione a scuola. 
 
Azione prevista 
Incontri dei coordinatori con le famiglie su temi riguardanti la definizione e il rispetto delle 
regole di convivenza e collaborazione a scuola. 
 
 
Obiettivo di processo 
Creare un archivio didattico per i dipartimenti di italiano e matematica. 
 
Azione prevista 
Incontri del Nucleo Interno di Valutazione, della commissione TIC e dei dipartimenti di italiano 
e matematica. 
 
 
Obiettivo di processo 
Definire un programma di prove parallele intermedie e finali coerenti con le rilevazioni 
nazionali. 
 
Azione prevista 
Incontri dipartimentali di definizione delle prove (contenuti, struttura, trasversalità, 
valutazione, ...). 
 
 
Obiettivo di processo 
Incrementare e migliorare l'attuazione di esperienze di didattica personalizzata. 
 
Azione prevista 
Incontri di programmazione dei consigli di classe. 
 
Azione prevista 
Corso di formazione sulla didattica personalizzata e le rubriche valutative. 
 
 
 
Obiettivo di processo 
Migliorare  la formalizzazione e la visibilità dei percorsi di Cittadinanza e Costituzione di classe, 
d'indirizzo e d'Istituto. 
 
Azione prevista 
Incontri di programmazione dei consigli di classe. 
 
 
Obiettivo di processo 
Rafforzare le collaborazioni con gli enti territoriali. 
 
Azione prevista 
Attività dei docenti preposti e della commissione alternanza scuola-lavoro. 
 
 
Obiettivo di processo 
Regolamentare l'uso dei dispositivi elettronici a scuola. 



 
Azione prevista 
Incontri delle commissioni PTOF e TIC per rivedere ed aggiornare il regolamento sull'uso dei 
dispositivi elettronici a scuola. 
 
 
Obiettivo di processo 
Rivedere le rubriche valutative disciplinari. 
 
Azione prevista 
Incontri dei coordinatori di dipartimento e dei dipartimenti per la revisione delle rubriche 
valutative disciplinari. 
 
 
Obiettivo di processo 
Verificare la corrispondenza tra obiettivi disciplinari e quadri di riferimento in relazione alle 
prove standardizzate. 
 
Azione prevista 
Riunione dei coordinatori e dei dipartimenti di italiano e matematica del primo biennio per 
l'analisi dei dati delle prove standardizzate, il confronto con i quadri di riferimento e la 
definizione di eventuali modifiche alle programmazioni. 
 
 
 
3.1.5. Tempi di attuazione delle attività 
 
- Obiettivo di processo 
Coinvolgere le famiglie nella definizione e nel rispetto delle regole di convivenza e di 
collaborazione a scuola. 
 
- Tempistica delle attività 
 
Attività 
 

     Feb 
 

Mar 
 

Apr   
 

 
 
 
- Obiettivo di processo 
Creare un archivio didattico per i dipartimenti di italiano e matematica. 
 
- Tempistica delle attività 
 
Attività 
 

     Feb 
 

Mar 
 

Apr 
 

Mag 
 

Giu 
 

 
 
 
- Obiettivo di processo 
Definire un programma di prove parallele intermedie e finali coerenti con le rilevazioni 
nazionali. 
 
- Tempistica delle attività 
 
Attività 
 

     Feb 
 

Mar 
 

Apr 
 

Mag 
 

Giu 
 

 



 
 
- Obiettivo di processo 
Incrementare e migliorare l'attuazione di esperienze di didattica personalizzata. 
 
- Tempistica delle attività 
 
Attività 
 

Set 
 

Ott 
 

Nov 
 

Dic 
 

Gen 
 

Feb 
 

Mar 
 

Apr 
 

Mag 
 

Giu 
 

 
 
 
- Obiettivo di processo 
Migliorare  la formalizzazione e la visibilità dei percorsi di Cittadinanza e Costituzione di classe, 
d'indirizzo e d'Istituto. 
 
- Tempistica delle attività 
 
Attività 
 

Set 
 

Ott 
 

Nov 
 

Dic 
 

Gen 
 

Feb 
 

Mar 
 

Apr 
 

Mag 
 

Giu 
 

 
 
 
- Obiettivo di processo 
Rafforzare le collaborazioni con gli enti territoriali. 
 
- Tempistica delle attività 
 
Attività 
 

Set 
 

Ott 
 

Nov 
 

Dic 
 

Gen 
 

Feb 
 

Mar 
 

Apr 
 

Mag 
 

Giu 
 

 
 
 
- Obiettivo di processo 
Regolamentare l'uso dei dispositivi elettronici a scuola. 
 
- Tempistica delle attività 
 
Attività 
 

     Feb 
 

Mar 
 

Apr 
 

Mag 
 

Giu 
 

 
 
 
- Obiettivo di processo 
Rivedere le rubriche valutative disciplinari. 
 
- Tempistica delle attività 
 
Attività 
 

     Feb 
 

Mar 
 

Apr 
 

Mag 
 

Giu 
 

 
 
 
- Obiettivo di processo 
Verificare la corrispondenza tra obiettivi disciplinari e quadri di riferimento in relazione alle 
prove standardizzate. 
 
- Tempistica delle attività 



 
Attività 
 

     Feb 
 

Mar 
 

Apr 
 

Mag 
 

Giu 
 

 
 
 
3.2.  Priorità per il potenziamento 
 

• Organico di potenziamento 2015-16 
 
Classe di concorso Disciplina Progetto 

 
A031 Educazione musicale cfr. cap. 5.2. 

 
A025 Disegno e st. arte cfr. cap. 5.2. 

 
A025 Disegno e st. arte orario di cattedra in sede  

 
A051 Italiano e latino 12 ore per esonero vicari 

6 ore progetto recupero (cfr. cap. 4.6.) 
A051 Italiano e latino  

 
A246 
 

Lingua e cultura francese cfr. cap. 5.1. 

A049 Matematica e fisica 
 

orario di cattedra in sede 

A017 
 

Discipline economico-aziendali cfr. cap. 4.8. 

A021 
 

Discipline pittoriche  

A061 
 

Storia dell’arte  

A037 
 

Filosofia e storia orario di cattedra in sede 

A036 Filosofia, psic. e sc. educazione 
 

 
 

 
L’organico di potenziamento ha consentito l’attivazione di progetti di arricchimento dell’offerta 
formativa o l’arricchimento di progetti già attivati. 
 

• Priorità per il potenziamento nel triennio 2016-2019 
 
 

Ordine di 
priorità 

Campo di potenziamento 

1 Potenziamento laboratoriale 
 

2 Potenziamento artistico-musicale 
 

3 Potenziamento socio-economico 
e per la legalità 

4 Potenziamento scientifico 
 

5 Potenziamento umanistico 
 

6 Potenziamento linguistico 
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Potenziamento motorio 

 
 
 
 

• Risorse di sostegno 
 

Area disciplinare 
 

Codice 

Area disciplinare umanistica - linguistica - musicale AD02 
 

 



4. IL CURRICOLO 
 
 
4.1.  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 realtà. Guida lo studente ad 
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò 
necessarie. 
 
Al termine del percorso didattico, lo studente possiede le seguenti competenze: 

 
ha raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi 
diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), 
anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed essere in 
grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione critica del 
presente; 
 
ha acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi greci 
e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfo-sintattiche, 
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; 
 
ha maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle 
discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di 
risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate; 
 
sa riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper collocare il 
pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 
 

 
Questa particolare attenzione posta allo sviluppo di capacità logico-espressive e relazionali, 
crea una trasversalità che permette di affrontare positivamente qualunque corso di studi post-
secondario - come dimostrano ampiamente le scelte universitarie e i risultati professionali 
conseguiti dagli ex alunni - e risponde pienamente alle caratteristiche richieste dal mondo del 
lavoro e della formazione. Pertanto, anche se le competenze e le abilità in uscita non sono 
elementi specificatamente professionali, esse sono tuttavia professionalizzanti, in quanto 
generano nello studente l’attitudine a rendere operative le conoscenze acquisite ai fini di un 
valido orientamento per le scelte future. 

 
 

PIANO DI STUDIO DEL LICEO CLASSICO 
 

1° biennio 2° biennio  
1° 

anno 
2° 

anno 
3° 

anno 
4° 

anno 

 
5° 

anno 
 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti - Orario annuale 
 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 
Lingua e cultura latina 165 165 132 132 132 



Lingua e cultura greca 132 132 99 99 99 
Lingua e cultura inglese 99 99 99 99 99 
Storia - - 99 99 99 
Storia e Geografia 99 99 - - - 
Filosofia - - 99 99 99 
Matematica* 99 99 66 66 66 
Fisica - - 66 66 66 
Scienze naturali** 66 66 66 66 66 
Storia dell’arte - - 66 66 66 
Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 
Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 891 891 1023 1023 1023 
 

* con Informatica al primo biennio 
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
N.B. È previsto l'insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell'area delle 
attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni 
scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.  
 
 
4.2.  Liceo economico-sociale 

 
Attraverso l’acquisizione della padronanza dei linguaggi specifici, delle metodologie e delle 
tecniche di indagine nel campo delle scienze umane, lo studente viene guidato ad approfondire 
e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per cogliere la 
complessità e la specificità dei processi giuridici ed economico-sociali. Assicura la padronanza 
dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche nel campo delle Scienze umane. 
 
Lo studente acquisisce in particolare, competenze particolarmente avanzate nell’ambito delle 
scienze giuridiche, economiche e sociali nelle dimensioni locale, nazionale, europea e 
internazionale. Tali competenze possono essere orientate soprattutto sui settori giuridici ed 
economico-sociali, anche in una dimensione europea. 
 
Al termine del percorso didattico, lo studente possiede le seguenti competenze: 
 
conosce i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle scienze 
economiche, giuridiche e sociologiche; 
 
comprende i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse di cui 
l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza delle 
regole di natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale; 
 
sa individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e classificazione 
dei fenomeni culturali; 
 
ha sviluppato la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici 
e informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei princìpi 
teorici; 
 
sa utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle 
interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali; 
 
sa identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le istituzioni 
politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella globale; 
 
ha acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative  
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 



 
ha acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 
 
 
 

PIANO DI STUDIO DEL LICEO ECONOMICO-SOCIALE 
 

1° biennio 2° biennio  
1° 

anno 
2° 

anno 
3° 

anno 
4° 

anno 

 
5° 

anno 
 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti - Orario annuale 
 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 
Storia e Geografia 99 99 - - - 
Storia - - 66 66 66 
Filosofia - - 66 66 66 
Scienze umane* 99 99 99 99 99 
Diritto ed Economia politica 99 99 99 99 99 
Lingua e cultura inglese 99 99 99 99 99 
Lingua e cultura francese 99 99 99 99 99 
Matematica** 99 99 99 99 99 
Fisica - - 66 66 66 
Scienze naturali*** 66 66 - - - 
Storia dell'arte - - 66 66 66 
Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 
Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 891 891 990 990 990 
 
* Antropologia, Metodologia della ricerca, Psicologia e Sociologia 
* * con Informatica al primo biennio 
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
N.B. È previsto l'insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell'area delle 
attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni 
scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 
 
 
4.3.  Liceo linguistico 
 
Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. 
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le 
competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e 
per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse 

 
Al termine del percorso didattico, lo studente possiede le seguenti competenze: 

 
ha acquisito in una lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 
 
ha acquisito in una seconda e terza lingua moderna strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 
 
sa comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali 
utilizzando diverse forme testuali; 
 
riconosce in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed 



essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro; 
 
è in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari; 
 
conosce le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso 
lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee 
fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 
 
sa confrontarsi con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di 
scambio. 
 
 
Lo sbocco naturale di questo percorso è il proseguimento degli studi in qualsiasi corso di 
laurea, nonché in corsi post diploma o di formazione tecnica superiore riconosciuti a livello 
europeo. Ma è anche possibile l’inserimento immediato in molti settori del mondo del lavoro: 
organismi nazionali ed internazionali; enti per lo scambio estero; amministrazione pubblica; 
aziende pubbliche e private operanti con l’estero; case editrici; società di comunicazione; 
agenzie turistiche. 
 

 
PIANO DI STUDIO DEL LICEO LINGUISTICO 

 
1° biennio 2° biennio  
1° 

anno 
2° 

anno 
3° 

anno 
4° 

anno 

 
5° 

anno 
 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti - Orario annuale 
 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 
Lingua latina 66 66 - - - 
Lingua e cultura straniera  inglese * 132 132 99 99 99 
Lingua e cultura straniera 2* 99 99 132 132 132 
Lingua e cultura straniera 3 * 99 99 132 132 132 
Storia e Geografia 99 99 - - - 
Storia - - 66 66 66 
Filosofia - - 66 66 66 
Matematica** 99 99 66 66 66 
Fisica - - 66 66 66 
Scienze naturali*** 66 66 66 66 66 
Storia dell'arte - - 66 66 66 
Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 
Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 891 891 990 990 990 
 
* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua 
* *       con Informatica al primo biennio 
***     Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
N.B. Dal primo anno del secondo biennio è previsto l'insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica 
(CLIL), compresa nell'area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'area degli 
insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto 
conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre 
l'insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell'area delle 
attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni 
scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle 
loro famiglie. 
 
Compatibilmente con l’organico d’Istituto e con quanto previsto dal Regolamento d’Istituto, i 
corsi del Liceo linguistico hanno generalmente la seguente articolazione:  



 
1° Lingua Inglese 
2° Lingua Francese o Spagnolo 
3° Lingua Spagnolo o Tedesco 

 
Alcune sezioni di Lingua Francese sono di ordinamento EsaBac, che consente agli allievi 
italiani e francesi di conseguire simultaneamente due diplomi a partire da un solo esame – 
l’Esame di Stato italiano e il Baccalauréat francese.  
Questo doppio rilascio di diplomi, reso possibile grazie all’accordo intergovernativo firmato il 24 
febbraio 2009 dal ministro italiano dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), e dal 
ministro francese dell’Educazione nazionale, convalida un percorso scolastico veramente bi-
culturale e bilingue. Si tratta di un percorso di formazione integrato all'Esame di Stato, di una 
durata di tre anni (secondo biennio e quinto anno). 
 
 
4.4.  Liceo scientifico 
 
Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e 
tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e una padronanza dei metodi 
propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire 
e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo 
sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse 
forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie 
relative, anche attraverso la pratica laboratoriale. 
 
Al termine del percorso didattico, lo studente possiede le seguenti competenze: 

 
ha acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico 
e scientifico; comprende i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione 
storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze 
sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 
 
utilizza la scrittura per differenti funzioni comunicative, padroneggiando le  tecniche 
compositive ed usando in modo appropriato i linguaggi settoriali; 
 
sa cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 
 
comprende le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 
matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; sa usarle in 
particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;  
 
sa utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione 
di problemi; 
 
ha raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del 
laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle 
scienze sperimentali; 
 
è consapevole  delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 
tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con 
attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in 
particolare quelle più recenti; 
 
sa cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana; 
 
ha acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 



corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 
 
sa ricorrere a metodi e strumenti adeguati, quali la tecnologia multimediale e le esperienze 
laboratoriali, per accedere alle conoscenze e risolvere problemi in differenti ambiti disciplinari; 
 
comprende ed apprezza la ricchezza, la complessità, l'alto valore umano, culturale  
ed estetico del nostro patrimonio artistico e letterario. 
 

 
PIANO DI STUDIO DEL LICEO SCIENTIFICO  

 
1° biennio 2° biennio  
1° 

anno 
2° 

anno 
3° 

anno 
4° 

anno 

 
5° 

anno 
 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti - Orario annuale 
 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 
Lingua e cultura latina 99 99 99 99 99 
Lingua e cultura inglese 99 99 99 99 99 
Storia e Geografia 99 99 - - - 
Storia  - - 66 66 66 
Filosofia - - 99 99 99 
Matematica* 165 165 132 132 132 
Fisica 66 66 99 99 99 
Scienze naturali** 66 66 99 99 99 
Disegno e storia dell’arte 66 66 66 66 66 
Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 
Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 891 891 990 990 990 
 
* con Informatica al primo biennio 
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
N.B. È previsto l'insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell'area delle 
attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni 
scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.  
 
In alcune classi è attivato l’insegnamento di una seconda lingua straniera opzionale 
(Francese), in esaurimento nell’anno scolastico 2016-17. 
 
 
4.5.  Liceo delle Scienze Umane 
 
Il percorso del liceo delle Scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei 
fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. 
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 
competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. 
Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo 
delle Scienze umane. 
 
Al termine del percorso didattico, lo studente possiede le seguenti competenze: 
 
ha acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli 
apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica; 
 
ha raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del 
passato e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e 



sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà 
europea; 
 
sa identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e 
sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-educativo; 
 
sa confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, 
con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle 
pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai 
fenomeni interculturali; 
 
possiede gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali 
metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education. 
 
ha acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 
 
In tal modo si configura una professionalità di base che esplicita una forte valenza formativa 
da riferire agli aspetti relazionali, di comunicazione e di organizzazione: una competenza 
specifica di tipo progettuale nei confronti dei fenomeni educativi e sociali che attraversano ogni 
comunità. 
E’ non solo un liceo propedeutico rispetto alle facoltà universitarie di Scienze dell’Educazione e 
Psicologia, che rimangono lo sbocco più coerente, ma offre anche una preparazione a largo 
spettro che abbraccia l’uomo nella sua interezza e che consente l’accesso a tutte le facoltà 
universitarie, i corsi post secondari, le lauree brevi. 

 
 

PIANO DI STUDIO DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
 

1° biennio 2° biennio  
1° 

anno 
2° 

anno 
3° 

anno 
4° 

anno 

 
5° 

anno 
 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti - Orario annuale 
 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 
Lingua e cultura latina 99 99 66 66 66 
Storia e Geografia 99 99 - - - 
Storia - - 66 66 66 
Filosofia - - 99 99 99 
Scienze umane* 132 132 165 165 165 
Diritto ed Economia 66 66 - - - 
Lingua e cultura inglese 99 99 99 99 99 
Matematica** 99 99 66 66 66 
Fisica - - 66 66 66 
Scienze naturali*** 66 66 66 66 66 
Storia dell'arte - - 66 66 66 
Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 
Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 891 891 990 990 990 
 
* Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia 
* * con Informatica al primo biennio 
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
N.B. È previsto l'insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell'area delle 
attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni 
scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 



 
 
 
4.6.  I PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI 

 
 

� Didattica modulare: proposta di temi o problemi attraverso una serie di lezioni in 
sequenza, così da offrire una visione completa dell’argomento in tempi modulati sulle 
capacità di apprendimento della classe. 

 
 

� Didattica orientativa: l’attività didattica in alcune discipline si realizza mediante: 
 

• Cooperative Learning (apprendimento cooperativo): l’attività didattica si realizza in 
piccoli gruppi, all’interno del gruppo classe in cui gli studenti lavorano insieme per 
migliorare il proprio apprendimento; i gruppi eterogenei diventano una risorsa di 
competenze diverse; 

 
• Peer Education (educazione tra pari): gli studenti  vengono formati per essere essi 

stessi educatori / tutori dei propri coetanei  favorendo l’autostima e sviluppando abilità 
sia cognitive che sociali. 

 
 

� Quota di variabilità:  possibilità di effettuare compensazioni tra discipline ed attività 
(quota di variabilità) sulla base della programmazione annuale del Consiglio di classe. 

 
 

� Gruppi di livello: attivati quando la classe presenta un quadro non omogeneo 
riguardo a competenze e tempi di apprendimento in una determinata materia. Gli 
obiettivi generali di questo tipo di intervento didattico sono di superare le disparità nei 
livelli di partenza in termini di anni di studio o di capacità acquisite nel precedente 
curricolo scolastico, e di ottimizzare l’esperienza di studio pregressa; l’obiettivo 
specifico è di motivare l’allievo a uno studio proficuo della disciplina coinvolta. 

 
 

� Esperti esterni: quando il Consiglio di classe lo ritiene opportuno, compatibilmente 
con le risorse disponibili, può programmare l’intervento di esperti esterni, competenti 
nei diversi ambiti di approfondimento socio-culturale individuati o provenienti da 
specifici settori del contesto territoriale. 

 
 

� INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI DI SOSTEGNO E RECUPERO 
 

Gli interventi di sostegno e recupero, per gli allievi con difficoltà di apprendimento, fanno 
parte del Progetto recupero di Istituto. Tale progetto ha come finalità:  
- il superamento delle difficoltà di apprendimento degli alunni a rischio; 
- l’abbassamento del tasso di dispersione scolastica; 
- l’innalzamento del livello medio del profitto nelle singole classi.  
 
Il Progetto si propone, pertanto, la costituzione di uno spazio aggiuntivo di apprendimento nel 
quale gli allievi possano e vogliano apprendere quanto proposto dal docente e dalla scuola. Il 
Progetto considera fondamentali sia interventi di monitoraggio del processo formativo dei 
singoli studenti (osservazione sistematica, controllo e verifica dell’apprendimento), sia 
interventi di tutoraggio e potenziamento delle capacità cognitive e comportamentali 
individuali.  
 
Nelle classi del primo biennio gli interventi di recupero riguardano in modo particolare le 
abilità di studio e nel secondo biennio e quinto anno le aree disciplinari. Pertanto, per il primo 



biennio il recupero consisterà essenzialmente in attività mirate al consolidamento e al 
potenziamento delle capacità e delle competenze di base, e all’impostazione di un efficace 
metodo di studio nei singoli allievi. Nel secondo biennio e quinto anno, invece, il recupero 
consisterà essenzialmente in attività mirate al trasferimento graduale delle abilità di base nelle 
aree disciplinari e sarà progettato dai singoli docenti, sentito il parere dei consigli di classe.  
Le attività di recupero sono progettate e realizzate dai Consigli di Classe. Sono previste le 
seguenti tipologie di intervento di recupero: 

 
• Interventi di recupero in itinere (recupero curricolare) 
 
Si tratta di interventi individualizzati, didattici ed educativi, di recupero in itinere, 
effettuati  durante l’attività curricolare. Essi si svolgono in modo continuativo per tutto 
l’anno e sono indirizzati: agli allievi con rendimento inferiore alle proprie potenzialità e/o 
agli studenti con esiti negativi dovuti a semplice difetto di applicazione e non a difficoltà 
di comprensione e di metodo (obiettivo: coinvolgimento); agli allievi con esiti negativi 
dovuti sia a fattori motivazionali e di orientamento sia a carenze di metodo o di 
prerequisiti (obiettivo: ri-motivazione e recupero interdisciplinare); agli allievi con esiti 
negativi dovuti a lievi difficoltà di comprensione, di metodo e/o motivazionali (obiettivo: 
potenziamento e rafforzamento); agli allievi con esiti negativi dovuti a conoscenze e 
competenze pregresse molto lacunose e deficitarie (obiettivo:recupero disciplinare). 

 
• Interventi di recupero integrativi. 
 

o Recupero in orario pomeridiano: per il recupero di studenti con situazione 
scolastica deficitaria nei confronti di  particolari obiettivi disciplinari o 
metodologici, da effettuarsi riunendo allievi di una stessa classe o di classi 
parallele in funzione dei contenuti e/o delle abilità da recuperare, fino a un 
massimo di 10 studenti secondo quanto previsto dalla normativa in vigore; 

 
o Sportello: recupero individualizzato (almeno 4-5 studenti) per carenze relative 

ad argomenti specifici e circoscritti, in orario extra curricolare; 
 

o Sostegno: intervento rivolto ad un numero consistente di alunni della classe 
(almeno il 50%) che deve riguardare non tanto i contenuti disciplinari, quanto le 
competenze trasversali e il metodo di studio, sia per il biennio che per il 
triennio. Può essere attivato in qualunque momento dell’anno, in orario extra-
scolastico, anche se la sua natura preventiva lo collocherebbe di preferenza nei 
mesi iniziali dell’anno scolastico, previa autorizzazione del Consiglio di classe 
che ne condivide necessità, impostazione e finalità; non prevede una verifica 
finale e non deve essere utilizzati per conseguire valutazioni supplementari o 
completare il programma didattico; è documentato dal verbale del consiglio di 
classe che lo ha autorizzato e dalla dettagliata relazione svolta dal docente 
incaricato dell’intervento; 

 
         I corsi di recupero integrativi vengono svolti dopo lo Scrutinio del primo periodo  e per 
         tutto il secondo periodo scolastico. 

 
• Corsi di recupero per alunni con sospensione del giudizio. 
 
Per gli allievi per i quali, al termine dell’anno scolastico, viene rinviato a settembre il 
giudizio definitivo, ciascun docente formula un programma di studio e recupero estivo 
individualizzato conforme alle indicazioni già trasmesse alla classe. Tale programma 
viene consegnato ai genitori degli studenti in un incontro fissato dal dirigente scolastico e 
comunicato alle famiglie attraverso una circolare. Entro il 31 agosto e comunque prima 
dell’inizio del nuovo anno scolastico, secondo un calendario predisposto e affisso all’albo 
della scuola entro il mese di luglio, si tengono le verifiche per il recupero delle 
insufficienze, dal cui esito dipenderà l’ammissione alla classe successiva. La frequenza 
dei corsi di recupero estivi organizzati dalla scuola, secondo la normativa, è obbligatoria. 



Nel caso in cui le famiglie non intendessero avvalersi di tale opportunità, esse devono 
darne formale comunicazione. Indipendentemente dalla partecipazione ai corsi di 
recupero, gli studenti hanno l’obbligo di sottoporsi alle verifiche di cui al punto 
precedente. L’esito delle prove verrà comunicato alle famiglie mediante affissione all’albo 
dell’Istituto. Allo stesso modo verranno comunicati i risultati conseguiti in tutte le 
discipline.  

 
Per gli interventi individualizzati di recupero e sostegno, l’Istituto si avvale anche 
dei docenti dell’organico potenziato. 
 
 
 
4.7.  IL SISTEMA DI ORIENTAMENTO 

 
L’attività di orientamento è organizzata dall’Istituto sia per aiutare gli alunni della scuola media 
e le loro famiglie ad operare una scelta consapevole della scuola superiore, sia per guidare gli 
studenti, mediante la conoscenza e la consapevolezza delle proprie capacità e delle proprie 
attitudini, alla scelta del percorso di studi successivo al diploma. Per questo motivo 
l’orientamento si articola su diversi piani. 

 
 
� Progetto Continuum 
 

Attraverso incontri con studenti, genitori e insegnanti della scuola media i nostri docenti e i 
nostri alunni illustrano le caratteristiche dell’Istituto e ne evidenziano le peculiarità: 
 

• nel corso delle giornate di “Scuola aperta” le famiglie possono visitare la scuola e 
incontrare studenti, docenti e dirigente scolastico per porre domande e chiarire dubbi; 

 
• nelle giornate di “stage” agli alunni iscritti alle classi prime del nostro Istituto è offerta 

inoltre l’opportunità di frequentare per un giorno le lezioni insieme agli alunni 
dell’indirizzo scelto; 

 
• l’attività di accoglienza, che è effettuata all’inizio di ciascun anno scolastico, è rivolta 

alle classi di nuova formazione per facilitarne l’inserimento in un clima di serenità e 
collaborazione. Durante i primi giorni di scuola docenti e studenti organizzano per i 
nuovi iscritti incontri e attività che consentano una migliore conoscenza della struttura 
e dell’organizzazione scolastica, dei servizi offerti e di tutto il personale operante nella 
scuola. Ad ogni classe viene inoltre affiancato un tutor, individuato tra gli studenti dello 
stesso indirizzo. 

 
 
� Ri-orientamento 

 
Una particolare attenzione viene data a quegli alunni che, in corso d’anno, presentassero delle 
difficoltà  o demotivazione nei confronti della scelta dell’Indirizzo fatta: in tali casi si provvede 
a mettere in contatto l’alunno e la famiglia con personale specializzato ( psicologi della scuola 
o del Comune)  per l’eventuale cambio di scuola o per il superamento del disagio o della 
demotivazione. 
 

 
� Orientamento in uscita 
               
      Gli studenti vengono orientati nel panorama delle offerte post diploma in vari modi:             

                  
• mettendo a disposizione un Albo Orientamento per ricevere informazioni su iniziative di 

orientamento organizzate dalle università; 
• organizzando giornate di incontro con ex-studenti della scuola che raccontano la loro 



esperienza di studio successiva al diploma; 
• favorendo la partecipazione ad attività di orientamento organizzate in collaborazione 

con i comuni di Crema e Cremona, con la Provincia e con vari Istituti Universitari; 
• diffondendo la conoscenza dei documenti europei per la mobilità professionale e 

universitaria internazionale: curriculum europeo e passaporto delle lingue. 
 
 
 
4.8.  L’ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO 
 
L'alternanza scuola-lavoro, introdotta nell’ordinamento scolastico come metodologia didattica 
per la realizzazione dei corsi del secondo ciclo, ha l’obiettivo di assicurare ai giovani, oltre alle 
conoscenze di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato di lavoro.  
 
Ciò che viene posto all’attenzione è la necessità di favorire l’apprendimento di tutti gli studenti 
e, nel contempo, avvicinare la formazione fornita dal mondo della scuola alle competenze 
richieste dal mercato del lavoro, sperimentando altre metodologie didattiche basate sia sul 
sapere sia sul saper fare. 
 
Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i 
percorsi di alternanza scuola-lavoro sono attuati per una durata complessiva, nel secondo 
biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 200 ore. L'alternanza può essere 
svolta durante la sospensione delle attività didattiche nonché con la modalità dell'impresa 
formativa simulata e attraverso stages e tirocini individuali o di gruppo durante l’anno 
scolastico. Il percorso di alternanza scuola-lavoro si può realizzare anche all'estero. 
 
I corsi in Alternanza sono progettati sulla base di diversi tipi di accordi con soggetti pubblici e 
privati e stipulati dalle istituzioni scolastiche per favorire l’integrazione della scuola con altri 
soggetti sul territorio. 
 
Finalità:  
 

• attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 
educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino 
sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica; 

 
• arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 
 

• favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e 
gli stili di apprendimento individuali; 

 
• realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il 

mondo del lavoro e la società civile; 
 

• correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 
 
Valutazione: 
 
Per la valutazione del grado di possesso della competenza, si fa comunemente riferimento ai 
“Livelli EQF” (European Qualification Frame-work), nei quali il livello di competenza è espresso 
in termini di responsabilità e autonomia. 
 
I progetti:  
 
 

� Progetto Wikipedia 
 



La scuola aderisce ad un progetto europeo che mira a correggere/integrare le voci di 
Wikipedia ritenute migliorabili. Personale di Wikimedia formerà le classi coinvolte su come 
si possa scrivere una voce, correggerla o integrarla, con eventuale traduzione in lingue 
differenti. E’ anche prevista la stesura e formattazione di nuove voci. 
 

   
� Progetto “Il complesso tardo-antico di Palazzo Pignano 

 
     Sulla base di una convenzione con l’Università Cattolica verranno proposte alcune lezioni 
     specialistiche tenute da tecnici della Soprintendenza e docenti dell’Università; si visiterà lo  
     scavo della zona archeologica di Palazzo; inoltre gli studenti potranno fungere da raccordo 
     con il territorio favorendone la conoscenza e daranno il loro contributo pratico alle attività  
     di sistemazione dell’area.  
 
 

� Progetto “Storie a km0” 
 
Il percorso prevede laboratori di approfondimento sui metodi della scrittura narrativa in 
alcuni ambiti specifici. Dall’uso della scrittura nei luoghi di cura, alla fiaba come strumento 
educativo e terapeutico; dalla narrazione come strumento educativo alla narrazione come 
impegno civile. E’ prevista una mappatura delle fiabe del territorio; gli studenti verranno 
formati come narratori che prestano la loro opera volontaria nel circuito delle biblioteche 
comunali del territorio e nelle scuole primaria e dell’infanzia del territorio.  
 

 
� Progetto “Sperimentiamoci” 
 
 In collaborazione anche con il Museo Civico di Crema, la Biblioteca civica, l’Associazione 
sportiva dilettantistica di Crema Over Limits e altre agenzie del territorio. Attraverso 
l’utilizzo di spazi pubblici comunali e sportivi, sono previsti incontri con esperti e 
professionisti su tematiche letterarie, sociologiche, sportive e legate all’inclusione. Gli 
studenti provvederanno a ricercare e analizzare fonti, a produrre testi scritti adeguati al 
contesto, ad apprendere le modalità di partecipazione e condivisione nel gruppo anche 
attraverso la ricerca di varie fonti letterarie.  La finalità è quella di sensibilizzare alla lettura 
e alla conoscenza delle associazioni culturali legate al territorio. 
 

 
� Stages individuali 
 
La scuola avvia anche stage individuali durante l’anno scolastico o anche nel periodo estivo 
per favorire l’orientamento degli studenti e completarne la formazione. 
 

 
� Progetto Ulisse 

 
E’ articolato in stages di orientamento che, prevedendo un’articolazione per aree, 
prevedono  l’inserimento degli studenti delle classi terze e quarte in aziende pubbliche e 
private per consentire loro di appurare sul campo le reali propensioni attitudinali, avvicinare 
gli ambienti professionali e inserirsi nel contesto offerto dal territorio. 
 

 
� Impresa Formativa Simulata 
 

Con l’organico potenziato, la scuola intende introdurre l’utilizzo della metodologia dell’Impresa 
Formativa Simulata (IFS),  che consente l'apprendimento di processi di lavoro reali attraverso 
la simulazione della costituzione e gestione di imprese virtuali che operano in rete, assistite da 
aziende reali. Un modo nuovo e stimolante di approfondire contenuti ed avvicinarsi al mondo 



del lavoro in modo interattivo e divertente, attraverso un pratico ambiente di simulazione che 
riduce la distanza tra l'esperienza teorica e quella pratica. 
 
 
 
4.9.   ALCUNI DATI STATISTICI  
 
A riprova del successo formativo perseguito dall’Istituto, sono significativi i seguenti dati*: 
 

� Esiti scrutini 2014-15  per indirizzo: 
 

Esiti scrutini LC 14-15

80,95%

8,16%

7,48%

0,00%

3,40%
Ammessi
Sosp. 1 disc.

Sosp. 2 disc.
Sosp. 3 disc.

Non ammessi

 
Esiti scrutini LS 14-15

86,33%

6,00%

5,28%

0,24%

2,16% Ammessi
Sosp. 1 disc.

Sosp. 2 disc.
Sosp. 3 disc.

Non ammessi

 
Esiti scrutini LL 14-15 

88,66%

5,04%

2,77%

1,01%

2,52% Ammessi
Sosp. 1 disc.

Sosp. 2 disc.
Sosp. 3 disc.

Non ammessi

 



Esiti scrutini LSU 14-15

73,18%

10,91%

6,82%

3,64%

5,45%
Ammessi
Sosp. 1 disc.

Sosp. 2 disc.
Sosp. 3 disc.

Non ammessi

 
Esiti scrutini LES 14-15

72,41%

15,52%

9,48%

0,86%

1,72%
Ammessi
Sosp. 1 disc.

Sosp. 2 disc.
Sosp. 3 disc.

Non ammessi

 
 

� Esiti scrutini 2014-15 dell’Istituto: 
 

 numero 
alunni 

alunni 
ammessi 
(scrut. 
giugno) 

alunni con 
sospens.giudizio 
in 1 disciplina 

alunni con 
sospens.giudizio 
in 2 discipline 

alunni con 
sospens.giudizio 
in 3 discipline 

totale alunni 
con 

sospens. 
giudizio 

alunni non 
ammessi 
(scrut. 
giugno) 

LC 
 147 119 12 11 0 23 5 

LS 
 417 360 25 22 1 48 9 

LL 
 397 352 20 11 4 35 10 

LSU 
 220 161 24 15 8 47 12 

LES 
 116 84 18 11 1 30 2 

 
Totale 1297 1076 99 70 14 183 38 

 
 



Esiti degli scrutini Istituto 14-15

82,96%

7,63%

5,40%

1,08%

2,93%

Ammessi
Sosp. 1 disc.

Sosp. 2 disc.
Sosp. 3 disc.

Non ammessi

 
 

� Dati comparati (in percentuale) relativi agli scrutini 
 

2014-15 
alunni 

ammessi 
(scrut. giugno) 

 alunni con 
sospens. giudizio 

alunni non 
ammessi 

(scrut. giugno) 
Dati 

Lombardia Licei 69,9 24,8 5,3 

Dati 
nazionali Licei 74,0 21,2 4,8 

Dati 
 I.I.S. “Racchetti - Da Vinci” 82,96 14,11 2,93 

 
 

2013-14 
alunni 

ammessi 
(scrut. giugno) 

 alunni con 
sospens. giudizio 

alunni non 
ammessi 

(scrut. giugno) 
Dati 

Lombardia Licei 68,6 25,7 5,8 

Dati 
nazionali Licei 73,2 21,6 5,2 

Dati 
 Liceo “Racchetti” 82,60 14,85 2,55 

 
 

 
 



Esito scrutinio 2014-15 (giugno)
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Dati Lombardia Licei Dati naz. Licei Dati I.I.S. "Racchetti-Da Vinci"

Esiti scrutinio 2013-14 (giugno)

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

Ammessi Sospens. giudizio Non ammessi

Dati Lombardia Licei Dati naz. Licei Dati Liceo "Racchetti"
 

 
� Esiti Esame di Stato 2014-15 per indirizzo 

 

Esiti Esame LC 14-15

2,70% 13,51%

27,03%

27,03%

18,92%
8,11%

2,70%

Esito negativo

60

tra 61 e 70

tra 71 e 80

tra 81 e 90

tra 91 e 99

100

100 e lode

 Esiti Esame LS 14-15

3,03%
21,21%

28,28%22,22%

17,17%

7,07%

1,01%

Esito negativo

60

tra 61 e 70

tra 71 e 80

tra 81 e 90

tra 91 e 99

100

100 e lode

 



Esiti Esame LL 14-15

13,75%

25,00%
36,25%

15,00%

5,00%

2,50%

2,50%

Esito negativo

60

tra 61 e 70

tra 71 e 80

tra 81 e 90

tra 91 e 99

100

100 e lode

Esiti Esame LSU 14-15

4,35%

15,22%

47,83%

23,91%

4,35%

4,35%
0,00%

Esito negativo

60

tra 61 e 70

tra 71 e 80

tra 81 e 90

tra 91 e 99

100

100 e lode

 
Esiti Esame LES 14-15

7,50%

42,50%
27,50%

12,50%

5,00%

5,00%
0,00%

Esito negativo

60

tra 61 e 70

tra 71 e 80

tra 81 e 90

tra 91 e 99

100

100 e lode

 
 

� Esiti Esame di Stato 2014-15 d’Istituto 
 

Esiti Esame Istituto 14-15 

3,64%
20,20%

30,13%
25,50%

13,25%

5,96%

1,32%

Esito negativo

60

tra 61 e 70

tra 71 e 80

tra 81 e 90

tra 91 e 99

100

100 e lode

 
 

� Dati comparati (in percentuale) relativi all’Esame di Stato 
 

2014-15 60 
 

tra 61 e 70 tra 71 e 80 tra 81 e 90 tra 91 e 99 100/100 100 e lode/100 

Dati 
Regione Lombardia 9,2 32,8 30,4 17,9 6,5 2,9 0,4 

Dati 
nazionali Licei 5,5 23,6 29,4 22,3 10,7 6,9 1,5 

Dati 
 I.I.S. “Racchetti - Da 

Vinci” 
3,64 20,2 30,13 25,5 13,25 5,96 1,32 



 
2013-14 60 

 
tra 61 e 70 tra 71 e 80 tra 81 e 90 tra 91 e 99 100/100 100 e lode/100 

Dati 
Regione Lombardia 9,9 34,4 30,0 16,9 6,1 2,5 0,3 

Dati 
nazionali Licei 5,7 24,3 29,6 21,9 10,3 6,8 1,4 

Dati 
 Liceo “Racchetti” 3,78 22,16 34,05 20,00 9,19 8,65 2,16 

 
 
 

� Scelte post-diploma 
 

Scelte post-Diploma LC 13-14

4,55%
13,64%

15,91%

9,09%
15,91%

18,18%

13,64%
4,55% 4,55%

Psic., Soc.
Lettere, Filos., Beni cult.
Sc. Ling., Lingue e lett. str.
Ingegn.
Giurispr., Sc. pol.
Medic., Veter., Farm., Sc. Inferm.
Economia
Scienze, Biotecn.
Altro

Scelte post-Diploma LL 13-14

10,64%
2,13%

36,17%

2,13%10,64%

14,89%

17,02%
6,38% 0,00%

Psic., Soc.
Lettere, Filos., Beni cult.
Sc. Ling., Lingue e lett. str.
Ingegn.
Giurispr., Sc. pol.
Medic., Veter., Farm., Sc. Inferm.
Economia
Scienze, Biotecn.
Altro

 
 
 

Scelte post-Diploma LSPP 13-14

33,33%

20,00%6,67%
6,67%

10,00%

13,33%
3,33%3,33% 3,33%

Psic., Soc.
Sc. educ., Sc. form.
Lettere, Filos., Beni cult.
Sc. Ling., Lingue e lett. str.
Giurispr., Sc. pol.
Medic., Veter., Farm., Sc. Inferm.
Economia
Scienze, Biotecn.
Altro

Scelte post-Diploma LSS 13-14
4,35%

56,52%
4,35%

4,35%

8,70%

8,70%
4,35%4,35% 4,35%

Psic., Soc.
Sc. educ., Sc. form.
Lettere, Filos., Beni cult.
Sc. Ling., Lingue e lett. str.
Giurispr., Sc. pol.
Medic., Veter., Farm., Sc. Inferm.
Economia
Scienze, Biotecn.
Altro

 
 
 
Sedi universitarie Numero alunni 

 
Milano - Statale 28 
Milano - Bicocca 13 
Milano - Politecnico 5 
Milano - Cattolica 12 
Brescia - Cattolica 6 

Sedi universitarie 13-14

20,6%
7,4%

2,2%1,5% 7,4%



Cremona - Cattolica 2 
Piacenza - Cattolica 3 
Milano - Bocconi 4 
Milano - IULM 2 
Bergamo 36 
Pavia 10 
Parma 3 
Bologna 2 
Altro 10 
  

 
* I dati completi sono pubblicati sul sito della scuola. 



 
5.  L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
 
5.1.  VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE 
 
L’Istituto è orientato verso una dimensione europea e internazionale, e valorizza tutte le 
pratiche, i progetti, le metodologie atte a sviluppare una competenza linguistica che favorisca 
l’apertura alla cultura e alla civiltà di altri paesi, anche al fine di favorire la mobilità degli 
studenti. 
 
 

 
� ESABAC 
 

L’EsaBac consente agli allievi italiani e francesi di conseguire simultaneamente due diplomi a partire da 
un solo esame – l’Esame di Stato italiano e il Baccalauréat francese.  
Questo doppio rilascio di diplomi, reso possibile grazie all’accordo intergovernativo firmato il 24 febbraio 
2009 dal ministro italiano dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), e dal ministro francese 
dell’Educazione nazionale, convalida un percorso scolastico veramente bi-culturale e bilingue. Si tratta di 
un percorso di formazione integrato all'Esame di Stato, di una durata di tre anni (secondo biennio e 
quinto anno). 
Il progetto di formazione bi-nazionale intende sviluppare una competenza comunicativa basata sui saperi 
e i saper fare linguistici e favorire l’apertura alla cultura dell’altro attraverso l’approfondimento della 
civiltà del paese partner, in particolare nelle sue manifestazioni letterarie ed artistiche.  
La dimensione interculturale che viene così a realizzarsi contribuisce a valorizzare le radici comuni e, nel 
contempo, ad apprezzare la diversità 
  
Finalità: 

• linguistiche: lo studio della lingua francese, nella prospettiva del rilascio del doppio diploma, è 
volto a formare dei cittadini che siano in grado di comunicare al livello di competenza di “ 
utilizzatore indipendente” in questa lingua (livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue) e di comprenderne l’universo culturale, che si è costruito nel tempo.  

• storico-letterarie: il percorso di formazione integrata persegue lo scopo di formare un lettore 
autonomo in grado di porre in relazione le letterature dei due Paesi, in una prospettiva europea e 
internazionale. Tale percorso sviluppa la conoscenza delle opere letterarie più rappresentative del 
paese partner, attraverso la loro lettura e l’analisi critica. Il docente sviluppa percorsi di studio di 
dimensione interculturale per mettere in luce gli apporti reciproci fra le due lingue e le due 
culture. Inoltre, il docente lavora in modo interdisciplinare, in particolare con il docente d’italiano 
e della disciplina non linguistica (storia) studiata in lingua francese. 

 
 
� Progetto madrelingua inglese. L’Istituto si è attivato da anni per consentire  agli studenti la 

possibilità di interagire con insegnanti stranieri che favoriscano sia un più diretto contatto con la 
cultura dei Paesi anglosassoni, sia il perfezionamento della resa linguistica grazie all’immersione 
in un ambiente di apprendimento integralmente in lingua inglese. 

 
 

 
� Per il Liceo linguistico è già prevista nel curricolo la compresenza di un docente di 

madrelingua inglese, francese, tedesca, spagnola con l’insegnante di lingua straniera 
(un’ora settimanale per ogni lingua studiata). La stretta collaborazione dell’insegnante 



madrelingua con l’insegnante di lingua straniera favorisce la creazione di un ambiente di 
apprendimento calato nella realtà culturale veicolata dalla lingua studiata. 

 
 

 
 

� Progetto certificazione di lingua inglese. L’Istituto si è da anni attivato per fornire agli 
studenti  l’opportunità di conseguire una certificazione esterna ufficialmente riconosciuta, che 
attesti il livello di competenza raggiunto in lingua inglese. La certificazione, nei livelli B1, B2 e C1 
è riconosciuta nella mobilità professionale e universitaria internazionale.  

 
L’Istituto ha ottenuto dal 2013 la qualifica di CAMBRIDGE ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT EXAM 
PREPARATION CENTRE. Dall’anno scolastico 2013/14, inoltre, si avvale della collaborazione del Platinum 
Examinations Centre International House di Milano. 
 
 

                       
 

� Progetto certificazione di lingua francese, spagnola, tedesca. La certificazione, nei livelli 
B1 e B2 (DELF B1 e DELF B2 per la lingua francese, DELE B1 e DELE B2 per la lingua spagnola, 
GZ B1 per la lingua tedesca) è riconosciuta nella mobilità professionale e universitaria 
internazionale. 

 
 
� Apprendimento CLIL. Il quinto anno è previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una 

disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori 
per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti 
del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. L’integrazione di lingua e contenuti 
disciplinari potenzierà ulteriormente la competenza linguistica.  

 
Nel Liceo linguistico dal primo anno del secondo biennio è previsto l'insegnamento in lingua 
straniera di una disciplina non linguistica (CLIL), dal secondo anno del secondo biennio è previsto 
inoltre l'insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una disciplina non linguistica. 
 
Vengono attivati progetti didattici specifici con l’insegnante madrelingua, con lo scopo di collocare 
l’esperienza comunicativa in ambito multidisciplinare, avviando alla comprensione di testi specifici 
dei vari indirizzi di studio. 

 
 
� Highlights for High School. Il Liceo scientifico è entrato a far parte della rete di scuole italiane 

che partecipano al progetto Highlights for High School promosso dall'Ufficio Scolastico del 
Consolato Generale di Boston, MIT Italy Program. L'idea della collaborazione MIT-Scuole Superiori 
è un'iniziativa del MIT, lanciata nel Novembre 2007.  
 
Il progetto è rivolto agli studenti del quarto e quinto anno. 

 
Finalità 

• fornire risorse per migliorare l'apprendimento di scienza, tecnologia, ingegneria e matematica 
(STEM) nelle scuole superiori; 

 
• favorire la programmazione di moduli disciplinari scientifici realizzata con l’apporto di giovani 

tirocinanti provenienti dal prestigioso campus statunitense, anche in una prospettiva didattica di 
insegnamento CLIL in inglese 

 
Modalità 
Mediante la presenza in classe per tre settimane di due studenti americani, sarà possibile affrontare in un 



contesto di CLIL alcune tematiche di ordine scientifico (elettromagnetismo, climatologia, tematiche di 
biochimica). La metodologia applicata sarà quella dello OpenWare sviluppata dal MIT. 

 
 
� Site Program. Il progetto permette alle scuole di ospitare ragazzi neolaureati degli Stati Uniti 

che svolgono il loro tirocinio, come assistenti di lingua, nelle classi degli istituti secondari di 
secondo grado appartenenti alla rete.  

 
 
� Viaggi di integrazione e scambi culturali. Per favorire la dimensione internazionale dei 

curricoli scolastici e dei percorsi formativi, l’Istituto, compatibilmente con la disponibilità dei 
singoli Consigli di classe, può organizzare attività di scambio, virtuali o in presenza tramite visite 
e soggiorni di studio, e stage formativi in realtà socio-culturali all’estero. 

 
 
� MOBILITÀ INTERNAZIONALE 

 
A)  Esperienze di studio o formazione all’estero di alunni dell’I.I.S. “Racchetti - Da Vinci” 
 
Le esperienze di studio o formazione compiute all’estero dagli alunni dell’Istituto per periodi non superiori 
ad un anno scolastico e da concludersi prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, sono valide per la 
riammissione nell’istituto di provenienza e sono valutate ai fini degli scrutini, sulla base della loro 
coerenza con gli obiettivi didattici previsti dalle Indicazioni Nazionali dei Licei. 
 
Nel caso di studenti con “giudizio sospeso” in qualche materia, si cercherà di pervenire allo scrutinio finale 
prima della partenza per il soggiorno di studio o formazione all’estero. 
 
E’ opportuno escludere dall’effettuazione di esperienze all’estero, se non per brevi periodi, gli alunni 
frequentanti l’ultimo anno dei corsi di studio, in quanto preparatorio agli Esami di Stato. 
 

1. Piano di apprendimento 
 
Il Consiglio di classe progetta un piano di apprendimento basato sulla centralità dell’alunno. Esso terrà 
conto dello sviluppo di conoscenze disciplinari (in Italia e all’estero), ma anche e soprattutto dello 
sviluppo di nuove competenze, capacità trasversali e nuovi atteggiamenti. 
 
Nello specifico, risultano utili:  
 

• un'analisi condivisa dei punti di forza e di fragilità della preparazione dello studente, corredata di 
indicazioni su attività didattiche da svolgere prima della partenza e durante il soggiorno 
all’estero;  

 
• la proposta, per quanto riguarda il piano di studio italiano, di un percorso essenziale di studio 

focalizzato sui contenuti fondamentali utili per la frequenza dell’anno successivo, soprattutto in 
relazione alle discipline che non sono comprese nel piano di studi dell’istituto straniero; 

 
• l'indicazione di contatti periodici con lo studente per verificare e supportare il lavoro che sta 

svolgendo, in quanto il percorso di studio autonomo concordato deve essere finalizzato a un più 
facile reinserimento nell’istituto italiano, consentendo tuttavia al giovane di vivere l’esperienza di 
“full immersion” nella realtà dell’istituto straniero. 

 
2. Contratto formativo 

 
• nel caso di mobilità organizzata dall’Istituto, prima della partenza è opportuno mettere lo 

studente al corrente del piano dell’offerta formativa della istituzione scolastica o formativa 
straniera e della tipologia del corso da frequentare; 

 
• nel caso di mobilità non organizzata dall’Istituto, prima della partenza lo studente, per il tramite 

dell’agenzia organizzatrice della mobilità,  deve fornire alla propria istituzione un’ampia 
informativa sull’istituto scolastico o formativo che intende frequentare all’estero, sui relativi 
programmi e sulla durata della permanenza, in maniera tale che l’istituto italiano sia messo in 
grado di conoscere il percorso di studio/formazione che sarà effettuato dall’allievo all’estero 

 
Lo studente in ogni caso deve farsi portavoce di un Contratto formativo o Learning Agreement nel 
quale siano evidenziate le modalità di interazione tra l’istituto di provenienza italiano e l’istituto ospitante 



estero (ad esempio, via telematica tramite il docente tutor designato dal Consiglio di classe in cui è 
inserito l’alunno e un referente dell’istituto ospitante), siano precisati obiettivi specifici da conseguire (cfr. 
Piano di apprendimento), siano evidenziate eventuali attività speciali e modalità di valutazione dell’alunno 
nella scuola ospitante. Detto contratto, predisposto dal Consiglio di classe, deve essere sottoscritto dal 
Dirigente Scolastico, dalla famiglia e dallo studente. 
 

3. Verifica e attribuzione del credito scolastico 
 

Al termine dell’esperienza all’estero il Consiglio di classe: 
 

• valuta il percorso formativo partendo da un esame della documentazione rilasciata dall’istituto 
straniero e presentata dall’alunno per arrivare ad una verifica delle competenze acquisite rispetto 
a quelle attese come indicato nel Contratto formativo; 

 
• ha la responsabilità ultima di riconoscere e valutare le competenze acquisite durante l’esperienza 

all’estero considerandola nella sua globalità e valorizzandone i punti di forza;  
 

• valuta gli elementi per ammettere direttamente l’allievo alla classe successiva; 
 
• può sottoporre, se ritenuto necessario, l’alunno ad accertamento, che si sostanzia in prove 

integrative al fine di pervenire ad una valutazione globale, che tiene conto anche della 
valutazione espressa dall’istituto estero sulle materie comuni ai due ordinamenti. Tale valutazione 
permette di definire il credito scolastico dell’alunno nell’ambito delle relative bande di 
oscillazione previste dalla vigente normativa. 

 
E’ in ogni caso escluso che la scuola possa sottoporre l’alunno ad esami di idoneità. 
 
 
B)  Brevi periodi di studio o formazione all’estero  
 
Fermo restando quanto indicato nel punto A), che si applica anche al caso dei brevi periodi, per gli 
studenti dell’Istituto che abbiano effettuato all’estero periodi di studio o formazione della durata di alcuni 
mesi, ai fini della valutazione intermedia, i Consigli di classe possono definire i voti per le materie comuni 
sulla base di quanto certificato dalla scuola straniera, mentre per le materie non presenti nel curricolo si 
procederà ad assegnare il voto sulla base della verifica dell’apprendimento dei contenuti 
essenziali. Al termine dell’attività didattica annuale, gli studenti verranno regolarmente ammessi alla 
valutazione finale. 
 
 
C)  Esperienze di studio di breve periodo di alunni provenienti dall’estero  
 
L’accoglienza di singoli alunni provenienti dall’estero da parte dell’Istituto per un periodo non superiore ad 
un anno scolastico e non finalizzato al conseguimento di un titolo di studio, non è soggetta al 
superamento di esami di idoneità.  
 
L’Istituto 
 

• deve valorizzare la presenza di studenti stranieri all’interno delle classi per favorire una crescita 
partecipata di tutte le componenti scolastiche stimolando l’interesse e la curiosità per culture 
diverse dalla propria; 

 
• acquisisce direttamente dalla scuola straniera di provenienza dell’alunno interessato, o 

indirettamente per il tramite dell’agenzia organizzatrice della mobilità, informazioni circa 
l’ordinamento e le modalità di valutazione della scuola di provenienza, il piano di studi seguito dal 
medesimo ed eventuali necessità specifiche; 

 
• al termine del soggiorno rilascia un attestato di frequenza e una certificazione delle competenze 

acquisite dall’alunno straniero; 
 

• dato l’obbligo di vigilanza anche nei suoi confronti, verifica che l'alunno straniero sia garantito, 
per il periodo di permanenza nell’istituto italiano, da polizza assicurativa che copra le spese per 
cure mediche e ricoveri ospedalieri e i rischi derivanti da infortuni e da responsabilità civile per 
danni e relativi oneri legali. I cittadini comunitari che siano iscritti nel sistema sanitario nazionale 
del Paese comunitario di residenza devono presentare gli appositi modelli direttamente alla A.S.L. 
competente nel luogo di dimora in Italia. Gli alunni che non comprovino la copertura assicurativa 



di cui sopra, devono contrarre idonea forma assicurativa al proprio ingresso in Italia. 
 
Il Consiglio di classe 
 

• deve essere consapevole che l’alunno straniero proviene da sistemi scolastici con priorità e 
modalità educative, di apprendimento e di valutazione diverse da quelle italiane; 

 
• deve farsi carico di personalizzare al massimo il percorso formativo tramite un Piano di 

apprendimento adeguato alle competenze dello studente straniero e calibrato sui suoi reali 
interessi e abilità.  

 
Lo studente 
 

• deve attenersi al Contratto formativo della classe in cui è inserito e al Regolamento d’Istituto 
 
    
 

� Corsi extra-curricolari di lingua straniera. A utile completamento della formazione linguistica 
degli studenti, la scuola organizza corsi di lingue straniere (francese, tedesco, spagnolo) non 
comprese nel curricolo dello studente. 

 
Il potenziamento dell’organico consente all’Istituto di organizzare il potenziamento della lingua 
francese con le seguenti modalità: 
 

� corso extra-curricolare rivolto ai principianti con l’obiettivo di introdurre le strutture comunicative 
elementari (livelli A1 e A2 del Quadro comune di riferimento europeo); 

 
� corso extra-curricolare di livello intermedio (livello B1 del Quadro comune di riferimento 

europeo); 
 
� creazione dell’équipe di Storia dell’ordinamento Esabac con i seguenti obiettivi: 
 

• contribuire all’acquisizione e all’utilizzo delle nozioni e del vocabolario storico in lingua 
francese; 

 
• esercitare all’esposizione  in forma scritta e orale dei fenomeni studiati; 

 
• favorire la lettura e l’ interpretazione di  documenti storici in lingua francese. 

 
 
 
 
5.2.  POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE ARTISTICO-MUSICALI E DI SCRITTURA 
 
 
Il potenziamento dell’organico consente all’Istituto di organizzare le seguenti attività opzionali extra-
curricolari di area musicale: 
 

� Laboratorio di ascolto e di storia della musica, rivolto agli studenti che intendano conoscere 
lo straordinario, ricco e complesso mondo della musica. L’introduzione degli autori, delle forme e 
dei generi musicali che, nel corso dei secoli, hanno favorito lo sviluppo della nostra “CIVILTA’ “ 
potrà parzialmente colmare una lacuna formativa e legare la cultura musicale alle altre 
espressioni estetiche.  

 
� Laboratorio di canto corale, rivolto agli studenti che intendono imparare a cantare e leggere 

la musica. La conoscenza del linguaggio musicale e l’esperienza formativa del canto individuale e 
di gruppo potrà offrire un’opportunità agli studenti che desiderino ampliare e completare la 
propria formazione  culturale in questo ambito specifico. 

 
Finalità: educare la voce  e di scoprire le sue  potenzialità espressive  nell’esperienza  musicale  
individuale e  corale. 
 
Contenuti fondamentali: 
 



• apprendimento delle nozioni fondamentali  della  respirazione finalizzate alla  produzione 
vocale; 

 
• analisi degli aspetti e di problemi  relativi alla emissione vocale  (omogeneità del  timbro 

vocale  e conoscenza  dei  diversi registri vocali; 
 

• sviluppo delle capacità vocali   finalizzate all’esecuzione di  melodie e brani vocali. 
          

• esecuzione ed interpretazione vocale, individuale e  corale, di brani tratti dal   repertorio 
classico e moderno. 

 
 

� Laboratorio di lettura ritmico / melodica e teoria musicale 
 
Finalità : acquisire conoscenze ed  abilità  musicali  con l’uso degli strumenti a percussione 
(Strumentario Orff) e  del linguaggio musicale  con l’uso della voce  come strumento musicale. 
 
Contenuti fondamentali:  
 

• apprendimento delle nozioni di base relative alle strutture ritmiche e melodiche  della  
musica; 

 
• conoscenza  e uso degli strumenti  a  percussione; 

 
• lettura  ed esecuzione di brani polistrumentali  con lo strumentario  Orff; 

 
• conoscenza delle  strutture fondamentali del linguaggio musicale  attraverso la lettura 

ritmico/melodica  di brani  vocali/corali  monodici, a canone e polifonici 
 
� Laboratorio di musica d’insieme 

 
Finalità: Valorizzare le  competenze musicali/strumentali degli studenti per formare  una o piu’ 
formazioni strumentali e favorire la pratica musicale d’insieme. 
 
Destinatari: studenti che hanno acquisito le capacità tecnico/strumentali e di lettura musicale di buon 
livello. 
 
Contenuti fondamentali:  
 

• analisi,lettura, esecuzione ed interpretazione del repertorio polistrumentale; 
 

• conoscenza e delle forme strumentali dei vari periodi dalla musica colta a quella 
moderna. 

 
 
 
Il potenziamento dell’organico consente all’Istituto di organizzare le seguenti attività opzionali extra-
curricolari di area artistico-espressiva: 
 

� Corso base di fotografia e tecniche di ripresa video 
 
Il corso base di fotografia e tecniche di ripresa video si propone di fornire competenze base, teoriche e 
tecniche, utili alla conoscenza e alla sperimentazione del linguaggio fotografico e del video. 
Il corso si rivolge a chiunque desideri avvicinarsi ai due strumenti con finalità didattiche, di ricerca 
personale o di espressione artistica. Non sono necessari prerequisiti per accedere al corso. 
Ai partecipanti sarà richiesta la dotazione di una fotocamera personale (preferibilmente con funzione 
aggiuntiva di ripresa video) di qualsiasi marca, modello e categoria. Non è necessaria strumentazione 
professionale. 
Il corso è condotto prevalentemente in forma di laboratorio attraverso la metodologia del learning by 
doing.  
 

� Corso di tecniche artistiche con finalità didattiche 
 
Il corso di tecniche artistiche con finalità didattiche si propone di fornire competenze utili alla pratica 
educativo/didattica attraverso il mezzo delle tecniche artistiche. Particolare attenzione sarà rivolta 



all’esperienza pedagogica derivante da attività già sperimentate. 
Destinatari sono gli alunni del Liceo delle Scienze umane che desiderino acquisire strumenti alternativi 
utili alla pratica didattica. Le competenze acquisite saranno spendibili nella conduzione di laboratori per 
infanzia e adolescenza presso le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado con particolare 
attenzione alle tematiche della disabilità. Non sono necessari prerequisiti per accedere al corso. 
Ai partecipanti sarà richiesta la dotazione dei materiali utili allo svolgimento del corso. 
Il corso sarà condotto prevalentemente in forma di laboratorio attraverso la metodologia del learning by 
doing. 
 
 
 

� Cinema. Alcuni progetti si propongono di incrementare la conoscenza di tecniche narrative 
specifiche del genere cinematografico, per guidare a una fruizione più consapevole de film sul 
piano critico ed estetico. 

 
 

 
� Collaborazione con il FAI 

 
La scuola collabora con il FAI (Fondo Ambientale Italiano) in progetti di educazione al paesaggio e al 
patrimonio storico-artistico italiano, promuovendone la conoscenza e la fruizione consapevole e 
contribuendo alla tutela dei beni paesaggistici e culturali, nello spirito dell’articolo 9 della Costituzione. 

 
 

� Viaggi d’istruzione e visite guidate. Promuovono negli alunni una migliore conoscenza del loro 
paese nei suoi aspetti paesaggistici, monumentali, culturali. Detti viaggi o visite possono altresì 
prefiggersi la partecipazione a manifestazioni culturali varie, ovvero a concorsi. I viaggi effettuati 
all'estero favoriscono l’incontro con la realtà sociale, economica, tecnologica, artistica di un altro 
paese. 

 
 
 

� Progetto “Romanzi in città”. Il progetto sensibilizza alla lettura, favorisce l’apertura al 
territorio e presenta la narrativa come realtà intrinseca alla vita di ciascuno; è articolato in varie 
fasi: assegnazione di un romanzo da leggere e ricerca di un approfondimento destato dal 
romanzo; incontro con un lettore proveniente dalle realtà professionali; organizzazione di serate a 
tema. 

 
 
 
5.3.   POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE MATEMATICO-LOGICHE E SCIENTIFICHE 
 
 

 
 

� Piano Nazionale Lauree Scientifiche (D.L. 14 gennaio 2008, n. 21 ) 
 
E’ rivolto agli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori e popone la realizzazione di laboratori di 
orientamento per le discipline scientifiche e di formazione degli insegnanti di materie scientifiche, 
 
Finalità  
 

• offrire opportunità di conoscere temi, problemi e procedimenti caratteristici dei saperi (scientifici), 
anche in relazione ai settori del lavoro e delle professioni, al fine di individuare interessi e 
disposizioni specifiche e fare scelte consapevoli in relazione a un proprio progetto personale;  



• mettere in grado gli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori di autovalutarsi, verificare e 
consolidare le proprie conoscenze in relazione alla preparazione richiesta per i diversi corsi di 
laurea (scientifici), come indicato nell’art. 6 del D.M. n. 270 / 2004 e nell’art. 2 del D.L. n. 
21/2008.  

• concepire l’orientamento non come una cosa che viene fatta agli studenti, ma come un’azione che 
è lo studente a fare, a partire da attività significative che gli consentono di confrontarsi con i 
temi, i problemi e le idee delle discipline scientifiche. 

 
Modalità 
 
Gli studenti 

• utilizzano e mettono alla prova le conoscenze e gli strumenti che hanno disponibili, per descrivere 
e modellizzare situazioni e fenomeni, per risolvere problemi, per produrre un evento o un 
oggetto;  

• discutono e lavorano in gruppo con gli altri studenti e con i docenti;  
• prendono decisioni, pianificano e operano per raggiungere obiettivi stabiliti; valutano i risultati 

ottenuti;  
• acquisiscono concetti e abilità operative e li collegano in costruzioni teoriche, con consapevolezza 

metacognitiva. 
 

Una rinnovata attenzione andrà anche posta al coinvolgimento delle imprese nella progettazione e 
realizzazione dei laboratori e delle altre attività. 
 
 

� Corsi di preparazione on-line o in presenza. In preparazione alle prove di ammissione al 
Politecnico di Milano, l’Istituto incentiva l’iscrizione dei propri studenti ai MOOCS (Massive on line 
courses) per la preparazione al TOL (test di ingegneria) e per l’approfondimento degli argomenti 
materia delle prove. Oganizza inoltre corsi interni di preparazione finalizzati all’approfondimento 
di alcuni contenuti disciplinari e al rafforzamento dei pre-requisiti necessari per affrontare lo 
studio universitario delle discipline scientifiche. 

 
 
 
5.4.  SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI 
 
 

� GENERAZIONE WEB 
 

Il progetto si inserisce nei quadri normativi: 
 

- comunitario dell’”Agenda Digitale Europea” centrata sul ruolo chiave delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, come strumento per il raggiungimento di elevati livelli di 
istruzione e di occupazione;  
- nazionale del “Piano Nazionale Scuola Digitale” del MIUR con il quale si stanno attuando azioni volte 
alla modernizzazione dell’istruzione, con l’obiettivo precipuo di coniugare l’uso delle tecnologie e 
dell’innovazione didattica nelle istituzioni scolastiche, attraverso una revisione degli  ambienti di 
apprendimento;  
- regionale delle iniziative regionali per la realizzazione di interventi di innovazione e alfabetizzazione 
digitale. 
 

Motivazioni: 
- valorizzare la familiarità delle generazioni con le tecnologie informatiche accrescendo interesse e 
motivazione allo studio e all’insegnamento; 
- introdurre gli studenti a un utilizzo cognitivamente efficace delle risorse informatiche, premessa 
indispensabile per l’aggiornamento costante di conoscenze e competenze al di là del contesto 
scolastico; 
- favorire l’utilizzo sistematico di strumenti informatici nella didattica. Ciò consente: 

o nel caso di tradizionali lezioni ex-cathedra - essenziali in contesto liceale - interventi più 
accattivanti e coinvolgenti; 

o nel caso di lezioni partecipate, il coinvolgimento degli studenti, spinti ad atteggiamenti 
creativi e collaborativi   

- estendere I processi di apprendimento al di là delle ore curricolari attraverso la costruzione di 
piattaforme digitali dove convergano i contenuti digitalizzati delle lezioni integrati da approfondimenti, 
esercizi, strumenti di autovalutazione, risorse di rete e link opportunamente selezionati; 



- utilizzare le numerose risorse documentali qualificate presenti nel WEB; 
- sviluppare la collaborazione con istituzioni culturali e universitarie nel contesto di una condivisione 
di contenuti didattici di alto livello (podcast, lezioni in lingua straniera, ecc). 

 
 
 

� Corso di programmazione. Finalizzato all’acquisizione di competenze di programmazione, 
all’utilizzo dei nuovi linguaggi, alla stesura e alla traduzione di algoritmi. 

 

 
� ECDL. L’ECDL è un attestato che certifica il possesso di determinate competenze di base, definite 

in base a uno standard internazionale (il Syllabus). Il valore dell’ECDL dipende dall’oggettività 
della metodologia di erogazione degli esami. La scuola organizza corsi di preparazione finalizzati 
al superamento dei vari moduli previsti dal Syllabus. 

 
 

� PON (PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE) 
 

La scuola ha presentato: 
 

• un progetto per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture  di rete LAN / 
WLAN con i Fondi Strutturali Europei stanziati per  Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola 
– Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014/2020”; 

 
• un progetto per la realizzazione di  aule ‘aumentate’ dalla tecnologia: un numero congruo di 

aule tradizionali arricchite con dotazioni per la fruizione collettiva e individuale del web e di 
contenuti, per l’interazione di aggregazioni diverse in gruppi di apprendimento, in 
collegamento wired o wireless, per una integrazione quotidiana del digitale nella didattica. 

 
 
 
5.5.  SVILUPPO DELLE  COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA ATTIVA 
 
L’Istituto valorizza l’educazione interculturale, educa al rispetto delle differenze, al dialogo tra 
le culture, all’assunzione di responsabilità, alla consapevolezza dei diritti e dei doveri. Sostiene 
comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. 
 

 
� “Viaggio della memoria” 

 
Il nostro Istituto aderisce, unitamente alla Rete Scuole Superiori della Provincia di Cremona al 
progetto “Essere cittadini europei. Per una memoria europea attiva”. Si propone di promuovere 
negli studenti un’idea di cittadinanza europea attiva. 
Gli alunni sono  coinvolti in un lungo percorso di formazione, di durata annuale, fatto di 
incontri, conferenze, approfondimenti.  A conclusione, il viaggio nei luoghi della memoria. 
 

 
� Istituzioni europee 

 
La scuola offre, in particolare alle classi seconde, la possibilità di conoscere direttamente i 
principali organismi europei, il loro funzionamento e il loro impatto nella vita del cittadino. 

 
 
 
5.6.  POTENZIAMENTO DELLE METODOLOGIE LABORATORIALI 



 
 

� EAS. L’Istituto ha introdotto le modalità laboratoriali della metodologia EAS (Episodi di 
Apprendimento Situato), per progettare nuovi ambienti di apprendimento. La 
metodologia didattica degli EAS si fonda sulla progettazione e la costruzione di brevi 
sequenze didattiche che mettono al centro gli alunni e il gruppo-classe, rovesciando il 
tradizionale rapporto tra docente ed allievo. Attraverso momenti di forte coinvolgimento 
degli studenti e la realizzazione di prodotti didattici, in forma tradizionale o digitale, la 
metodologia EAS si pone come obiettivo il perseguimento di competenze attive e di 
apprendimenti significativi. 

 
 

� Progetti con approccio laboratoriale. Alcuni progetti di carattere pedagogico-sociale 
fanno propria la metodologia laboratoriale finalizzata al saper fare, alla produzione di 
materiale e allo sviluppo di competenze specifiche. 

 
 

� Corso AutoCAD. lntende fornire le conoscenze necessarie per utilizzare un tipico 
sistema CAD (Computer Aided Design)  per creare, modificare e gestire nei differenti 
ambiti disciplinari e professionali disegni e progetti. 

 
 

� Giornale d’Istituto. Consente l’avvio alla pratica di un linguaggio funzionale alla 
comunicazione efficace. Gestito e curato direttamente dagli studenti, è un’esperienza 
formativa, sia in termini di assunzione di responsabilità e di educazione al rispetto delle 
opinioni altrui, sia in termini operativi di lavoro redazionale, di approccio critico alla 
scrittura e di utilizzo delle competenze informatiche. 

 
 
 
5.7.  SVILUPPO DI COMPORTAMENTI  ISPIRATI  A UNO STILE DI VITA SANO 

 
La scuola promuove la tutela della salute e favorisce la diffusione di comportamenti corretti, 
con particolare attenzione alla cura di sé, all’alimentazione, alla pratica sportiva per il 
benessere psico-fisico. 

 
 

� CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 
 
Progetto inerente le attività complementari di Scienze motorie per la preparazione alle 
discipline sportive per l’avviamento ai Giochi Sportivi Studenteschi e a manifestazioni sportive 
indette sul territorio. Il progetto ha lo scopo di: 
 

• diffondere la pratica sportiva 
• favorire il benessere psico-fisico 
• favorire la socializzazione e il rispetto delle regole 
• accrescere il senso di appartenenza alla scuola 
 
 
� Progetti ASL 

Forniscono agli alunni informazioni circa una corretta alimentazione, circa  i problemi e i rischi 
derivanti dall’uso di alcool, fumo e sostanze che inducano dipendenza, e una corretta 
educazione all’affettività e sessualità.  
 
 

� Sportello di ascolto 
Attraverso incontri individuali con personale esperto, lo sportello aiuta l’alunno a migliorare il 
proprio concetto di autostima; a ritrovare una motivazione allo studio, a migliorare le relazioni 



interpersonali coi compagni o con i docenti.  
 
 

� Progetto “Prevenire i disturbi del comportamento alimentare” 
Offre informazioni sulle principali caratteristiche dei Disturbi del Comportamento Alimentare 
(DCA), con particolare attenzione alle modalità di esordio, ai fattori scatenanti, alla 
sintomatologia clinica e alle dinamiche psicologiche sottese al disturbo. 
 
 

� Progetto “Unplugged” 
E’ un programma di prevenzione scolastica dell’uso di sostanze basato sul modello 
dell’influenza sociale. Mira a migliorare il benessere e la salute psicosociale dei ragazzi 
attraverso il riconoscimento ed il potenziamento delle abilità personali e sociali. 
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• Competenze di base per assi culturali a conclusione dell’ obbligo di istruzione e 
corrispondenza con le competenze disciplinari 
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L’Asse dei linguaggi 
 
Lingua italiana  
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti 

R C C             

Leggere, comprendere ed interpretare testi 
scritti di vario tipo R C C            C 

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

Lingua straniera  
Utilizzare la lingua INGLESE per i principali 
scopi comunicativi ed operativi    R            

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

R C C C C C C      R  C 

Utilizzare e produrre testi multimediali 
 C C C C C C C C C C C C C C C 

L’Asse matematico 
 

Utilizzare le tecniche e le procedure del 
calcolo aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma grafica 

        R C      

Confrontare ed analizzare figure 
geometriche, individuando invarianti e 
relazioni 

        R C      

Individuare le strategie appropriate per la 
soluzione di problemi         R C      

Analizzare dati e interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 
con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, 
usando consapevolmente gli strumenti di 
calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico 

        R C      

L’Asse scientifico-tecnologico 
 
Osservare, descrivere ed analizzare 
fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale e riconoscere nelle sue varie forme 
i concetti di sistema e di complessità 

         R R     

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

         R R   C  

Essere consapevole delle potenzialità e dei 
limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate 

        C R R     

L’Asse storico-sociale 
 
Comprendere il cambiamento e la diversità 
dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche 
e in una dimensione sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e culturali 

C C C    R C    C C  C 

Collocare l’esperienza personale in un 
sistema di regole fondato sul reciproco C      R R    R  C  
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riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente 
Riconoscere le caratteristiche essenziali del 
sistema socio economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio territorio 

C      C R    R    

 
R è la disciplina di riferimento 
C è la disciplina concorrente 
 
 
Le competenze sopra indicate sono acquisite dallo studente con riferimento alle seguenti competenze chiave di 
cittadinanza: 
 
• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie 
modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, 
delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 
 
• Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando 
le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità 
esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 
 
• Comunicare 
-  comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, 
trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e multimediali) 
 
- rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. 
utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, 
mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 
 
• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le 
risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, 
contenuti e metodi delle diverse discipline. 
 
• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti 
e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e 
nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti 
e la loro natura probabilistica. 
 
• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi 
ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
 
 

• Abilità relative agli assi culturali 
 

Asse dei linguaggi 
 
Comprendere messaggi orali, cogliendo le relazioni logiche tra le varie componenti e riconoscendo i diversi registri; 
 
esporre in modo chiaro, logico e coerente; 
 
individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi di un testo scritto; 
 
cogliere i caratteri specifici di diverse tipologie di testi; 
 
ricercare, acquisire, selezionare informazioni ai fini della produzione di testi scritti di vario tipo; 
 
produrre testi, anche multimediali, corretti, coerenti, adeguati alle diverse situazioni comunicative 
 

Assi matematico e scientifico-tecnologico 
 
Comprendere il significato logico di insiemi numerici e sapervi operare; 
 
risolvere equazioni lineari e rappresentarle graficamente; 
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individuare le proprietà essenziali di figure geometriche; 
 
comprendere i passaggi logici di una dimostrazione; 
 
formalizzare il percorso di soluzione di un problema attraverso modelli; 
 
raccogliere, rappresentare, interpretare un insieme di dati, anche attraverso l’osservazione diretta di fenomeni naturali; 
 
formulare ipotesi in base ai dati forniti e trarre conclusioni desunte dai risultati ottenuti 
 
 

Asse storico-sociale 
 
Collocare i più rilevanti eventi storici e sistemi economici secondo le coordinate spazio-tempo e identificarne gli elementi 
significativi per confrontare aree e periodi diversi; 
 
leggere, anche in modalità multimediale, le differenti fonti letterarie, iconografiche, documentarie, giuridiche, 
ricavandone informazioni; 
 
comprendere le caratteristiche fondamentali dei principi della Costituzione italiana, le funzioni degli organi costituzionali, 
il ruolo delle istituzioni europee e identificare i diversi modelli di organizzazione sociale; 
 
comprendere lo stretto rapporto tra l’evoluzione delle forme storiche della civiltà e i modelli educativi, familiari, scolastici 
e sociali; 
 
comprendere gli aspetti principali del funzionamento mentale, anche nelle sue dimensioni evolutive e sociali; 
 
cogliere i benefici derivanti dalla pratica di varie attività fisiche, maturando un atteggiamento positivo verso uno stile di 
vita sano e attivo; 
 
saper utilizzare gli strumenti delle singole discipline (dizionari, carte, grafici, tabelle, attrezzatura sportiva, 
strumentazione di laboratorio,...) 
 
 
 

• Conoscenze relative agli assi culturali                                                 
 

Tutti gli assi 
 

Conoscere in modo organico i nuclei tematici disciplinari afferenti ai vari assi culturali; 
 

conoscere gli elementi formali caratterizzanti i vari assi culturali (strutture morfologiche e sintattiche, formule scientifico-
matematiche, schemi, grafici, tabelle...); 

 
conoscere il lessico specifico e i concetti caratterizzanti le diverse discipline; 

 
conoscere le periodizzazioni storico-economiche fondamentali e le loro interrelazioni; 

 
conoscere i vari modelli interpretativi dei principali fenomeni storici, sociali ed economici; 

 
conoscere le basi della metodologia della ricerca (ricerca delle fonti, fasi del metodo scientifico) 

 
 
 
 

LIVELLO DI ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DEL PRIMO BIENNIO 
 

ASSE DEI LINGUAGGI 
 

•  LINGUA ITALIANA 
 

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

Lo studente: 
 

Livello base 
non raggiunto Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

Si esprime in modo 
disorganico nella struttura, 
scorretto nella forma, 
inadeguato alla situazione 
comunicativa, anche in 
contesti informali e formali di 
ambito scolastico. 
Nell’interazione non coglie il 
punto di vista 
dell’interlocutore, non 
restituisce messaggi 
pertinenti e non è in grado di 
esporre la propria posizione. 

Si esprime in modo corretto 
e lineare, utilizzando un 
registro lessicale adeguato 
alla situazione comunicativa 
in contesti informali e formali 
di ambito scolastico. 
Nell’interazione comprende 
correttamente il punto di 
vista dell’interlocutore, 
restituisce messaggi 
pertinenti ed espone la 
propria posizione in modo 
chiaro, minimamente 
argomentato ed equilibrato. 

Si esprime in modo corretto, 
organico e appropriato, 
utilizzando un registro 
lessicale adeguato alla 
situazione comunicativa in 
contesti informali e formali 
parzialmente noti. 
Nell’interazione comprende 
puntualmente il punto di 
vista dell’interlocutore, 
restituisce messaggi 
pertinenti ed espone la 
propria posizione in modo 
chiaro, argomentato ed 
equilibrato. 

Si esprime in modo corretto e 
personale, utilizzando un 
registro lessicale adeguato 
alla situazione comunicativa 
in contesti informali e formali 
anche non noti e inattesi. 
Nell’interazione comprende 
puntualmente e valorizza il 
punto di vista 
dell’interlocutore, restituisce 
messaggi pertinenti ed 
espone la propria posizione in 
modo argomentato, 
equilibrato ed efficace. 

 
Competenza: Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
 

 
 

Livello base 
non raggiunto Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

Non comprende o fraintende 
gravemente il contenuto 
informativo di un testo d’uso 
o letterario di argomento 
familiare, continuo e non 
continuo. 
Non è in grado di individuare 
il tema e le parole-chiave. 
Non sa compiere semplici 
inferenze né collegare le 
informazioni. 

Comprende il contenuto 
informativo di un testo d’uso 
o letterario di argomento 
familiare, continuo e non 
continuo. 
Riconosce il tema e le parole 
chiave. 
Sa compiere semplici 
inferenze e collegare le 
informazioni essenziali. 
È in grado di classificare in 
forma semplice le 
informazioni e valutarle, 
attingendo alla propria 
esperienza e alle proprie 
opinioni. 

Comprende in modo preciso 
il contenuto informativo di un 
testo d’uso o letterario di 
argomento parzialmente 
noto, continuo e non 
continuo. 
Riconosce e pone 
correttamente in relazione le 
parole-chiave, compiendo le 
opportune inferenze. 
È in grado di classificare le 
informazioni e valutarle, 
attingendo a nozioni 
extratestuali di carattere 
formale e di cultura generale. 

Comprende puntualmente e 
approfonditamente il 
contenuto e le sfumature di 
un testo d’uso o letterario 
anche relativamente lungo e 
complesso di argomento non 
familiare, continuo e non 
continuo. 
Sa localizzare e porre 
correttamente in relazione le 
parole-chiave, compiendo 
inferenze complesse. 
È in grado di classificare e 
valutare criticamente le 
informazioni, attingendo a 
nozioni di carattere 
specialistico, appartenenti 
all’ambito del curriculum di 
studi 

 
Competenza: Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
 

 
 

Articolazione 
della competenza 

Livello base 
non raggiunto Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

− Competenza di 
lettura 
− Competenza 
testuale 

Non comprende o 
fraintende 
gravemente il 
contenuto 
informativo, le 
strutture formali e i 
caratteri peculiari 
del testo e della 
tipologia testuale. 
Non rispetta le 
consegne e le 
richieste della 
traccia. 

Comprende il 
contenuto informativo 
generale del testo. 
Riconosce le strutture 
formali essenziali e i 
caratteri peculiari del 
testo e della tipologia 
testuale. 
Rispetta le consegne 
e le richieste 
fondamentali della 
traccia. 

Comprende con 
precisione il 
contenuto informativo 
del testo. 
Riconosce le strutture 
formali e i caratteri 
peculiari del testo e 
della tipologia 
testuale. 
Rispetta tutte le 
consegne e le 
richieste della traccia. 

Comprende 
puntualmente il 
contenuto informativo 
del testo. 
Riconosce le strutture 
formali e i caratteri 
peculiari del testo e 
della tipologia testuale. 
Rispetta con rigore e/o 
interpreta in modo 
personale le consegne 
e le richieste della 
traccia. 
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− Competenza 
interpretativa 
− Competenza 
ideativa 

Non applica 
strumenti e 
procedure note. 
Non utilizza o 
utilizza in modo 
gravemente carente 
e non pertinente 
apporti disciplinari. 

Applica in modo 
meccanico strumenti 
e procedure. 
Utilizza in misura 
accettabile apporti 
disciplinari pur senza 
personalizzazione. 

Applica in modo 
sicuro strumenti e 
procedura. Utilizza in 
misura adeguata 
apporti disciplinari 
con un minimo di 
personalizzazione. 

Padroneggia strumenti 
e procedure. 
Utilizza apporti 
disciplinari e in modo 
personale, rielaborando 
contenuti e forme 
testuali. 

− Competenza 
grammaticale 
− Competenza 
lessicale-
semantica 

Si esprime in forma 
scorretta e 
incoerente, con 
errori nelle strutture 
morfosintattiche e 
nell’uso dei nessi. 
Utilizza un lessico 
del tutto 
inappropriato. 

Si esprime in forma 
chiara e corretta nelle 
strutture 
morfosintattiche e 
nell’uso dei nessi. 
Commette lievi errori 
nella scelta lessicale. 

Si esprime in forma 
organica e corretta 
nelle strutture 
morfosintattiche e 
nell’uso e dei nessi. 
È preciso nella scelta 
lessicale di base e 
formale. 

Si esprime in forma 
fluente e corretta nelle 
strutture 
morfosintattiche e 
nell’uso dei nessi. 
La scelta lessicale è 
ricca e personale, 
rigorosa nell’uso della 
terminologia formale. 

 
 
 

• LINGUA STRANIERA 
 

     
 Lo studente:                                                                         
Articolazione 
della 
competenza 

Livello base non 
raggiunto Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

Ascolto 

Comprende in modo 
frammentario o 
parzialmente 
messaggi semplici e 
chiari su argomenti di 
interesse personale e 
quotidiano. Coglie 
con difficoltà  il 
lessico di base dei 
vari ambiti, le 
strutture 
grammaticali 
fondamentali e le 
funzioni linguistiche 
note.  
 

Comprende i punti 
principali di messaggi 
e annunci semplici e 
chiari su argomenti di 
interesse personale e 
familiare. 
Coglie il lessico di 
base degli ambiti 
trattati, le strutture 
grammaticali 
fondamentali e le 
funzioni linguistiche 
principali.  
Individua registro, 
scopo, destinatario 
della comunicazione, 
se riconducibile a 
contesti comunicativi 
noti. 

Comprende messaggi 
e annunci su 
argomenti di interesse 
personale e  familiare. 
Coglie senza 
incertezze il lessico 
relativo agli ambiti 
trattati, 
riconosce  le strutture 
grammaticali e le 
funzioni linguistiche 
apprese. Individua 
registro, scopo, 
destinatario della 
comunicazione. 
 

Comprende pienamente 
, inferendo anche 
contenuti impliciti, 
messaggi e annunci su 
argomenti di interesse 
personale, familiare e 
culturale. 
Riconosce 
dettagliatamente  il 
lessico relativo a tutti gli 
ambiti studiati, le 
strutture 
grammaticali in tutti gli 
aspetti e le funzioni 
linguistiche in tutte le 
loro applicazioni. 
Individua registro, 
scopo, destinatario  
anche di  forme di 
comunicazione meno 
utilizzate. 
 

Lettura 

Comprende in modo 
frammentario o 
parzialmente 
messaggi semplici e 
chiari su argomenti di 
interesse personale, 
e familiare. Sa 
ricercare solo 
informazioni parziali 
all’interno di testi di 
breve estensione. 
Riconosce con 
difficoltà  il lessico di 

Comprende i punti 
principali di messaggi 
e testi semplici e chiari 
su argomenti di 
interesse personale, 
quotidiano o sociale. 
Sa ricercare 
informazioni globali  
all’interno di testi di 
breve estensione. 
Riconosce, se 
riconducibile a 
tipologie note,  il tipo di 

Comprende 
globalmente messaggi 
e testi su argomenti di 
interesse personale, 
quotidiano e sociale. 
Sa ricercare tutte le 
informazioni all’interno  
di testi di breve 
estensione. 
Riconosce tipo di 
testo, scopo e 
destinatario, il lessico 
relativo agli ambiti 

Comprende, integrando 
con conoscenze 
pregresse, messaggi e 
testi su argomenti di 
interesse personale, 
quotidiano, sociale o 
culturale. Sa ricercare, 
integrare e collegare 
tutte le informazioni 
all’interno di testi di 
breve estensione. 
Riconosce 
dettagliatamente  il 

Competenza: Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
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base dei vari ambiti, 
le strutture 
grammaticali 
fondamentali e le 
funzioni linguistiche 
note. 
 
 

testo, il suo 
destinatario,  il lessico 
di base degli ambiti 
trattati, le strutture 
grammaticali 
fondamentali e le 
funzioni linguistiche 
principali. 

trattati, le strutture 
grammaticali e le 
funzioni linguistiche 
apprese.  
 
 
 

lessico relativo a tutti gli 
ambiti studiati, le 
strutture 
grammaticali in tutti gli 
aspetti e le funzioni 
linguistiche in tutte le 
loro applicazioni.  
  

Produzione ed 
interazione 

orali 

Riferisce e descrive 
in maniera lacunosa 
o imprecisa   
esperienze ed eventi, 
relativi all’ambito  
personale e sociale. 
Interagisce con 
difficoltà in 
conversazioni brevi e 
semplici su temi di 
interesse personale  
e quotidiano. 
Pronuncia in maniera 
scorretta un  
repertorio di  parole e 
frasi memorizzate di 
uso comune. 
Reimpiega  solo 
parzialmente le 
strutture 
grammaticali e le 
funzioni linguistiche 
note. 
 

Riferisce e descrive in 
maniera semplice  
esperienze ed eventi, 
relativi all’ambito   
personale e familiare. 
Interagisce in  brevi 
conversazioni su temi 
di interesse personale 
e quotidiano in contesti 
noti. Pronuncia in 
modo corretto un   
repertorio di parole e 
frasi  memorizzate di 
uso comune. 
Reimpiega in modo 
corretto le principali 
strutture grammaticali 
e le funzioni 
linguistiche in contesti 
noti. 
 

Riferisce e descrive in 
maniera corretta e 
precisa   esperienze 
ed eventi, relativi 
all’ambito personale e 
familiare. Interagisce 
correttamente in 
conversazioni di una 
certa complessità su 
temi di vario interesse 
adeguandosi 
all’interlocutore. 
Pronuncia 
correttamente  anche 
parole e frasi non 
memorizzate.  
Utilizza con precisione 
le strutture 
grammaticali e le 
funzioni grammaticali 
apprese. 
 
 

Riferisce e descrive in 
modo appropriato e con 
spunti originali 
esperienze ed eventi, 
relativi all’ambito 
personale, familiare e 
culturale. Interagisce in 
modo corretto e con 
spunti originali in 
conversazioni di una 
certa complessità su 
temi di vario interesse, 
adeguandosi al contesto 
e all’interlocutore. 
Pronuncia 
correttamente anche un 
repertorio di parole e 
frasi non di uso comune. 
Utilizza anche in 
contesti nuovi le 
strutture grammaticali e 
le funzioni linguistiche 
apprese. 
 

Produzione 
scritta 

Riferisce e descrive 
in maniera  confusa  
o imprecisa  
esperienze ed eventi, 
relativi all’ambito  
personale e sociale. 
Scrive con diffusi 
errori grammaticali e 
lessicali brevi testi di 
interesse personale e 
quotidiano. 
Non sa sintetizzare 
gli argomenti.  
 

Riferisce e descrive in 
maniera semplice  
esperienze ed eventi, 
relativi all’ambito   
personale e familiare. 
Scrive abbastanza 
correttamente, senza 
compromettere la 
chiarezza del 
messaggio, brevi testi 
di argomento comune 
adattandoli al 
destinatario. 
Sa sintetizzare 
argomenti non 
complessi. Opera, se 
guidato, semplici 
confronti tematici.  
 

Riferisce e descrive in 
maniera corretta   
esperienze ed eventi, 
relativi all’ambito 
personale e familiare. 
Scrive con correttezza 
grammaticale e 
lessicale testi di 
diversa tipologia a 
seconda dello scopo e 
del destinatario.  
Sintetizza brevemente 
argomenti non 
complessi. Opera 
confronti tematici tra 
argomenti affini.  
 

Riferisce e descrive in 
modo appropriato e con 
spunti originali 
esperienze ed eventi, 
relativi all’ambito 
personale e sociale. 
Scrive con correttezza 
formale e precisione 
lessicale testi di varia 
tipologia, integrandoli 
con conoscenze 
personali e adattandoli 
allo scopo e al 
destinatario. 
Opera autonomamente 
confronti tematici ed 
elabora brevi sintesi 
coerenti.  
 

Analisi di 
aspetti relativi 

alla cultura 
dei paesi di 

cui si studia la 
lingua 

Non conoscendo 
alcuni tratti essenziali 
della cultura e della 
civiltà  
dei paesi di cui si 
studia la lingua, 
mostra difficoltà 
nell’esprimere 
semplici riflessioni 
sui propri 
atteggiamenti in 
rapporto all’altro in 
contesti multiculturali 

Mostrando di 
conoscere alcuni tratti 
essenziali della cultura 
e della civiltà  
dei paesi di cui si 
studia la lingua, 
esprime semplici 
riflessioni sui propri 
atteggiamenti in 
rapporto all’altro in 
contesti multiculturali 

Mostrando di 
conoscere in modo 
completo alcuni aspetti 
della cultura e della 
civiltà dei paesi di cui 
si studia la lingua, 
esprime riflessioni 
pertinenti sui propri 
atteggiamenti in   
rapporto all’altro in 
contesti multiculturali 
 
 

Mostrando di conoscere 
in modo approfondito gli 
aspetti trattati della 
cultura e della civiltà dei 
paesi di cui si studia la 
lingua, 
riflette, fornendo spunti 
personali, sui propri 
atteggiamenti in 
rapporto all’altro in 
contesti multiculturali 
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• ALTRI LINGUAGGI                                                                                                                  

 
Competenza: Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 
artistico e letterario 
 
Lo studente: 

Livello base non 
raggiunto Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

Pur se guidato, non 
coglie il significato 
delle produzioni 
culturali più comuni; 
non distingue i generi 
principali e individua 
solo alcuni aspetti 
delle espressioni 
estetiche e culturali 
note; non 
disponendo del 
lessico specifico 
fondamentale, non 
fornisce  commenti di 
opere 

Coglie, se guidato, il 
significato di diverse 
produzioni culturali 
collocandole in 
contesti di  
appartenenza noti; 
distingue i generi 
principali e descrive 
con il lessico 
fondamentale i tratti 
salienti di varie 
espressioni culturali ed 
estetiche, fornendone 
un breve commento 

Coglie il significato di 
diverse produzioni 
culturali collocandole 
in contesti di 
riferimento noti; 
descrive con il lessico 
specifico gli aspetti 
stilistici caratterizzanti  
le diverse espressioni 
culturali ed estetiche 
riconducendoli al 
genere di 
appartenenza e 
fornendone un  
commento motivato 

Coglie in modo 
autonomo il significato 
di diverse produzioni 
culturali collocandole nel 
contesti di riferimento 
appropriato; descrive 
con il lessico specifico 
gli aspetti stilistici 
caratterizzanti  le 
diverse espressioni 
estetico-culturali, 
riconducendole al 
genere di appartenenza; 
le confronta con 
analoghe produzioni 
estetiche; fornisce 
analisi dettagliate e 
avvalorate da spunti 
originali 

 
 

Competenza: Utilizzare e produrre testi multimediali 
 

 
Livello base non 

raggiunto Livello base Livello intermedio Livello avanzato 
Utilizza in modo 
disordinato 
l’informazione 
trasmessa in formato 
multimediale (testi, 
immagini, suoni, 
video); non sa 
elaborare, anche se 
guidato, semplici testi  
multimediali; non 
riconosce le 
potenzialità della rete 

Seleziona e 
comprende 
l’informazione 
trasmessa in formato 
multimediale (testi, 
immagini, suoni, 
video); produce, se 
guidato, semplici testi  
multimediali; riconosce 
le potenzialità della 
rete 

Seleziona e 
comprende 
l’informazione 
trasmessa in formato 
multimediale (testi, 
immagini, suoni, 
video); produce testi  
multimediali efficaci; 
riconosce le 
potenzialità della rete 
e ne individua i 
principali strumenti. 

Seleziona e comprende 
informazioni complesse  
trasmesse in formato 
multimediale ((testi, 
immagini, suoni, video) 
e ne stabilisce relazioni; 
produce testi  
multimediali efficaci e 
originali; riconosce e 
usa consapevolmente le 
potenzialità della rete  

 
 
 
 

LIVELLI DI ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DELL’ASSE DEI LINGUAGGI 
SECONDO LE COMPETENZE DI CITTADINANZA  

 
Lo studente: 
Articolazione 
delle 
competenze 

Livello base non 
raggiunto Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

Comunicare 

Comprende in 
maniera lacunosa le 
varie tipologie di testi 
trasmessi con diversi 
linguaggi e supporti; 

Comprende nelle linee 
essenziali varie 
tipologie di testi 
trasmessi con diversi 
linguaggi e supporti; 

Comprende varie 
tipologie di testi 
trasmessi con diversi 
linguaggi e supporti 
riconoscendone le 

Comprende e coglie le 
inferenze di varie 
tipologie di testi 
padroneggiando diversi 
linguaggi e supporti; con 



I.I.S. “RACCHETTI - DA VINCI” - CREMA 
 
 

 
 

8 

non sa applicare le 
conoscenze acquisite 
dall’asse dei 
linguaggi per 
produrre semplici 
testi mediante 
linguaggi e supporti 
diversi 

con le conoscenze 
acquisite dall’asse dei 
linguaggi produce 
semplici testi 
adeguandoli a contesti 
comunicativi noti 
mediante linguaggi e 
supporti diversi 

specificità; con le 
conoscenze acquisite 
dall’asse dei linguaggi 
produce testi articolati 
adattandoli a contesto 
e destinatario 
mediante linguaggi e 
supporti diversi 

il saldo possesso delle 
conoscenze fornite 
dall’asse dei linguaggi 
produce testi articolati 
adeguandoli a 
qualunque contesto 
comunicativi e 
destinatario 

Acquisire e 
interpretare 

l’informazione 

Pur guidato, non sa 
valutare l’attendibilità 
di semplici 
informazioni 
acquisite da fonti 
diverse 

Valuta l’attendibilità di 
semplici informazioni 
acquisite da fonti 
diverse di frequente 
consultazione e opera 
semplici inferenze 
attingendo a un 
repertorio noto 

Seleziona informazioni 
di varia complessità 
acquisite da diverse 
fonti e con opportune 
strategie ne interpreta 
i dati salienti 

Contestualizza le 
informazioni variamente 
acquisite, valutandone 
autonomamente il grado 
di importanza al fine di 
una loro coerente 
rielaborazione 

 
 
 
 

ASSE MATEMATICO 
 
Lo studente: 

Articolazione 
delle 
competenze 

Livello base 
non raggiunto Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

A
rit

m
et

ic
a 

 
 e

 a
lg

eb
ra

 Non sa applicare o 
commette errori 
nella applicazione di  
regole o formule del 
calcolo aritmetico e 
algebrico.  
 

Sa applicare, anche 
se in modo 
meccanico, regole o 
formule del calcolo 
aritmetico e 
algebrico.  
 

Sa applicare in modo 
preciso e corretto 
regole o formule del 
calcolo aritmetico e 
algebrico 
autonomamente in 
esercizi semplici.  

Sa applicare in modo 
preciso e corretto 
regole o formule del 
calcolo aritmetico e 
algebrico 
autonomamente in   
esercizi complessi.  

G
eo

m
et

ria
 

Non sa confrontare  
e analizzare figure 
geometriche. 
 

Sa confrontare  e 
analizzare figure 
geometriche e, se 
guidato,  sa 
individuarne 
semplici invarianti  e 
relazioni. 
 

Sa confrontare  e 
analizzare figure 
geometriche e 
individuarne invarianti  
e relazioni 
autonomamente  in 
semplici situazioni   e 
guidato in quelle 
complesse. 

Sa confrontare  e 
analizzare figure 
geometriche e 
individuarne invarianti  
e relazioni 
autonomamente 
anche in situazioni 
nuove e complesse. 

R
el

az
io

ni
 e

 
fu

nz
io

ni
 

Non sa individuare 
strategie 
appropriate per la 
risoluzione di 
semplici problemi. 
 
 

Sa individuare 
strategie appropriate 
per la risoluzione di 
semplici problemi. 
 

Sa individuare 
strategie appropriate 
per la risoluzione di 
semplici problemi e. 
se guidato, di problemi 
complessi. 

Sa individuare 
autonomamente 
strategie appropriate 
per la risoluzione di 
problemi anche 
complessi. 

D
at

i e
 p

re
vi

si
on

i 

Non sa analizzare, 
rappresentare e 
interpretare dati.   

Sa analizzare, 
rappresentare e 
interpretare dati, 
sviluppando, se 
guidato, semplici 
deduzioni su di essi. 

Sa analizzare, 
rappresentare e 
interpretare dati, 
sviluppando 
autonomamente 
semplici deduzioni su 
di essi e utilizzando 
consapevolmente gli 
strumenti di calcolo.  

Sa analizzare, 
rappresentare e 
interpretare dati, 
sviluppando 
autonomamente 
deduzioni e 
ragionamenti su di 
essi e utilizzando 
consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e 
le potenzialità offerte 
da applicazioni 
specifiche di tipo 
informatico. 
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ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 
 
 Lo studente: 
Articolazione delle 
competenze 

Livello base non 
raggiunto Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

 Non sa svolgere 
compiti semplici 
applicando le 
procedure 
fondamentali, neanche 
in situazioni note, non 
possedendo 
conoscenze ed abilità 
essenziali alla loro 
esecuzione  
 

Svolge compiti 
semplici in 
situazioni note, 
mostrando di 
possedere 
conoscenze ed 
abilità essenziali e 
di saper applicare 
regole e procedure 
fondamentali 

Svolge compiti e 
risolve problemi 
complessi in 
situazioni note, 
compie scelte 
consapevoli, 
mostrando di sapere 
utilizzare le 
conoscenze e le 
abilità acquisite 

Svolge compiti e  
problemi complessi  in 
situazioni anche non 
note, mostrando 
padronanza nell’uso 
delle conoscenze e 
delle abilità. Sa 
proporre e sostenere le 
proprie opinioni e 
assumere 
autonomamente 
decisioni consapevoli 

Osservare, 
descrivere ed 
analizzare 
fenomeni 
appartenenti alla 
realtà naturale e 
artificiale e 
riconoscere nelle 
sue varie forme i 
concetti di 
sistema e di 
complessità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analizzare 
qualitativamente e 
quantitativamente 
fenomeni legati 
alle 
trasformazioni 
di energia a 

Solo se guidato 
osserva sistemi e 
fenomeni naturali, ma 
ha difficoltà a 
raccogliere dati e 
informazioni ed a 
comprendere semplici 
modelli e classificazioni 
per la descrizione della 
realtà. 
Non usa il linguaggio 
scientifico adeguato 
neanche  in contesti 
noti. Descrive solo 
parzialmente le 
principali componenti 
del sistema studiato. 
Anche in contesti 
semplificati descrive in 
modo frammentario un 
fenomeno naturale, 
riordinando 
parzialmente dati e 
informazioni. 
Individua solo alcune  
semplici relazioni  
immediate e non è in 
grado di usare 
adeguatamente modelli  
e teorie per interpretare 
fenomeni, neanche se 
guidato. 
 
 
 
 
 
 
Raccoglie, registra, e 
rappresenta in modo 
impreciso dati 
quantitativi, anche se 
guidato, ed incontra 
molte difficoltà 
nell’applicazione 

Con la guida del 
docente, osserva e 
raccoglie dati ed 
informazioni 
essenziali, ed 
utilizza semplici 
modelli per 
descrivere la realtà. 
Usa  il linguaggio 
scientifico in modo 
sostanzialmente 
corretto. 
Descrive semplici 
caratteristiche di un 
sistema e delle sue 
componenti e sa 
effettuare semplici 
classificazioni. 
Descrive un 
fenomeno naturale 
e artificiale noto in 
contesti semplici, 
individuando gli 
elementi e gli 
aspetti essenziali. 
Individua analogie e 
differenze e guidato 
riconosce relazioni 
di causa-effetto. 
Usa modelli, leggi e 
teorie sotto la guida 
del docente per 
inquadrare e 
interpretare 
fenomeni. 
 
 
 
Raccoglie dati 
quantitativi, li 
organizza e 
rappresenta,  
seguendo 
indicazioni precise. 
Comprende 

Osserva e raccoglie 
dati e informazioni in 
modo completo, 
seguendo le 
indicazioni fornite, ed 
utilizza modelli per 
descrivere la realtà in 
situazioni note. 
Usa il linguaggi 
scientifico in modo 
corretto. 
Individua e descrive 
le diverse componenti 
di un sistema e le 
relazioni esistenti tra 
le parti. 
Utilizza le 
classificazioni e gli 
schemi studiati. 
Descrive un 
fenomeno naturale e 
artificiale complesso 
in contesti noti, 
individuandone gli 
elementi e gli aspetti 
rilevanti e riordinando 
in sequenza logica le 
fasi. 
Individua analogie e 
differenze, relazioni di 
causa-effetto e 
retroazione in 
situazioni semplici. 
Utilizza modelli,leggi 
e teorie per 
interpretare fenomeni 
naturali in situazioni 
note. 
 
Raccoglie dati 
quantitativi ed elabora 
correttamente la loro 
rappresentazione; 
individua, con il 
supporto del docente, 

Individua gli elementi di 
osservazione e 
raccoglie in maniera 
autonoma dati e 
informazioni 
provenienti da diverse 
fonti; utilizza in modo 
consapevole modelli 
per descrivere la realtà. 
Usa in modo 
appropriato il 
linguaggio scientifico 
anche in contesti 
complessi. Descrive e 
analizza 
approfonditamente le 
caratteristiche di un 
sistema e le relazioni 
tra le componenti. 
Classifica tenendo 
conto di tutti gli 
elementi della 
complessità. 
Descrive un fenomeno 
naturale e artificiale 
complesso in contesti 
anche non noti, 
individuando tutti gli 
elementi e le relazioni, 
anche complesse. 
Usa opportunamente 
modelli, leggi e teorie 
per interpretare 
fenomeni e ne verifica 
la validità. 
 
 
 
Raccoglie ed elabora 
autonomamente dati 
quantitativi, 
rappresentandoli e 
interpretandoli in modo 
personale. 
Risolve 
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partire 
dall’esperienza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Essere 
consapevole 
delle potenzialità 
delle tecnologie 
rispetto al 
contesto 
culturale e sociale 
in cui vengono 
applicate 
 

pratica degli 
argomenti oggetto di 
studio. 

 

 

 

 

 

Non distingue, 
nemmeno in situazioni 
note  e guidato, le  
varie forme di energia e 
le loro trasformazioni. 
Non sa descrivere 
correttamente le 
modificazioni 
ambientali di origine 
antropica e l’impatto 
sull’ambiente naturale 
dei modi di produzione 
ed utilizzazione 
dell’energia.  
 
 
 
 
 
 
 
Fraintende dati e 
informazioni, e non 
riesce a collocare 
storicamente le più 
importanti scoperte 
scientifiche. 
Solo se guidato, utilizza 
i software più comuni 
per produrre semplici 
testi e rappresentare 
dati; incontra molte 
difficoltà nel realizzare 
semplici  comunicazioni 
multimediali e nella 
ricerca di informazioni 
in rete. 

l’interpretazione dei 
dati fornita dal 
docente. 
Se guidato, sa 
risolvere semplici 
problemi utilizzando 
correttamente  le 
unità di misura. 
 
 
Riconosce le 
principali fonti di 
energia coinvolte in  
un fenomeno 
naturale o un 
sistema artificiale, e 
descrive le 
trasformazioni di 
energia in contesti 
semplici. 
Descrive alcune 
modificazioni 
ambientali di origine 
antropica e guidato 
comprende i 
possibili impatti 
sull'ambiente 
naturale dei modi di 
produzione e di 
utilizzazione 
dell'energia. 
 
 
 
Colloca alcune delle 
più importanti 
scoperte scientifiche 
nel giusto periodo 
storico 
Utilizza i software 
più comuni per 
produrre testi in 
modo 
sostanzialmente 
corretto; guidato, 
calcola e 
rappresenta 
semplici dati. Cerca 
e seleziona 
informazioni in rete 
in modo 
sostanzialmente 
funzionale allo 
scopo 

una loro possibile 
interpretazione. 
Risolve in maniera 
autonoma semplici 
problemi utilizzando 
correttamente le unità 
di misura. 
 
 
 
Descrive le diverse 
forme di energia e 
analizza 
qualitativamente le 
trasformazioni di 
energia nel fenomeno 
oggetto di studio, in 
situazioni note. 
Descrive le 
modificazioni 
ambientali di origine 
antropica e motiva gli 
effetti 
dell’impatto 
ambientale dovuto 
all’utilizzo di una 
determinata forma di 
energia. 
 
 
 
 
 
 
Sa collocare nel 
contesto storico e 
culturale le più 
importanti scoperte 
scientifiche. 
Utilizza correttamente 
i software più comuni 
per produrre testi e 
comunicazioni 
multimediali; calcola e 
rappresenta dati in 
modo corretto. Cerca 
e seleziona 
informazioni in rete in 
modo autonomo e 
funzionale. 

autonomamente 
problemi utilizzando 
correttamente le unità 
di misura. 
 
 
 
 
 
 
Distingue varie forme 
di energia e interpreta 
un fenomeno naturale 
o un sistema artificiale 
sotto l’aspetto 
energetico, 
analizzando 
qualitativamente le 
trasformazioni di 
energia anche in casi 
di una certa 
complessità. 
Motiva, con adeguate 
argomentazioni, gli 
effetti dell’impatto 
ambientale dovuto 
all’utilizzo di una 
determinata forma di 
energia, 
ed esprime valutazioni 
in proposito 
anche in termine di 
risoluzione dei 
problemi. 
 
Sa collocare nel 
contesto storico e 
culturale le scoperte 
scientifiche e 
ricostruisce gli eventi 
dell’evoluzione del 
pensiero scientifico. 
Utilizza in modo 
corretto software per 
produrre testi e 
comunicazioni 
multimediali a struttura 
complessa, in modo 
autonomo. 
Calcola e rappresenta 
dati in modo corretto, 
selezionando 
autonomamente le 
modalità più opportune. 
Cerca e seleziona 
informazioni in rete in 
modo autonomo,  
critico ed  efficace. 
 

 
 
 

ASSE STORICO-SOCIALE 
Lo studente: 
Articolazione delle Livello base non Livello base Livello intermedio Livello avanzato 
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competenze raggiunto 

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

Non coglie il 
rapporto tra contesto 
storico-culturale e il 
relativo campo di 
studi di pertinenza 
delle Scienze 
Umane, né coglie la 
relatività storico-
geografica delle 
differenti teorie. 
Non comprende la 
varietà e lo sviluppo 
storico delle forme 
economiche, sociali 
ed istituzionali 
attraverso le 
categorie fornite 
dall’Economia e dal 
Diritto. 
Non è in grado di 
periodizzare 
fenomeni e processi 
di breve e lungo 
periodo, né di 
ricostruire la 
cronologia 
essenziale delle 
epoche studiate e o 
di applicare alle aree 
geografiche note le 
fondamentali 
coordinate spazio-
temporali. 

Coglie il rapporto tra 
contesto storico-
culturale e il relativo 
campo di studi di 
pertinenza delle 
Scienze Umane e la 
relatività storico-
geografica delle 
differenti teorie.  
Riconosce le 
dimensioni del tempo e 
dello spazio 
nell’individuazione e 
descrizione dei 
differenti modelli 
istituzionali e di 
organizzazione sociale. 
Padroneggia i nuclei 
tematici della 
periodizzazione e della 
cronologia essenziale 
relativi alle epoche e 
alle aree geografiche 
studiate. 
 

È in grado di 
descrivere con 
precisione il rapporto 
tra contesto storico-
culturale e il relativo 
campo di studi di 
pertinenza delle 
Scienze Umane; 
comprende 
pienamente la 
relatività storico-
geografica delle 
differenti teorie. 
Comprende e colloca 
i modelli socio-
economici osservati 
secondo le 
coordinate spazio-
tempo e li sa 
confrontare. 
Sa utilizzare, guidato 
e in casi semplici, le 
coordinate spazio-
temporali per 
stabilire confronti tra 
epoche, aree e 
culture. 
 

Analizza con 
disinvoltura i concetti 
delle Scienze Umane, 
mostrando di 
coglierne genesi, 
sviluppo e significato 
in differenti contesti 
spazio-temporali. 
Comprende in modo 
completo e preciso 
l’evoluzione e 
l’interdipendenza dei 
fenomeni economici, 
sociali, istituzionali, 
culturali, tecnologici e 
la loro dimensione 
locale/globale. 
Applica, in modo 
parzialmente 
autonomo e in 
contesti non del tutto 
noti, coordinate, 
concetti e modelli 
interpretativi mutuati 
dalla storia e dalla 
geografia per 
individuare e 
descrivere 
permanenze e 
varianze tra epoche, 
aree e culture. 
 

Collocare 
l’esperienza 
personale in un 
sistema di regole 
fondato sul 
riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla 
Costituzione a 
tutela della 
persona, della 
collettività e 
dell’ambiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non sa operare 
secondo quanto 
appreso (se non 
talora in semplici 
situazioni concrete) 
manifestando inoltre 
difficoltà nel 
ricondurre il proprio 
comportamento alle 
regole (di 
convivenza civile, 
reciprocità e fair-
play), anche stabilite 
dalla Costituzione. 
Non è in grado di 
individuare le 
caratteristiche 
essenziali della 
norma giuridica e 
non sa 
comprenderle a 
partire dalle proprie 
esperienze e dal 
contesto scolastico. 
Non coglie, sulla 
base delle 
conoscenze 
disciplinari acquisite, 
le problematiche 
connesse alle forme 
e modalità di 
interazione tra 
individui, gruppi 

Riconduce, a volte 
guidato, la propria 
esperienza di vita alle 
regole (di convivenza 
civile, reciprocità e fair-
play) stabilite anche 
dalla Costituzione, 
adottando in generale 
comportamenti 
responsabili nei 
confronti degli altri e 
dell’ambiente 
Distingue le differenti 
fonti normative e la loro 
gerarchia con 
particolare riferimento 
alla Costituzione. 
Coglie e descrive in 
modo essenziale e in 
casi semplici le 
problematiche 
connesse alle forme e 
modalità di interazione 
tra individui, gruppi 
sociali, comunità e 
istituzioni, con 
particolare attenzione 
all’ambito territoriale 
locale e alla dimensione 
europea (ad es. 
immigrazione, diversità 
culturale, sviluppo 
sostenibile). 

Adotta stabilmente, 
in modo 
responsabile, 
autonomo e 
sistematico, 
comportamenti 
rispettosi nei 
confronti degli altri e 
dell’ambiente. 
Identifica i diversi 
modelli istituzionali e 
di organizzazione 
sociale e le principali 
relazioni tra persona-
famiglia-Stato.  
Individua e descrive 
in modo 
parzialmente 
autonomo, ma con 
un uso corretto degli 
strumenti disciplinari 
(fonti, concetti, 
modelli interpretativi) 
le problematiche 
connesse alle forme 
e modalità di 
interazione tra 
individui, gruppi 
sociali, comunità e 
istituzioni, con 
particolare 
attenzione all’ambito 
territoriale locale e 

Adotta stabilmente, in 
modo responsabile e 
sistematico, 
comportamenti 
rispettosi nei confronti 
degli altri e 
dell’ambiente e 
promuove lo sviluppo 
dei diritti umani in 
ogni ambito di studio 
e di intervento 
operativo.  
Identifica il ruolo delle 
istituzioni europee e 
dei principali 
organismi di 
cooperazione 
internazionale e 
coglie possibili 
collegamenti tra le 
tradizioni locali, 
nazionali ed 
internazionali in una 
prospettiva 
interculturale. 
Conosce le fasi 
dell’integrazione 
europea  e gli organi 
e le istituzioni europei 
Padroneggia gli 
strumenti disciplinari 
per cogliere 
autonomamente, 
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sociali, comunità e 
istituzioni, e i 
condizionamenti 
esercitati da fattori 
storici e ambientali. 

alla dimensione 
europea . 

descrivere e motivare 
le problematiche 
connesse alle forme e 
modalità di 
interazione tra 
individui, gruppi 
sociali, popolazioni e 
istituzioni, con 
particolare attenzione 
all’ambito territoriale 
locale e alla 
dimensione europea. 
 
 

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

Pur se guidato, non 
è in grado di 
orientarsi 
proficuamente nel 
contesto delle 
problematiche socio-
psico-pedagogiche, 
né sa applicare un 
percorso 
metodologico 
caratteristico delle 
Scienze Umane.  
Non riconosce le 
caratteristiche 
essenziali dei 
soggetti economici, 
delle grandezze 
economiche e delle 
loro interrelazioni 
Non riesce ad 
applicare modelli ed 
esempi, studiati in 
riferimento ad altre 
epoche e paesi, alla 
comprensione 
essenziale del 
sistema socio-
economico e del 
tessuto produttivo 
del proprio territorio. 

Si orienta 
proficuamente nel 
contesto delle 
problematiche psico-
pedagogiche, 
attraverso il 
riconoscimento dei 
principali profili 
professionali legati a 
questi ambiti.  
Se guidato, riconosce le 
caratteristiche 
essenziali dei soggetti 
economici, delle 
grandezze economiche 
e delle loro 
interrelazioni 
Sa applicare in forma 
semplice e guidata 
modelli ed esempi, 
studiati in riferimento ad 
altre epoche e paesi, 
alla comprensione 
essenziale del sistema 
socio-economico e del 
tessuto produttivo del 
proprio territorio. 

Individua relazioni e 
nessi causali fra il 
sistema socio-
economico generale 
e il proprio territorio e 
sa, per l’analisi di 
quest’ultimo, 
utilizzare un percorso 
metodologico 
pertinente.  
Riconosce le 
caratteristiche delle 
grandezze 
economiche e delle 
loro interrelazioni a 
livello locale e 
globale e le sa 
rapportare ai diversi 
modelli economici. 
È in grado di 
applicare in modo 
pertinente e in casi 
semplici strumenti, 
concetti e modelli 
interpretativi, studiati 
in riferimento ad altre 
epoche e paesi, alla 
comprensione del 
sistema socio-
economico e del 
tessuto produttivo del 
proprio territorio. 
 

Applica ipotesi 
interpretative 
autonomamente 
individuate per 
orientarsi ed inserirsi 
proficuamente nel 
tessuto produttivo del 
proprio territorio.  
Individua varietà, 
specificità e 
dinamiche elementari 
dei sistemi economici 
e dei mercati locali, 
nazionali e 
internazionali. 
Sa selezionare in 
modo autonomo e 
applicare 
correttamente modelli 
interpretativi e 
strumenti, acquisiti 
nello studio della 
Storia e Geografia, 
per leggere e 
comprendere le 
caratteristiche 
essenziali del sistema 
socio-economico e 
del tessuto produttivo 
del proprio territorio. 
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C

R
ITER

I D
I V
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TAZIO

N
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E
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 D
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O
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N
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G

U
A E LETTER

ATU
R

A
 ITALIA

N
A

 - PR
O

VE SC
R

ITTE 
 

non rispetta la traccia e/o la  tipologia testuale 
2 

utilizza in m
odo inappropriato la tipologia testuale e non sviluppa 

adeguatam
ente le richieste della traccia 

3-4 
aderisce alla tipologia testuale e sviluppa le richieste della traccia 
parzialm

ente 
5 

aderisce alla tipologia testuale e sviluppa le richieste della traccia 
nelle linee essenziali 

6 
aderisce adeguatam

ente alla tipologia testuale e sviluppa in m
odo 

com
pleto le richieste della traccia 

7-8 

PERTIN
ENZA 

aderisce pienam
ente alla tipologia testuale sviluppando le richieste 

della traccia in m
odo originale e critico 

9-10 

produce un testo illogico e incoerente 
2 

presenta contenuti disorganici e/o incoerenti 
3-4 

presenta contenuti parziali e/o poco organizzati 
5 

presenta contenuti essenziali e com
plessivam

ente coerenti 
6 

presenta contenuti coerenti, organici e adeguatam
ente articolati 

7-8 

C
O

ER
EN

ZA E 
O

R
G

AN
IC

ITÀ 

presenta contenuti com
pleti, approfonditi e/o rielaborati criticam

ente 
9-10 

testo com
pletam

ente scorretto a livello m
orfosintattico e lessicale 

2 
 

C
O

R
R

ETTEZZA 
FO

R
M

ALE 
presenta errori gravi e diffusi a livello m

orfosintattico e lessicale 
3-4 
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presenta errori a livello m
orfosintattico e un lessico approssim

ativo 
5 

presenta una form
a sem

plice m
a com

plessivam
ente corretta ed un 

lessico per lo più appropriato 
6 

presenta una form
a corretta e un lessico appropriato 

7-8 

presenta una form
a corretta, sicura, lessicalm

ente ricca ed originale 
9-10 

 
                                        N

.B
. V

O
TO

 1 : C
om

pito non svolto 
  

LIN
G

U
A E C

U
LTU

R
A

 LATIN
A

 - LIN
G

U
A

 E C
U

LTU
R

A G
R

EC
A - PR

O
VE SC

R
ITTE 

 

1-2 

1: C
om

pito non svolto 
2: M

ancata com
prensione del testo e traduzione com

pletam
ente errata a 

causa di gravi fraintendim
enti nell’analisi m

orfosintattica.   
 

3-4 
Versione m

olto lacunosa e/o con scarsa com
prensione generale del testo 

e/o con gravi e diffusi errori m
orfosintattici e lessicali 

 

5 

C
om

prensione parziale del testo a causa di incertezze e difficoltà nel 
riconoscere le strutture m

orfosintattiche e nell’individuare il significato 
appropriato dei term

ini 
 

6 
C

om
prensione generale del testo; riconoscim

ento delle principali 
strutture m

orfosintattiche, pur con qualche incertezza nella resa in 
lingua italiana 
 

7 - 8 
C

om
prensione corretta del testo; riconoscim

ento delle principali strutture 
m

orfosintattiche e  adeguata resa in lingua italiana  
 

9 - 10 
C

om
prensione corretta del testo; riconoscim

ento sicuro delle principali 
strutture m

orfosintattiche e resa in lingua italiana precisa ed espressiva 
 

    
 

PR
O

VE O
R

ALI 
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Livelli 

1 
2 

3 
4 

5 

Voti 
1-2 

3-4 
5 

6 
7 

8-9 
10 

C
onoscenza 

1: non valutabile per 
m

ancanza di elem
enti 

di giudizio 
2: assolutam

ente 
inadeguata 

Fortem
ente lacunosa 

ed im
precisa 

Incom
pleta e 

superficiale 
Essenziale, pur  con  
qualche 
im

precisione 

N
el com

plesso 
adeguata e organica 

C
om

pleta  e organica 
C

om
pleta, organica e 

approfondita  

C
om

prensione 

1: non valutabile per 
m

ancanza di elem
enti 

di giudizio 
2: assolutam

ente 
inadeguata 

P
arziale e con 

fraintendim
enti anche 

gravi 

P
arziale , som

m
aria e 

m
eccanica  

Sufficientem
ente 

adeguata dei nuclei 
tem

atici 
fondam

entali 

C
om

plessivam
ente 

sicura dei nuclei 
tem

atici fondam
entali 

S
icura e precisa dei 

contenuti 
fondam

entali 

P
recisa ed articolata 

anche nell’affronto di 
tem

atiche com
plesse 

Applicazione 

1: non valutabile per 
m

ancanza di elem
enti 

di giudizio 
2:assolutam

ente 
inadeguata  

D
ecisam

ente 
inadeguata anche 
nella risoluzione di 
casi sem

plici in 
contesti noti 

Incerta e m
eccanica 

anche nella 
risoluzione di casi 
sem

plici in contesti 
noti 

Sufficientem
ente 

sicura, se guidata, 
nella soluzione di 
casi sem

plici in 
contesti noti 
  

S
icura nella 

risoluzione di casi 
sem

plici  in contesti 
solo parzialm

ente noti 

S
icura e precisa  

anche nell’affronto di 
contesti solo 
parzialm

ente noti 

S
icura e precisa , 

anche nell’affronto di 
contenuti com

plessi e 
in  contesti nuovi 

Espressione 

1:non valutabile per 
m

ancanza di elem
enti 

di giudizio 
2:assolutam

ente 
inadeguata  

M
olto confusa e 

gravem
ente im

precisa 
nell’uso della 
term

inologia specifica 

Im
precisa e talora 

scorretta nell’ utilizzo 
padronanza della 
term

inologia specifica 

Sem
plice e  lineare, 

con qualche lim
ite 

nella padronanza 
della term

inologia 
specifica 

C
om

plessivam
ente 

corretta e 
discretam

ente 
appropriata nell’ uso  
della term

inologia 
specifica 

C
orretta ed 

appropriata nell’uso 
della term

inologia 
specifica 

C
orretta ed efficace, 

con buona 
padronanza della 
term

inologia specifica 

Analisi e sintesi 

1: non valutabile per 
m

ancanza di elem
enti 

di giudizio 
2: assolutam

ente 
inadeguata 
  

G
ravem

ente 
disorganica e 
lacunosa, anche se 
guidata e su nuclei 
concettuali essenziali 

P
arziale e nel 

com
plesso 

inadeguata 

Essenziale  sui 
nuclei concettuali 
fondam

entali 

D
iscretam

ente 
articolata ed organica 

B
en articolata ed 

organica   
A

pprofondita, 
organica, com

pleta, 
anche svolta in m

odo 
autonom

o  

  
  

D
IP

A
R

TIM
E

N
TO

 D
I LETTER

E_SEC
O

N
D

O
 B

IEN
N

IO
 E Q

U
IN

TO
 A

N
N

O
  

 
 LIN

G
U

A
 E LETTER

ATU
R

A
 ITA

LIA
N

A
 - PR

O
VE SC

R
ITTE
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IN
D

IC
ATO

R
I 

LIVELLI 
PU

NTI 

N
on rispetta la traccia e/ο la tipologia testuale 

0,5 

Sviluppa le richieste della traccia e/ο aderisce alla tipologia testuale solo in parte 
1 

Sviluppa le richieste della traccia e/ο aderisce alla tipologia testuale nelle linee essenziali. 
2 

A
derisce pienam

ente alla tipologia testuale e/ο sviluppa le richieste della traccia con  pertinenti e 
m

otivati riferim
enti al testo o ai docum

enti 
2,5 

Pertinenza alla 
traccia e aderenza 
alla tipologia 
testuale 

A
derisce pienam

ente alla tipologia testuale e/ο sviluppa le richieste della traccia in m
odo originale, con 

pertinenti riferim
enti al testo o ai docum

enti e con ricchezza argom
entativi 

3 

P
resenta contenuti inadeguati e/ο li sviluppa in m

odo incoerente 
0,5 

P
resenta contenuti parziali e/ο li sviluppa in m

odo non pienam
ente adeguato 

1 

Presenta contenuti essenziali e/ο li sviluppa in m
odo coerente 

2 

P
resenta contenuti pertinenti ed articolati e/o li sviluppa in m

odo coerente 
2,5 

C
orrettezza, 

coerenza, 
com

pletezza dei 
contenuti 

P
resenta contenuti com

pleti, articolati, approfonditi e pienam
ente coerenti 

3 

M
ostra diffuse difficoltà di argom

entazione e/ο giudizio 
0,50 

M
ostra capacità di argom

entazione e/ο di giudizio carente e fram
m

entaria 
0,75 

M
ostra capacità di argom

entazione e/ο di giudizio essenziale 
1 

M
ostra capacità di argom

entazione e/ο di giudizio coerente e chiara 
1,5 

Efficacia 
argom

entativa e 
rielaborazione 
critica 

M
ostra spiccata capacità critica ed efficacia argom

entativi 
2 

P
resenta errori gravi e diffusi e un lessico inappropriato 

0,50 

P
resenta errori diffusi e lessico approssim

ativo 
0,75 

Presenta un'espressione sem
plice, lineare, un lessico parzialm

ente appropriato e qualche 
incertezza form

ale. 
1 

P
resenta costruzioni ed espressione corrette ed un lessico discretam

ente appropriato 
1,5 

C
orrettezza form

ale 

P
resenta form

a corretta, ricchezza lessicale, originalità espressiva ed efficacia com
unicativa 

2 
  

LATIN
O

 E G
R

EC
O

 - PR
O

VE SC
R

ITTE
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• 
1: com

pito non svolto 
• 

2: non è in grado di individuare nessuna aspetto degli autori affrontati, né di svolgere alcun tipo di 
analisi del testo 

 

1-2 

• 
non riesce a individuare i tem

i essenziali degli autori affrontati 
• 

m
ostra scarse com

petenze nell'analisi e non coglie, nei testi, gli aspetti culturali di base 
 

 
3-4 

• 
individua solo parzialm

ente i tem
i essenziali degli autori affrontati 

• 
m

ostra insufficienti com
petenze nell'analisi e riconosce solo in parte, nei testi, gli aspetti culturali di 

base 
 

 5 

• 
individua negli autori affrontati i tem

i essenziali 
• 

m
ostra sufficienti com

petenze nell'analisi e riesce a riconoscere, nei testi, gli aspetti culturali 
di base       

 

6 

• 
individua negli autori affrontati i tem

i caratterizzanti 
• 

m
ostra discrete/buone com

petenze nell'analisi e riconosce, nei testi, gli aspetti culturali peculiari 
 

7-8 

• 
individua con sicurezza, negli autori affrontati, i tem

i caratterizzanti 
• 

m
ostra spiccate com

petenze nell'analisi e riconosce, nei testi, aspetti culturali anche com
plessi 

 
9-10 

 
 PR

O
VE O

R
ALI 

 
Livelli 

1 
2 

3 
4 

5 

Voti 
1-2 

3-4 
5 

6 
7 

8-9 
10 

C
onoscenza 

1: non valutabile per 
m

ancanza di elem
enti 

di giudizio 
2: assolutam

ente 
inadeguata 

Fortem
ente lacunosa 

ed im
precisa 

Incom
pleta e 

superficiale 
Essenziale, pur  con  
qualche 
im

precisione 

N
el com

plesso 
adeguata e organica 

C
om

pleta  e organica 
C

om
pleta, organica e 

approfondita  

C
om

prensione 

1: non valutabile per 
m

ancanza di elem
enti 

di giudizio 
2: assolutam

ente 
inadeguata 

P
arziale e con 

fraintendim
enti anche 

gravi 

P
arziale , som

m
aria e 

m
eccanica  

Sufficientem
ente 

adeguata dei nuclei 
tem

atici 
fondam

entali 

C
om

plessivam
ente 

sicura dei nuclei 
tem

atici fondam
entali 

S
icura e precisa dei 

contenuti 
fondam

entali 

P
recisa, articolata e 

autonom
a anche 

nell’affronto di 
tem

atiche com
plesse 
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Applicazione 

1: non valutabile per 
m

ancanza di elem
enti 

di giudizio 
2:assolutam

ente 
inadeguata  

D
ecisam

ente 
inadeguata anche 
nella risoluzione di 
casi sem

plici in 
contesti noti 

Incerta e m
eccanica 

anche nella 
risoluzione di casi 
sem

plici in contesti 
noti 

Sufficientem
ente 

sicura, se guidata, 
nella soluzione di 
casi sem

plici in 
contesti noti 
  

S
icura nella 

risoluzione di casi 
sem

plici  in contesti 
solo parzialm

ente noti 

S
icura e precisa  

anche nell’affronto di 
contesti solo 
parzialm

ente noti 

S
icura, precisa e 

autonom
a , anche 

nell’affronto di 
contenuti com

plessi e 
in  contesti nuovi 

Espressione 

1:non valutabile per 
m

ancanza di elem
enti 

di giudizio 
2:assolutam

ente 
inadeguata  

M
olto confusa e 

gravem
ente im

precisa 
nell’uso della 
term

inologia specifica 

Im
precisa e talora 

scorretta nell’ utilizzo 
padronanza della 
term

inologia specifica 

Sem
plice e  lineare, 

con qualche lim
ite 

nella padronanza 
della term

inologia 
specifica 

C
orretta e nel 

com
plesso 

appropriata nell’ uso  
della term

inologia 
specifica 

C
orretta e coerente, 

con buona 
padronanza della 
term

inologia specifica 

C
orretta, coerente 

organica ed efficace, 
con piena padronanza 
della term

inologia 
specifica 

Analisi e sintesi 

1: non valutabile per 
m

ancanza di elem
enti 

di giudizio 
2: assolutam

ente 
inadeguata 

G
ravem

ente 
disorganica e 
lacunosa, anche se 
guidata e su nuclei 
concettuali essenziali 

P
arziale e nel 

com
plesso 

inadeguata 

Essenziale  sui 
nuclei concettuali 
fondam

entali 

D
iscretam

ente 
articolata ed organica 

B
en articolata ed 

organica   
A

pprofondita, 
organica, com

pleta ed 
autonom

a, anche in 
grado di stabilire 
relazioni 
interdisciplinari 

 
 

D
ISEG

N
O

 E STO
R

IA D
ELL’A

R
TE 

 

O
B

IETTIVI 
  

LIVELLI 
VO

TO
 

C
O

N
O

SC
E

N
ZA

 
  

  
  

A
cquisire i contenuti , i 

fenom
eni propri della 

disciplina e la term
inologia 

specifica 

1. N
ulla S

carsa 
2. Lim

itata 
3. S

ufficiente 
4. A

pprofondita 
5. A

rticolata 

R
ifiuto delle verifiche - com

petenze nulle 
Lacune o superficialità nei cardini essenziali dei contenuti 
C

onosce le linee essenziali degli argom
enti disciplinari 

C
om

pleta nei concetti e nelle problem
atiche pratico teoriche 

C
om

pleta , approfondita , argom
entata e precisa 

1/3 
4/5 
6 

7/8 
9/10 

 
 

 
 

C
O

M
PETE

N
ZE 

  
  

  

R
iconosce di un tem

a 
analogie e differenze . S

a 
attribuire valori grafici 
adeguati nell'attività pratica . 1. M

arginale 
2. A

pprossim
ativa 

3. C
orretta 

4. A
derente 

5. P
untuale 

N
on com

prende il nesso dell' argom
ento proposto 

C
om

prende solo parzialm
ente la problem

atica 
C

om
prende solo concetti o problem

i sem
plici 

C
om

prende appieno il problem
a con im

precisione 
C

om
prende nei particolari la problem

atica senza im
precisione 

1/3 
4/5 
6 

7/8 
9/10 
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U
so corretto degli strum

enti 
grafici e del linguaggio nella 
ricerca di causa-effetto di un 
problem

a o di un fenom
eno 

1. S
corretta 

2. A
pprossim

ativa 
3. C

hiara 
4. P

recisa 
5. A

rticolata 

N
on coerente con le richieste 

Im
posta solo parzialm

ente 
Im

posta e risolve con aiuto le linee essenziali del problem
a 

D
efinisce ed im

posta correttam
ente con lievi im

precisioni 
D

efinisce ed espone con sicurezza e pertinenza 

1/3 
4/5 
6 

7/8 
9/10 

 
 

 
 

C
A

PA
C

ITA
' 

  
  

  

A
pplica le conoscenze 

apprese per la risoluzione di 
problem

i grafici o per una 
esposizione orale 

1. E
rrata 

2. Incerta 
3. A

ccettabile 
4. S

icura 
5. A

utonom
a 

N
on riesce ad appicare le conoscenze 

C
om

m
ette gravi errori in elaborati sem

plici 
Incorre in alcuni errori 
Incorre in im

precisioni quando applica 
A

pplica le conoscenze con sicurezza in elaborati com
plessi 

1/3 
4/5 
6 

7/8 
9/10 

E
spone o sa disegnare  i 

contenuti della disciplina ( 
A

nalisi ) 

1. C
onfusa 

2. S
uperficiale 

3. E
ssenziale 

4. A
rticolata 

5. A
pprofondita 

E
spone senza logica con notevoli im

precisioni 
E

spone con superficialità e scarsa significità 
E

spone con ordine gli elem
enti significativi 

E
spone con ordine e precisione in uno schem

a logico 
E

spone con sicurezza ed autonom
ia 

1/3 
4/5 
6 

7/8 
9/10 

S
intetizza con schem

i grafici 
o contenuti teorici 
effettuando collegam

enti 
(S

intesi) 

1. Inconsistente 
2. Fram

m
entaria 

3. C
oerente 

4. S
ignificativa 

5. O
riginale 

N
on sa collegare gli argom

enti anche se guidato 
C

ollega argom
enti - sintetizza parzialm

ente e con im
precisioni 

S
intetizza e collega le conoscenze con aiuti 

S
intetizza e collega autonom

am
ente con incertezze 

E
labora autonom

am
ente - sintesi originali e m

ultidisciplinari 

1/3 
4/5 
6 

7/8 
9/10 

    
STO

R
IA D

ELL’AR
TE  

 
Livelli  

1 
2 

3 
4 

5 

Voti 
1-3 

 
4-5 

6 
7-8 

9-10 

 C
onoscenza 

S
carsa o plagio 

H
a una conoscenza 

lim
itata dei contenuti 

disciplinari 

Sufficiente:  ha una 
conoscenza 
generica dei 

H
a una conoscenza 

approfondita degli 
argom

enti oggetto 

H
a una conoscenza 

articolata dei 
contenuti disciplinari. 
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contenuti 
disciplinari 

delle discipline. 

   C
om

prensione 

C
om

prende in m
odo 

m
arginale testi 

figurativi  

C
om

prende in m
odo 

approssim
ativo testi 

figurativi  

C
orretta: com

prende 
le linee essenziali di 
un testo  

A
derente: com

prende 
in m

odo com
pleto 

testi figurativi e 
l’evoluzione dei generi 
artistici 

P
untuale: com

prende 
in m

odo approfondito 
testi figurativi,  e 
l’evoluzione dei generi 
artistici 

  Applicazione 

E
rrata 

Incerta: sa applicare 
con difficoltà  le 
m

etodologie inerenti 
alla disciplina 

A
ccettabile: sa 

applicare sol se 
guidato le 
m

etodologie inerenti 
alla disciplina 

S
icura: applica con 

sicurezza le 
m

etodologie inerenti 
alla disciplina 
 

A
utonom

a: applica 
con contributi originali 
le m

etodologie 
inerenti alla disciplina. 

   Espressione 

S
corretta 

C
hiara: esprim

e con 
linguaggio generico o 
im

preciso i contenuti 
essenziali della 
disciplina 

C
hiara: esprim

e con 
linguaggio sem

plice 
i contenuti 
essenziali della 
disciplina 

C
hiara: esprim

e con 
precisione  i diversi 
contenuti disciplinari. 

A
rticolata: esprim

e 
con linguaggio 
corretto e utilizzando 
con rigore la 
term

inologia specifica 
i diversi contenuti 
disciplinari. 

   Analisi e sintesi 

A
nalisi confusa e 

sintesi inconsistente. 
S

a analizzare solo 
superficialm

ente testi 
figurativi. S

intetizza i 
contenuti appresi solo 
in m

odo 
fram

m
entario. 

Sa analizzare testi 
figurativi solo nelle 
linee essenziali. 
Sintetizza i 
contenuti appresi 
solo se guidato. 

S
a analizzare testi 

figurativi in m
odo 

articolato. P
roduce 

sintesi significative dei 
contenuti appresi.  

S
a analizzare testi 

figurativi in m
odo 

approfondito e 
personale. P

roduce 
sintesi com

plete e 
originali dei contenuti 
appresi. 

  
D

IP
A

R
TIM

E
N

TO
 D

I LIN
G

U
E STR

A
N

IER
E 

 
LIN

G
U

A E C
U

LTU
R

A
 STR

A
N

IER
A

_PR
IM

O
 B

IE
N

N
IO

 - PR
O

VE SC
R

ITTE
 

 
Livelli  

1 
2 

3 
4 

5 

Voti  
1-2 

3-4 
5 

6 
7 

8 
9-10 

C
onoscenza 

N
essuna 

Lacunosa: ha una 
conoscenza lacunosa 
del lessico di base su  
argom

enti di vita 
quotidiana, sociale e 
professionale.  
C

onosce in m
aniera 

fram
m

entaria le 
regole gram

m
aticali 

fondam
entali.  

H
a una conoscenza 

P
arziale: ha una 

conoscenza parziale 
 del lessico di base su 
argom

enti di vita 
quotidiana, sociale e 
professionale.  
C

onosce solo in parte 
le regole gram

m
aticali 

fondam
entali.  

C
onosce solo in m

odo 
som

m
ario la cultura e 

C
om

pleta m
a non 

approfondita:  
conosce il lessico di 
base su argom

enti 
di vita quotidiana, 
sociale e   
professionale.  
C

onosce le regole 
gram

m
aticali 

fondam
entali. 

C
onosce i tratti 

C
om

pleta: conosce in 
m

aniera adeguata  
il lessico relativo ad 
argom

enti di vita 
quotidiana, sociale e  
professionale.  
C

onosce con  
com

pletezza le regole  
gram

m
aticali 

fondam
entali.    

C
onosce 

O
rganica : conosce in 

m
odo organico 

 il lessico relativo ad 
argom

enti di vita  
quotidiana, sociale e   
professionale.  
C

onosce pienam
ente 

le regole gram
m

aticali 
apprese.  
C

onosce in m
odo 

com
pleto la cultura  e 

A
rticolata e 

approfondita: conosce 
dettagliatam

ente  il 
lessico relativo ad 
argom

enti di vita  
quotidiana, sociale e 
professionale. 
C

onosce in tutti gli 
aspetti le regole 
gram

m
aticali studiate.  

C
onosce in m

odo 
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lacunosa della cultura 
e civiltà dei paesi di 
cui si studia la lingua 
 

civiltà dei paesi di cui   
si studia la lingua. 
 

essenziali della 
cultura e della civiltà  
dei paesi di cui si 
studia la lingua. 

adeguatam
ente la 

cultura e la civiltà dei 
paesi di cui si studia 
la lingua. 

la civiltà dei paesi di 
cui   si studia la 
lingua. 
 

approfondito la cultura 
e civiltà dei paesi di 
cui   si studia la 
lingua. 
  

C
om

prensione 
N

essuna 
Lacunosa: 
C

om
prende in m

odo 
fram

m
entario 

m
essaggi sem

plici e 
chiari su argom

enti di 
interesse personale, 
quotidiano, sociale o 
professionale. S

a 
ricercare solo poche 
inform

azioni 
all’interno di testi di 
breve estensione di 
interesse   personale, 
quotidiano, sociale o 
professionale. 
 

P
arziale : com

prende 
parzialm

ente 
m

essaggi sem
plici e 

chiari su argom
enti di 

interesse personale, 
quotidiano, sociale o 
professionale. S

a 
ricercare solo 
inform

azioni parziali 
all’interno di testi di 
breve estensione di 
interesse   personale, 
quotidiano, sociale o 
professionale. 
  

C
om

plessiva m
a 

im
precisa: 

com
prende i punti 

principali                                                            
di m

essaggi e testi 
sem

plici e chiari su 
argom

enti di 
interesse personale, 
quotidiano, sociale 
o professionale. S

a 
ricercare 
inform

azioni globali  
all’interno di testi di 
breve estensione di 
interesse   
personale, 
quotidiano, sociale 
o professionale. 

C
om

plessiva: 
com

prende 
globalm

ente                                                             
m

essaggi e testi vari 
su argom

enti di 
interesse personale, 
quotidiano, sociale o 
professionale.  
S

a ricercare 
inform

azioni 
all’interno di testi di 
breve estensione di 
interesse 
personale, quotidiano, 
sociale o  
professionale 
 

C
om

pleta: com
prende 

pienam
ente m

essaggi 
e testi su argom

enti di 
interesse personale, 
quotidiano, sociale o 
professionale. S

a 
ricercare tutte le 
inform

azioni 
all’interno  
di testi di breve 
estensione di 
interesse 
personale, quotidiano, 
sociale o  
professionale 
 

C
om

pleta e 
approfondita: 
com

prende, 
integrando con 
conoscenze 
pregresse, m

essaggi 
e testi su argom

enti di 
interesse personale, 
quotidiano, sociale o 
professionale. S

a 
ricercare, integrare e 
collegare tutte le 
inform

azioni 
all’interno  
di testi di breve 
estensione di 
interesse 
personale, quotidiano, 
sociale o 
professionale. 
 

Applicazione 
N

essuna 
S

corretta: utilizza in 
m

aniera scorretta le 
strutture gram

m
aticali  

e le funzioni 
linguistiche note. 
 

N
on sem

pre corretta:                                    
utilizza solo 
parzialm

ente le 
strutture gram

m
aticali 

e le funzioni 
linguistiche note. 
 

C
orretta m

a 
m

eccanica: utilizza 
in m

odo corretto le 
principali strutture 
gram

m
aticali e le 

funzioni linguistiche 
in contesti noti. 

C
orretta: utilizza in 

m
odo corretto le   

strutture gram
m

aticali  
e le funzioni 
linguistiche apprese. 

P
recisa: utilizza con 

precisione le strutture 
gram

m
aticali e le 

funzioni gram
m

aticali 
apprese. 

P
ersonale e 

autonom
a: utilizza 

anche in contesti 
nuovi le strutture 
gram

m
aticali e le 

funzioni linguistiche 
apprese. 
 

Espressione 
A

ssente o 
fram

m
entaria 

D
isordinata: descrive 

in m
aniera confusa   

esperienze ed eventi, 
relativi all’am

bito  
personale e sociale. 
S

crive scorrettam
ente  

brevi testi di interesse 
personale e 
quotidiano 

Im
precisa: descrive in 

m
aniera im

precisa   
esperienze ed eventi, 
relativi all’am

bito  
personale e sociale. 
S

crive con 
im

precisioni 
gram

m
aticali e 

lessicali brevi testi di 
interesse personale e 
quotidiano. 
  

Sufficientem
ente 

corretta: descrive in 
m

aniera sem
plice  

esperienze ed 
eventi, relativi 
all’am

bito   
personale e sociale. 
Scrive abbastanza 
correttam

ente, 
senza 
com

prom
ettere il 

m
essaggio, brevi 

testi di interesse 
personale, 
quotidiano, sociale 
o professionale. 

C
orretta: descrive in 

m
aniera corretta 

esperienze ed eventi, 
relativi all’am

bito   
personale e sociale. 
S

crive correttam
ente 

brevi testi di interesse 
personale, 
quotidiano, sociale o 
professionale. 
 

C
orretta e precisa: 

descrive in m
aniera 

corretta e precisa   
esperienze ed eventi, 
relativi all’am

bito 
personale e sociale. 
S

crive correttam
ente 

e con precisione 
gram

m
aticale e 

lessicale testi di 
svariata tipologia.  
 

A
ppropriata e 

personale: descrive in 
m

odo appropriato e 
con spunti originali 
esperienze ed eventi, 
relativi all’am

bito. 
S

crive con correttezza 
form

ale e precisione 
lessicale testi di 
svariata tipologia, 
integrandoli con 
conoscenze 
personali. 
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Analisi e sintesi 

A
ssente 

Inadeguata: m
ostra 

com
petenza 

inadeguata nello 
sviluppare analisi 
coerenti di brevi testi 
e di sintetizzare gli 
argom

enti disciplinari 

S
uperficiale e incerta: 

decodifica solo in 
parte i testi proposti. 
M

ostra una 
com

petenza 
approssim

ativa  nel 
sintetizzare gli 
argom

enti.  
 

C
om

pleta m
a 

superficiale: 
decodifica gli aspetti 
essenziali dei testi 
proposti. S

a 
sintetizzare 
argom

enti non 
com

plessi. O
pera, 

se guidato, sem
plici 

confronti tem
atici. 

R
iflette in m

odo 
superficiale sui 
propri atteggiam

enti 
in   rapporto all’altro 
in contesti 
m

ulticulturali. 
 

C
om

pleta: decodifica  
i testi proposti. 
S

intetizzare 
argom

enti non 
com

plessi. O
pera 

sem
plici confronti 

tem
atici tra argom

enti 
affini. R

iflette  sui 
propri atteggiam

enti in   
rapporto all’altro in 
contesti m

ulticulturali. 
 

O
rganica: decodifica 

con com
pletezza i 

testi proposti. H
a 

com
petenza nel 

sintetizzare argom
enti 

non com
plessi. O

pera  
autonom

am
ente 

confronti tem
atici tra 

argom
enti affini. 

R
iflette in m

aniera 
pertinente sui propri 
atteggiam

enti in   
rapporto all’altro in 
contesti m

ulticulturali. 
 

A
pprofondita e 

personale: decodifica  
testi com

plessi  in 
m

odo rigoroso e ne 
elabora sintesi 
coerenti. O

pera 
autonom

am
ente 

confronti tem
atici 

pertinenti e 
approfonditi. R

iflette, 
fornendo spunti 
personali, sui propri 
atteggiam

enti in 
rapporto all’altro in 
contesti m

ulticulturali. 
 

  
LIN

G
U

A E C
U

LTU
R

A
 STR

A
N

IER
A

_PR
IM

O
 B

IE
N

N
IO

 - PR
O

VE O
R

ALI 
 

Livelli 
1  

2 
3 

4 
5 

Voti 
1-2 

 
3-4 

5 
6 

7 
8 

9-10 

C
onoscenza 

N
essuna 

Lacunosa: ha una 
conoscenza lacunosa 
del lessico di base su  
argom

enti di vita 
quotidiana, sociale e 
professionale.  
C

onosce in m
aniera 

fram
m

entaria le 
regole gram

m
aticali 

fondam
entali.  

H
a una conoscenza 

lacunosa della cultura 
e civiltà dei paesi di 
cui si studia la lingua 
 

P
arziale: ha una 

conoscenza parziale 
 del lessico di base su 
argom

enti di vita 
quotidiana, sociale e 
professionale.  
C

onosce solo in parte 
le regole gram

m
aticali 

fondam
entali.  

C
onosce solo in m

odo 
som

m
ario la cultura e 

civiltà dei paesi di cui   
si studia la lingua. 
 

C
om

pleta m
a non 

approfondita:  
conosce il lessico di 
base su argom

enti 
di vita quotidiana, 
sociale e   
professionale.  
C

onosce le regole 
gram

m
aticali 

fondam
entali. 

C
onosce i tratti 

essenziali della 
cultura e della civiltà  
dei paesi di cui si 
studia la lingua. 

C
om

pleta: conosce in 
m

aniera adeguata  
il lessico relativo ad 
argom

enti di vita 
quotidiana, sociale e  
professionale.  
C

onosce con  
com

pletezza le regole  
gram

m
aticali 

fondam
entali.    

C
onosce 

adeguatam
ente la 

cultura e la civiltà dei 
paesi di cui si studia 
la lingua. 

O
rganica : conosce in 

m
odo organico 

 il lessico relativo ad 
argom

enti di vita  
quotidiana, sociale e   
professionale.  
C

onosce pienam
ente 

le regole gram
m

aticali 
apprese.  
C

onosce in m
odo 

com
pleto la cultura  e 

la civiltà dei paesi di 
cui   si studia la 
lingua. 
 

A
rticolata e 

approfondita: conosce 
dettagliatam

ente  il 
lessico relativo ad 
argom

enti di vita  
quotidiana, sociale e 
professionale. 
C

onosce in tutti gli 
aspetti le regole 
gram

m
aticali studiate.  

C
onosce in m

odo 
approfondito la cultura 
e civiltà dei paesi di 
cui   si studia la 
lingua. 
  

C
om

prensione 
N

essuna 
Lacunosa: 
C

om
prende in m

odo 
fram

m
entario 

m
essaggi sem

plici e 
chiari su argom

enti di 

P
arziale : com

prende 
parzialm

ente 
m

essaggi sem
plici e 

chiari su argom
enti di 

interesse personale, 

C
om

plessiva m
a 

im
precisa: 

com
prende i punti 

principali                                                            
di m

essaggi e 

C
om

plessiva: 
com

prende 
globalm

ente                                                             
m

essaggi e annunci 
vari su argom

enti di 

C
om

pleta: com
prende 

pienam
ente m

essaggi 
e annunci su 
argom

enti di interesse 
personale, quotidiano, 

C
om

pleta e 
approfondita: 
com

prende, 
integrando con 
conoscenze 



I.I.S. “R
AC

C
H

ETTI - D
A VIN

C
I” - C

R
E

M
A

 
  

11 

interesse personale, 
quotidiano, sociale o 
professionale.  
 

quotidiano, sociale o 
professionale.  

annunci sem
plici e 

chiari su argom
enti 

di interesse 
personale, 
quotidiano, sociale 
o professionale.  

interesse personale, 
quotidiano, sociale o 
professionale.  
 

sociale o 
professionale.  
 

pregresse, m
essaggi 

e annunci su 
argom

enti di interesse 
personale, quotidiano, 
sociale o 
professionale.  
 

Applicazione 
N

essuna 
S

corretta: utilizza in 
m

aniera scorretta le 
strutture gram

m
aticali  

e le funzioni 
linguistiche note. 
 

N
on sem

pre corretta:                                    
utilizza solo 
parzialm

ente le 
strutture gram

m
aticali 

e le funzioni 
linguistiche note. 
 

C
orretta m

a 
m

eccanica: utilizza 
in m

odo corretto le 
principali strutture 
gram

m
aticali e le 

funzioni linguistiche 
in contesti noti. 

C
orretta: utilizza in 

m
odo corretto le   

strutture gram
m

aticali  
e le funzioni 
linguistiche apprese. 

P
recisa: utilizza con 

precisione le strutture 
gram

m
aticali e le 

funzioni gram
m

aticali 
apprese. 

P
ersonale e 

autonom
a: utilizza 

anche in contesti 
nuovi le strutture 
gram

m
aticali e le 

funzioni linguistiche 
apprese. 
 

Espressione 
A

ssente o 
fram

m
entaria 

D
isordinata: descrive 

in m
aniera confusa  

esperienze ed eventi, 
relativi all’am

bito  
personale e sociale. 
Interagisce con m

olta 
difficoltà in 
conversazioni brevi e 
sem

plici su tem
i di 

interesse personale,   
quotidiano, sociale o 
professionale. 
P

ronuncia in m
odo 

scorretto un repertorio 
di   parole e frasi   
m

em
orizzate di uso 

com
une. 

 

Im
precisa: descrive in 

m
aniera im

precisa   
esperienze ed eventi, 
relativi all’am

bito  
personale e sociale. 
Interagisce con 
qualche difficoltà in 
conversazioni brevi e 
sem

plici su tem
i di 

interesse personale   
quotidiano, sociale o 
professionale. 
P

ronuncia in m
aniera 

non sem
pre corretta 

un  repertorio di  
parole e frasi 
m

em
orizzate di uso 

com
une. 

 

Sufficientem
ente 

corretta: descrive in 
m

aniera sem
plice  

esperienze ed 
eventi, relativi 
all’am

bito   
personale e sociale. 
Interagisce in 
conversazioni brevi 
e   sem

plici su tem
i 

di interesse 
personale 
quotidiano, sociale 
o professionale. 
Pronuncia in m

odo 
corretto un   
repertorio di parole 
e frasi  m

em
orizzate 

di uso com
une.  

 

C
orretta: descrive in 

m
aniera corretta 

esperienze ed eventi, 
relativi all’am

bito   
personale e sociale. 
Interagisce in m

aniera 
appropriata in brevi 
conversazioni su tem

i 
di interesse personale 
quotidiano, sociale o 
professionale. 
P

ronuncia in m
odo 

corretto un   repertorio 
di parole e frasi  
m

em
orizzate.  

 

C
orretta e precisa: 

descrive in m
aniera 

corretta e precisa   
esperienze ed eventi, 
relativi all’am

bito 
personale e sociale. 
Interagisce 
correttam

ente in 
conversazioni di una 
certa com

plessità su 
tem

i di interesse 
personale quotidiano, 
sociale o 
professionale. 
P

ronuncia 
correttam

ente  anche 
parole e frasi non 
m

em
orizzate.  

  

A
ppropriata e 

personale: descrive in 
m

odo appropriato e 
con spunti originali 
esperienze ed eventi, 
relativi all’am

bito 
personale e sociale. 
Interagisce in m

odo 
corretto e con spunti 
originali in 
conversazioni di una 
certa com

plessità su 
tem

i di interesse 
personale, quotidiano, 
sociale o 
professionale   
personale e sociale. 
P

ronuncia 
correttam

ente anche 
un repertorio di parole 
e frasi non di uso 
com

une. 
 

Analisi e sintesi 
A

ssente 
Inadeguata: m

ostra 
com

petenza 
inadeguata nello 
sviluppare analisi 
coerenti di brevi testi 
e di sintetizzare gli 
argom

enti disciplinari 

S
uperficiale e incerta: 

decodifica solo in 
parte i testi proposti. 
M

ostra una 
com

petenza 
approssim

ativa  nel 
sintetizzare gli 
argom

enti.  
 

C
om

pleta m
a 

superficiale: 
decodifica gli aspetti 
essenziali dei testi 
proposti. S

a 
sintetizzare 
argom

enti non 
com

plessi. O
pera, 

se guidato, sem
plici 

confronti tem
atici. 

R
iflette in m

odo 
superficiale sui 
propri atteggiam

enti 

C
om

pleta: decodifica  
i testi proposti. 
S

intetizzare 
argom

enti non 
com

plessi. O
pera 

sem
plici confronti 

tem
atici tra argom

enti 
affini. R

iflette in m
odo 

adeguato sui propri 
atteggiam

enti in   
rapporto all’altro in 
contesti m

ulticulturali. 
 

O
rganica: decodifica 

con com
pletezza i 

testi proposti. H
a 

com
petenza nel 

sintetizzare argom
enti 

non com
plessi. O

pera  
autonom

am
ente 

confronti tem
atici tra 

argom
enti affini. 

R
iflette in m

aniera 
pertinente sui propri 
atteggiam

enti in   
rapporto all’altro in 

A
pprofondita e 

personale: decodifica  
testi com

plessi  in 
m

odo rigoroso e ne 
elabora sintesi 
coerenti. O

pera 
autonom

am
ente 

confronti tem
atici 

pertinenti e 
approfonditi. R

iflette, 
fornendo spunti 
personali, sui propri 
atteggiam

enti in 
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in   rapporto all’altro 
in contesti 
m

ulticulturali. 
 

contesti m
ulticulturali. 

 
rapporto all’altro in 
contesti m

ulticulturali. 
 

 
  

LIN
G

U
A E C

U
LTU

R
A

 STR
A

N
IER

A
_SEC

O
N

D
O

 B
IEN

N
IO

 E Q
U

IN
TO

 A
N

N
O

 - PR
O

VE SC
R

ITTE
 

 
Livelli 

1  
2 

3 
4 

5 

Voti 
1-2 

 
3-4 

5 
6 

7 
8 

9-10 

C
onoscenza 

N
essuna 

Lacunosa: ha una 
conoscenza lacunosa 
degli argom

enti, con 
gravi fraintendim

enti. 
 

P
arziale: ha una 

conoscenza parziale 
degli argom

enti. 
R

iconosce solo in 
parte i generi testuali. 
C

onosce solo in m
odo 

som
m

ario la cultura, 
la civiltà e l’evoluzione 
del sistem

a letterario 
dei paesi di cui   si 
studia la lingua. 
 

C
om

pleta m
a non 

approfondita: 
conosce gli 
argom

enti nei loro 
aspetti essenziali. 
R

iconosce 
globalm

ente i generi 
testuali. C

onosce 
negli aspetti 
essenziali la cultura, 
la civiltà e 
l’evoluzione del 
sistem

a letterario 
dei paesi di cui si 
studia la lingua. 
  

C
om

pleta: conosce in 
m

odo adeguato gli 
argom

enti. R
iconosce 

globalm
ente i generi 

testuali e, al loro 
interno, le costanti 
che li caratterizzano. 
C

onosce in m
odo 

appropriato la cultura, 
la civiltà e l’evoluzione 
del sistem

a letterario 
dei paesi di cui si 
studia la lingua. 
 

O
rganica : conosce gli 

argom
enti nella loro 

com
pletezza e 

com
plessità. 

R
iconosce nella loro 

articolazione i generi 
testuali e, al loro 
interno, le costanti 
che li caratterizzano. 
C

onosce in m
odo 

organico la cultura, la 
civiltà e l’evoluzione 
del sistem

a letterario 
dei paesi di cui   si 
studia la lingua. 
 

A
rticolata e 

approfondita: conosce 
gli argom

enti nella 
loro interezza e con 
com

pletezza di dati. 
R

iconosce nella loro 
articolazione i generi 
testuali e, al loro 
interno, le costanti 
che li caratterizzano. 
C

onosce in tutte le 
loro articolazioni la 
cultura, la civiltà e 
l’evoluzione del 
sistem

a letterario dei 
paesi di cui   si studia 
la lingua. 
 

C
om

prensione 
N

essuna 

Lacunosa: com
prende 

in m
odo fram

m
entario  

testi scritti di varia 
tipologia. 

P
arziale : C

om
prende 

parzialm
ente testi 

scritti di varia 
tipologia. C

om
prende 

e interpreta solo parti 
di testi letterari 

C
om

plessiva m
a 

im
precisa: 

com
prende le parti 

principali di testi 
scritti di varie 
tem

atiche culturali. 
C

om
prende nelle 

linee essenziali testi 
letterari.                                                         
  

C
om

plessiva : 
com

prende 
globalm

ente   testi 
scritti di varie 
tem

atiche culturali. 
C

om
prende in m

odo 
appropriato testi 
letterari.                                           
 

C
om

pleta: com
prende 

pienam
ente testi 

scritti di varie 
tem

atiche culturali. 
C

om
prende nella loro 

articolazione testi 
letterari. 

C
om

pleta e 
approfondita: 
com

prende 
pienam

ente e 
dettagliatam

ente testi 
scritti di varie 
tem

atiche culturali. 
C

om
prende in m

odo 
analitico testi letterari. 
 

Applicazione 
N

essuna 

S
corretta: utilizza in 

m
aniera scorretta le 

strutture m
orfo-

sintattiche  note e, pur 
guidato, gli schem

i e 
le procedure 

N
on sem

pre corretta:                                    
utilizza solo 
parzialm

ente le 
strutture m

orfo-
sintattiche note.  
Im

piega, se guidato, 

C
orretta m

a 
m

eccanica: utilizza 
in m

odo schem
atico 

le  principali 
strutture m

orfo-
sintattiche e i 

C
orretta: utilizza in 

m
odo corretto le   

strutture m
orfo-

sintattiche e i 
connettivi logici. 
A

pplica le procedure 

P
recisa: utilizza con 

precisione le strutture  
m

orfo-sintattiche, i 
connettivi logici, la 
term

inologia specifica 
e tutte le procedure e 

P
ersonale e 

autonom
a: utilizza 

con rigore  le strutture  
m

orfo-sintattiche, i 
connettivi logici, il 
lessico specifico. 
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disciplinari. 
 

le varie procedure 
applicative della 
disciplina. 
 

connettivi logici 
essenziali. Im

piega 
le varie procedure 
della disciplina se 
riconducibili a 
schem

i applicativi 
facilm

ente 
identificabili.  
 

disciplinari 
riconducendole a 
schem

i identificabili. 

gli schem
i applicativi 

appresi. 
P

adroneggia tutte le 
procedure disciplinari 
integrandole con 
apporti 
interdisciplinari. 

Espressione 
A

ssente o 
fram

m
entaria 

D
isordinata: produce 

in m
aniera 

fram
m

entaria testi 
scritti di tipo 
descrittivo ed 
espositivo m

ancando 
di chiarezza logica e  
di correttezza 
lessicale e sintattica. 
 

Im
precisa: espone i 

contenuti con 
im

precisione 
lessicale, sintattica e 
con errori riconducibili 
a una pronuncia 
scorretta.. 
 

Sufficientem
ente 

corretta: espone i 
contenuti con 
sufficiente chiarezza 
e correttezza 
form

ale, tali da non 
com

prom
ettere il 

m
essaggio. 

 

C
orretta: espone i 

contenuti con  
correttezza form

ale e 
con una resa 
linguistico-
com

unicativa in 
genere efficace.  
 

C
orretta e precisa: 

espone i contenuti 
con chiarezza, 
correttezza form

ale, 
proprietà lessicale e 
con una resa 
linguistico-
com

unicativa 
scorrevole. 
  

A
ppropriata e 

personale:  
espone i contenuti 
argom

entando con 
chiarezza, correttezza 
form

ale, proprietà 
lessicale. La resa 
linguistico-
com

unicativa è 
sem

pre fluida e curata  
nell’uso personale dei 
diversi registri. 
 

Analisi e sintesi 
A

ssente 

Inadeguata: m
ostra 

com
petenza 

inadeguata nello 
sviluppare analisi 
coerenti e di 
sintetizzare gli 
argom

enti. 

S
uperficiale e incerta: 

decodifica solo in 
parte i testi proposti. 
M

ostra una 
com

petenza 
approssim

ativa nello 
sviluppare analisi e 
nel sintetizzare gli 
argom

enti. O
pera 

confronti tem
atici 

poco pertinenti. 
 

C
om

pleta m
a 

superficiale: 
decodifica gli aspetti 
essenziali dei testi 
proposti. H

a 
com

petenza nello 
sviluppare analisi e 
nel sintetizzare 
argom

enti non 
com

plessi. 
C

ontestualizza, se 
guidato, il testo 
letterario. O

pera, se 
guidato, confronti 
tem

atici. 

C
om

pleta: decodifica 
con com

pletezza i 
testi proposti. H

a 
com

petenza nello 
sviluppare analisi e 
nel sintetizzare 
argom

enti non 
com

plessi. 
C

ontestualizza in 
m

aniera pertinente il 
testo letterario. O

pera 
confronti tem

atici 
appropriati. 

O
rganica: interpreta 

testi letterari, 
analizzandoli e 
collocandoli nel 
contesto storico-
culturale. S

viluppa 
analisi di testi 
com

plessi  e ne 
elabora sintesi 
organiche. O

pera 
autonom

am
ente 

confronti tem
atici 

pertinenti. 

A
pprofondita e 

personale: interpreta 
testi letterari, analiz-
zandoli e collocandoli 
nel contesto storico-
culturale, anche in 
un’ottica com

parativa. 
S

viluppa analisi di 
testi com

plessi  in 
m

odo rigoroso e ne 
elabora sintesi 
docum

entate e 
critiche. O

pera 
autonom

am
ente 

confronti tem
atici 

pertinenti e 
approfonditi 

Valutazione 
A

ssente 

Lim
itata: pur se 

guidato, m
anifesta 

difficoltà nel form
ulare 

giudizi m
otivati 

desunti dagli 
argom

enti appresi. 

P
arziale: form

ula 
giudizi m

otivati solo 
su singoli aspetti di 
argom

enti selezionati. 

A
ppropriata se 

guidata: esprim
e 

sem
plici giudizi ed 

opinioni m
otivate, 

funzionali alla 
valutazione degli 
argom

enti 
essenziali, 
seguendo procedure 
e schem

i noti. 

A
ppropriata: esprim

e 
giudizi valutativi  ed 
opinioni  coerenti con 
i contenuti appresi. 

A
utonom

a: form
ula 

giudizi valutativi 
sem

pre pertinenti e 
coerenti, con 
reim

piego autonom
o 

delle conoscenze 
disciplinari e 
interdisciplinari. 

A
utonom

a e creativa: 
valuta con 
padronanza di 
giudizio 
m

acroargom
enti e 

singoli aspetti 
contenutistici, 
rielaborando 
criticam

ente le 
conoscenze di vari 
am

biti disciplinari e 
offrendo spunti 
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originali. 
   

LIN
G

U
A E C

U
LTU

R
A

 STR
A

N
IER

A
_SEC

O
N

D
O

 B
IEN

N
IO

 E Q
U

IN
TO

 A
N

N
O

 - PR
O

VE O
R

ALI 
 

Livelli 
1  

2 
3 

4 
5 

Voti 
1-2 

 
3-4 

5 
6 

7 
8 

9-10 

C
onoscenza 

N
essuna 

Lacunosa: ha una 
conoscenza lacunosa 
degli argom

enti, con 
gravi fraintendim

enti. 
 

P
arziale: ha una 

conoscenza parziale 
degli argom

enti. 
R

iconosce solo in 
parte i generi testuali. 
C

onosce solo in m
odo 

som
m

ario la cultura, 
la civiltà e l’evoluzione 
del sistem

a letterario 
dei paesi di cui   si 
studia la lingua. 
 

C
om

pleta m
a non 

approfondita: 
conosce gli 
argom

enti nei loro 
aspetti essenziali. 
R

iconosce 
globalm

ente i generi 
testuali. C

onosce 
negli aspetti 
essenziali la cultura, 
la civiltà e 
l’evoluzione del 
sistem

a letterario 
dei paesi di cui si 
studia la lingua. 
  

C
om

pleta: conosce in 
m

odo adeguato gli 
argom

enti. R
iconosce 

globalm
ente i generi 

testuali e, al loro 
interno, le costanti 
che li caratterizzano. 
C

onosce in m
odo 

appropriato la cultura, 
la civiltà e l’evoluzione 
del sistem

a letterario 
dei paesi di cui si 
studia la lingua. 
 

O
rganica : conosce gli 

argom
enti nella loro 

com
pletezza e 

com
plessità. 

R
iconosce nella loro 

articolazione i generi 
testuali e, al loro 
interno, le costanti 
che li caratterizzano. 
C

onosce in m
odo 

organico la cultura, la 
civiltà e l’evoluzione 
del sistem

a letterario 
dei paesi di cui   si 
studia la lingua. 
 

A
rticolata e 

approfondita: conosce 
gli argom

enti nella 
loro interezza e con 
com

pletezza di dati. 
R

iconosce nella loro 
articolazione i generi 
testuali e, al loro 
interno, le costanti 
che li caratterizzano. 
C

onosce in tutte le 
loro articolazioni la 
cultura, la civiltà e 
l’evoluzione del 
sistem

a letterario dei 
paesi di cui   si studia 
la lingua. 
 

C
om

prensione 
N

essuna 

Lacunosa: com
prende 

in m
odo fram

m
entario  

testi orali di varia 
tipologia. 

P
arziale : C

om
prende 

parzialm
ente testi 

orali di varia tipologia. 
C

om
prende e 

interpreta solo parti di 
testi letterari 

C
om

plessiva m
a 

im
precisa: 

com
prende le parti 

principali di una 
varietà di m

essaggi 
orali, in contesti 
diversificati, 
trasm

essi attraverso 
vari canali. 
C

om
prende nelle 

linee essenziali testi 
letterari.                                                         
  

C
om

plessiva : 
com

prende 
globalm

ente  una 
varietà di m

essaggi 
orali, in contesti 
diversificati, trasm

essi 
attraverso vari canali. 
C

om
prende in m

odo 
appropriato testi 
letterari.                                                         

C
om

pleta: com
prende 

pienam
ente una 

varietà di m
essaggi 

orali, in contesti 
diversificati, trasm

essi 
attraverso vari canali. 
C

om
prende nella loro 

articolazione testi 
letterari. 

C
om

pleta e 
approfondita: 
com

prende 
pienam

ente una 
varietà di m

essaggi 
orali, in contesti 
diversificati, trasm

essi 
attraverso vari canali. 
C

om
prende in m

odo 
analitico testi letterari. 
 

Applicazione 
N

essuna 

S
corretta: utilizza in 

m
aniera scorretta le 

strutture m
orfo-

sintattiche  note e, pur 
guidato, gli schem

i e 
le procedure 

N
on sem

pre corretta:          
utilizza solo 
parzialm

ente le 
strutture m

orfo-
sintattiche note.  
Im

piega, se guidato, 

C
orretta m

a 
m

eccanica: utilizza 
in m

odo schem
atico 

le  principali 
strutture m

orfo-
sintattiche e i 

C
orretta: utilizza in 

m
odo corretto le   

strutture m
orfo-

sintattiche e i 
connettivi logici. 
A

pplica le procedure 

P
recisa: utilizza con 

precisione le strutture  
m

orfo-sintattiche, i 
connettivi logici, la 
term

inologia specifica 
e tutte le procedure e 

P
ersonale e 

autonom
a: utilizza 

con rigore  le strutture  
m

orfo-sintattiche, i 
connettivi logici, il 
lessico specifico. 
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disciplinari. 
 

le varie procedure 
applicative della 
disciplina. 
 

connettivi logici 
essenziali. Im

piega 
le varie procedure 
della disciplina se 
riconducibili a 
schem

i applicativi 
facilm

ente 
identificabili.  
 

disciplinari 
riconducendole a 
schem

i identificabili. 

gli schem
i applicativi 

appresi. 
P

adroneggia tutte le 
procedure disciplinari 
integrandole con 
apporti 
interdisciplinari. 

Espressione 
A

ssente o 
fram

m
entaria 

D
isordinata: produce 

in m
aniera 

fram
m

entaria testi 
orali di tipo descrittivo 
ed espositivo 
m

ancando di 
chiarezza logica e di 
correttezza lessicale e 
sintattica 
 

Im
precisa: espone i 

contenuti con 
im

precisione 
lessicale, sintattica e 
fonetica. 
 

Sufficientem
ente 

corretta: espone i 
contenuti con 
sufficiente chiarezza 
e correttezza 
form

ale, tali da non 
com

prom
ettere il 

m
essaggio. 

 

C
orretta: espone i 

contenuti con  
correttezza form

ale e 
con una resa 
linguistico-
com

unicativa in 
genere efficace.  
 

C
orretta e precisa: 

espone i contenuti 
con chiarezza, 
correttezza form

ale, 
proprietà lessicale e 
con una resa 
linguistico-
com

unicativa 
scorrevole. 
  

A
ppropriata e 

personale:  
espone i contenuti 
argom

entando con 
chiarezza, correttezza 
form

ale, proprietà 
lessicale. La resa 
linguistico-
com

unicativa è 
sem

pre fluida e curata 
dal punto di vista 
intonativo e nell’uso 
personale dei diversi 
registri. 
 

Analisi e sintesi 
A

ssente 

Inadeguata: m
ostra 

com
petenza 

inadeguata nello 
sviluppare analisi 
coerenti e di 
sintetizzare gli 
argom

enti. 

S
uperficiale e incerta: 

decodifica solo in 
parte i testi proposti. 
M

ostra una 
com

petenza 
approssim

ativa nello 
sviluppare analisi e 
nel sintetizzare gli 
argom

enti. O
pera 

confronti tem
atici 

poco pertinenti. 
 

C
om

pleta m
a 

superficiale: 
decodifica gli aspetti 
essenziali dei testi 
proposti. H

a 
com

petenza nello 
sviluppare analisi e 
nel sintetizzare 
argom

enti non 
com

plessi. 
C

ontestualizza, se 
guidato, il testo 
letterario. O

pera, se 
guidato, confronti 
tem

atici. 

C
om

pleta: decodifica 
con com

pletezza i 
testi proposti. H

a 
com

petenza nello 
sviluppare analisi e 
nel sintetizzare 
argom

enti non 
com

plessi. 
C

ontestualizza in 
m

aniera pertinente il 
testo letterario. O

pera 
confronti tem

atici 
appropriati. 

O
rganica: interpreta 

testi letterari, 
analizzandoli e 
collocandoli nel 
contesto storico-
culturale. S

viluppa 
analisi di testi 
com

plessi  e ne 
elabora sintesi 
organiche. O

pera 
autonom

am
ente 

confronti tem
atici 

pertinenti. 

A
pprofondita e 

personale: interpreta 
testi letterari, analiz-
zandoli e collocandoli 
nel contesto storico-
culturale, anche in 
un’ottica com

parativa. 
S

viluppa analisi di 
testi com

plessi  in 
m

odo rigoroso e ne 
elabora sintesi 
docum

entate e 
critiche. O

pera 
autonom

am
ente 

confronti tem
atici 

pertinenti e 
approfonditi. 

Valutazione 
A

ssente 

Lim
itata: pur se 

guidato, m
anifesta 

difficoltà nel form
ulare 

giudizi m
otivati 

desunti dagli 
argom

enti appresi. 

P
arziale: form

ula 
giudizi m

otivati solo 
su singoli aspetti di 
argom

enti selezionati. 

A
ppropriata se 

guidata: esprim
e 

sem
plici giudizi ed 

opinioni m
otivate, 

funzionali alla 
valutazione degli 
argom

enti 
essenziali, 
seguendo procedure 
e schem

i noti. 

A
ppropriata: esprim

e 
giudizi valutativi  ed 
opinioni  coerenti con 
i contenuti appresi. 

A
utonom

a: form
ula 

giudizi valutativi 
sem

pre pertinenti e 
coerenti, con 
reim

piego autonom
o 

delle conoscenze 
disciplinari e 
interdisciplinari. 

A
utonom

a e creativa: 
valuta con 
padronanza di 
giudizio 
m

acroargom
enti e 

singoli aspetti 
contenutistici, 
rielaborando 
criticam

ente le 
conoscenze di vari 
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am
biti disciplinari e 

offrendo spunti 
originali. 

  
D

IP
A

R
TIM

E
N

TO
 STO

R
IC

O
 - SO

C
IALE 

 
STO

R
IA

 
 

Livelli 
1  

2 
3 

4 
5 

Voti 
1-2 

 
3-4 

5 
6 

7 
8 

9-10 

 C
onoscenza 

 

N
essuna 

Lacunosa: ha una 
conoscenza lacunosa 
degli argom

enti trattati 
(fatti, fenom

eni, 
interpretazioni, tesi 
storiografiche e 
lessico specifico della 
disciplina), con gravi 
fraintendim

enti. 
 

P
arziale: ha una 

conoscenza parziale 
degli argom

enti 
affrontati. N

e 
individua solo in parte 
gli elem

enti costitutivi 
e fondam

entali. 

C
om

pleta, m
a non 

approfondita: 
conosce in linea 
generale, nei loro 
elem

enti essenziali, 
gli argom

enti 
trattati, con qualche 
superficialità. 

C
om

pleta: conosce in 
m

odo adeguato gli 
argom

enti proposti, 
ne riconosce le 
com

ponenti 
fondam

entali. 
 

O
rganica: conosce gli 

argom
enti in m

odo 
com

pleto ed organico. 
S

a distinguerne con 
sicurezza le diverse 
com

ponenti e fare 
confronti. 
 

A
rticolata e 

approfondita: conosce 
gli argom

enti nella 
loro articolazione 
profonda e nella loro 
com

plessità. S
a 

articolare confronti 
ricchi e/o originali. 
 

   C
om

prensione 

N
essuna 

C
onfusa: com

prende 
argom

enti e testi in 
m

odo confuso, con 
num

erose lacune e 
fraintendim

enti. 

P
arziale: com

prende 
argom

enti e testi in 
m

odo approssim
ativo 

e parziale. 

C
om

plessiva, m
a 

im
precisa: 

com
prende 

argom
enti e testi  in 

m
odo corretto, 

anche se soltanto 
nelle linee generali e 
pur con qualche 
im

precisione. 

C
om

plessiva: 
com

prende argom
enti 

e testi in m
odo 

pertinente, nelle loro 
com

ponenti 
fondam

entali.   

C
om

pleta: com
prende 

argom
enti e testi in 

m
odo pertinente e 

articolato, 
distinguendone con 
sicurezza le diverse 
com

ponenti.  

C
om

pleta e 
approfondita: 
com

prende in m
odo 

articolato e 
approfondito gli 
argom

enti e i testi 
proposti, con spunti di 
originalità.  
 

 Applicazione 
N

essuna 
S

corretta: utilizza ed 
applica in m

odo 
scorretto le 
conoscenze storiche. 
 

N
on sem

pre corretta:                                    
utilizza solo 
parzialm

ente le 
conoscenze storiche. 

C
orretta m

a 
m

eccanica: 
utilizza in m

odo 
m

eccanico le 
conoscenze 
storiche. 
 

C
orretta: utilizza in 

m
odo adeguato le   

conoscenze storiche. 

P
recisa: utilizza con 

precisione le 
conoscenze storiche. 

P
ersonale e 

autonom
a: sa 

utilizzare ed applicare 
con rigore  le 
conoscenze storiche. 

  Espressione 

A
ssente o del tutto 

fram
m

entaria. 
D

isordinata: espone i 
contenuti disciplinari 
(in form

a orale e 
scritta) in m

odo 
fram

m
entario, senza 

ordine e con un 
lessico non specifico. 
 

Im
precisa:  

espone i contenuti 
disciplinari in m

odo 
scorretto, con uno 
schem

a logico non 
esaustivo e con 
notevoli im

precisioni. 

Sufficientem
ente 

corretta: espone i 
contenuti 
disciplinari con 
chiarezza e schem

a 
logico elem

entare, 
ricorrendo a un 
lessico specifico 

C
orretta: espone i 

contenuti disciplinari 
con correttezza, 
ordine logico e 
ricorrendo al lessico 
specifico.  

C
orretta e precisa: 

espone i contenuti 
disciplinari in m

odo 
corretto e preciso, con 
uno schem

a logico 
esaustivo e 
utilizzando un 
adeguato lessico 

A
ppropriata e 

personale:  
espone i contenuti 
disciplinari non 
soltanto in m

odo 
corretto, preciso, 
esaustivo, m

a 
ricorrendo a uno 
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sem
plice.  

 
specifico. 

schem
a logico 

com
plesso, a un ricco 

lessico specifico e in 
m

odo personale.  
 

   Analisi e sintesi 

A
ssente 

Inadeguata: non sa 
sviluppare analisi 
coerenti e non sa 
sintetizzare gli 
argom

enti. 

S
uperficiale e incerta: 

ha difficoltà nello 
sviluppare analisi 
coerenti e nel 
sintetizzare gli 
argom

enti. 
 

C
om

pleta m
a 

superficiale: sa 
analizzare e 
sintetizzare 
argom

enti sem
plici. 

Soltanto se guidato, 
affronta con 
successo analisi e 
sintesi di argom

enti 
com

plessi.  
 

C
om

pleta: sa 
sviluppare 
autonom

am
ente 

analisi e sintesi degli 
argom

enti proposti. 

O
rganica: sa 

sviluppare analisi 
organiche e coerenti, 
nonché sintesi 
esaustive degli 
argom

enti proposti. 

A
pprofondita e 

personale: opera 
autonom

am
ente, con 

analisi e sintesi 
approfondite e 
personali degli 
argom

enti proposti, 
confrontando 
opportunam

ente 
fenom

eni storici e tesi 
storiografiche.  

   Valutazione 

A
ssente 

Inadeguata: non è in 
grado di esprim

ere 
una valutazione 
personale. 
 

Lim
itata: stim

olato e 
guidato riesce ad 
esprim

ere valutazioni 
che però non è in 
grado di sostenere. 

C
om

pleta m
a non 

approfondita: è in 
grado di esprim

ere, 
se stim

olato e 
guidato, valutazioni 
critiche sem

plici, 
sostenendole con 
argom

enti 
pertinenti. 

C
om

pleta: sa 
esprim

ere 
autonom

am
ente 

valutazioni sem
plici e 

sostenerle con 
argom

enti pertinenti.  

A
ppropriata: sa 

esprim
ere valutazioni 

appropriate e 
pertinenti e le sa 
sostenere con 
argom

entazioni 
esaustive. 

A
utonom

a e creativa: 
è in grado di 
esprim

ere valutazioni 
appropriate, pertinenti 
e personali, 
sostenendole con 
argom

entazioni 
esaustive, ricche e/o 
originali.  

  
 

FILO
SO

FIA  
 

Livelli 
1  

2 
3 

4 
5 

Voti 
1-2 

 
3-4 

5 
6 

7 
8 

9-10 

C
onoscenza 

N
essuna 

Lacunosa: ha una 
conoscenza lacunosa 
degli argom

enti, con 
gravi fraintendim

enti. 
 

P
arziale: ha una 

conoscenza parziale 
degli argom

enti. 
Individua solo in parte 
gli elem

enti costitutivi 
e i caratteri originali 
dei diversi autori e 
delle tem

atiche 
filosofiche. 

C
om

pleta m
a non 

approfondita: 
conosce nelle linee 
generali i contenuti 
e lo sviluppo del 
pensiero filosofico. 

C
om

pleta: conosce in 
m

odo adeguato gli 
argom

enti proposti. 
U

sa con proprietà gli 
strum

enti concettuali 
e lessicali specifici 
della disciplina. 
 

O
rganica : conosce gli 

argom
enti in m

odo 
com

pleto ed organico. 
S

a cogliere 
l’evoluzione del 
pensiero filosofico. 
 

A
rticolata e 

approfondita: conosce 
gli argom

enti e sa 
coglierne la 
com

plessità. S
a 

articolare ed esporre 
in m

odo approfondito 
le varie filosofie e la 
loro evoluzione. 
 

   C
om

prensione 

N
essuna 

Lacunosa: com
prende 

in m
odo lacunoso gli 

argom
enti proposti. 

P
arziale : com

prende 
parzialm

ente i 
contesti in cui 
sorgono i pensieri 
filosofici, i loro sviluppi 

C
om

plessiva m
a 

im
precisa: 

com
prende le 

caratteristiche 
principali delle 

C
om

plessiva : 
com

prende in m
odo 

appropriato gli 
elem

enti costitutivi e i 
caratteri originali dei 

C
om

pleta: individua e 
com

prende gli 
elem

enti costitutivi 
delle diverse filosofie 
e ne riconosce la 

C
om

pleta e 
approfondita: 
com

prende e sa 
confrontare tesi 
filosofiche, ne 
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e le loro reciproche 
connessioni. 

posizioni filosofiche 
e del pensiero degli 
autori proposti, 
nonché le loro 
reciproche 
connessioni. 

diversi autori e dei 
tem

i presi in esam
e. 

U
sa e com

prende il 
linguaggio specifico 
della disciplina. 

peculiarità. 
riconosce le 
peculiarità, sa 
orientarsi tra le 
diverse 
interpretazioni.  
 

Applicazione 
N

essuna 

S
corretta: utilizza ed 

applica in m
odo 

scorretto le 
conoscenze 
filosofiche. 
 

N
on sem

pre corretta:                                    
utilizza solo 
parzialm

ente le 
conoscenze 
filosofiche. 

C
orretta m

a 
m

eccanica:. 
utilizza in m

odo 
m

eccanico le 
conoscenze 
filosofiche. 
 

C
orretta: utilizza in 

m
odo adeguato le   

conoscenze 
filosofiche. 

P
recisa: utilizza con 

precisione le 
conoscenze 
filosofiche. 

P
ersonale e 

autonom
a: sa 

utilizzare e applicare 
con rigore  le 
conoscenze 
filosofiche. 

Espressione 
A

ssente o 
fram

m
entaria 

D
isordinata: elabora 

in m
odo fram

m
entario 

con un lessico non 
specifico. 
 

Im
precisa: espone i 

contenuti con 
difficoltà. 
 

Sufficientem
ente 

corretta: espone i 
contenuti con 
sufficiente 
chiarezza. 
 

C
orretta: espone i 

contenuti con  
correttezza e 
utilizzando una 
term

inologia 
abbastanza adeguata. 
 

C
orretta e precisa: 

utilizza un linguaggio 
corretto e adeguato e 
usa in m

odo 
appropriato e 
articolato la 
term

inologia specifica. 

A
ppropriata e 

personale:  
espone i contenuti 
con un linguaggio 
ricco, appropriato e 
con dim

estichezza 
nell’uso della 
term

inologia specifica. 
 

Analisi e sintesi 
A

ssente 

Inadeguata: non sa 
sviluppare analisi 
coerenti e non sa 
sintetizzare gli 
argom

enti. 

S
uperficiale e incerta: 

ha difficoltà nello 
sviluppare analisi dei 
tem

i e delle teorie 
filosofiche e nel 
sintetizzarne i 
contenuti. 
 

C
om

pleta m
a 

superficiale: sa 
decodificare le 
caratteristiche 
essenziali degli 
autori e dei tem

i 
proposti e 
sintetizzare 
argom

enti sem
plici. 

Sa confrontare, se 
guidato, le diverse 
posizioni filosofiche. 
 

C
om

pleta: sa 
sviluppare analisi e 
sintetizzare tem

atiche 
filosofiche non 
com

plesse. S
a 

confrontare gli autori 
e le posizioni 
filosofiche. S

a leggere 
testi filosofici sem

plici 
inserendoli nel 
contesto storico e 
am

biente culturale 
che li ha prodotti. 

O
rganica: sa  

sviluppare ed 
interpretare tem

atiche 
filosofiche com

plesse 
ed elaborarne una 
sintesi. O

pera 
autonom

am
ente 

confronti tra diverse 
teorie, posizioni 
filosofiche, autori. 

A
pprofondita e 

personale: opera 
autonom

am
ente, in 

m
odo organico e 

approfondito, 
confronti tra autori e 
posizioni filosofiche 
diverse. S

a cogliere la 
genesi dei problem

i 
del proprio tem

po. 
C

om
prende e 

confronta in m
odo 

personale testi di 
critica filosofica. 

   Valutazione 
   

A
ssente 

Inadeguata: non è in 
grado di esprim

ere 
una valutazione 
personale degli autori 
e delle posizioni 
filosofiche prese in 
considerazione. 
 

Lim
itata: stim

olato e 
guidato, riesce ad 
esprim

ere valutazioni 
critiche delle questioni 
proposte, che non è 
però in grado di 
sostenere 
argom

entati-vam
ente. 

C
om

pleta m
a non 

approfondita: è in 
grado di esprim

ere 
autonom

am
ente o 

guidato valutazioni 
critiche, che pur 
nella loro sem

plicità 
sono sostenute con 
argom

enti 
pertinenti. 

C
om

pleta: sa 
esprim

ere giudizi e 
valutazioni e 
sostenerli con 
argom

enti pertinenti.  

A
ppropriata: sa 

esprim
ere giudizi e 

valutazioni appropriati 
e pertinenti e li sa 
sostenere con 
argom

entazioni 
coerenti ed esaustive. 

A
utonom

a e creativa: 
è in grado di 
esprim

ere giudizi 
personali, avanzare 
originali ipotesi 
interpretative e 
sostenerle con 
argom

enti appropriati.  
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Livelli 

1  
2 

3 
4 

5 

Voti 
1-4 

5  
6 

7-8 
9-10 

C
onoscenza 

N
essuna o lacunosa: 

non riconosce gli 
elem

enti teorici di 
base dell’econom

ia e i 
concetti fondam

entali 
del diritto 

P
arziale: conosce 

parzialm
ente gli 

elem
enti teorici di 

base dell’econom
ia e i 

concetti fondam
entali 

del diritto 

E
ssenziale, riferita ai 

soli concetti 
fondam

entali: 
conosce  i principi 
fondam

entali 
dell’econom

ia politica; 
i principi su cui si 
fonda la produzione 
delle norm

e; 
la C

ostituzione, nelle 
linee essenziali; 
il ruolo delle principali 
organizzazioni 
internazionali 

C
om

pleta, con 
qualche 
approfondim

ento 
autonom

o: conosce  
la dinam

ica delle 
attività di produzione 
e di scam

bio di beni  
e servizi;  
poteri e funzioni degli 
organi costituzionali 

A
rticolata e 

approfondita e 
am

pliata con 
contributi rielaborativi 
personali: conosce le 
caratteristiche del 
sistem

a socio-
econom

ico essenziali 
per orientarsi nel 
tessuto produttivo del 
proprio territorio; 
conosce i principali 
ordinam

enti giuridici 

C
om

prensione 

N
essuna o lacunosa: 

non com
prende gli 

elem
enti teorici di 

base dell’econom
ia e i 

concetti fondam
entali 

della disciplina 
giuridica 

P
arziale: com

prende 
solo parzialm

ente gli 
elem

enti teorici di 
base dell’econom

ia e i 
concetti fondam

entali 
del diritto 

C
om

plessiva m
a 

im
precisa: com

prende 
nelle linee essenziali i 
concetti della 
disciplina giuridica e 
solo se guidato la 
natura dell’econom

ia 
com

e scienza 

C
om

pleta: com
prende 

l’evoluzione 
dell’econom

ia nel 
tem

po e 
 i principi su cui si 
fonda la produzione 
delle norm

e nel 
passaggio dalle civiltà 
antiche a quelle 
m

oderne 

C
om

pleta e 
approfondita: 
com

prende il 
cam

biam
ento nel 

tem
po (confronto fra 

epoche) e nello 
spazio (confronto fra 
aree geografiche e 
culturali) della 
disciplina giuridica e 
di quella econom

ica 

Applicazione 

N
essuna o scorretta: 

non applica le 
conoscenze m

inim
e 

anche in situazioni 
note 

N
on sem

pre corretta: 
applica  le 
conoscenze m

inim
e, 

con qualche errore 

C
orretta m

a 
m

eccanica: svolge 
com

piti sem
plici in 

situazioni note. È
 in 

grado di applicare 
regole e procedure 
fondam

entali 

P
recisa: svolge 

com
piti e risolve 

problem
i com

plessi in 
situazioni note 
 

P
ersonale e 

autonom
a: svolge 

com
piti e risolve 

problem
i com

plessi in 
situazioni non note. 
B

uona padronanza 
delle conoscenze e 
delle abilità 

Espressione 

A
ssente o 

fram
m

entaria 
Im

precisa: si esprim
e 

in m
odo im

preciso ed  
evidenzia lacune 
nell’uso del linguaggio 
specifico 

S
ufficientem

ente 
corretta: si esprim

e in 
m

odo sem
plice e 

corretto,  con lievi 
im

precisioni nell’uso 
del linguaggio 
specifico 

C
orretta e precisa: 

utilizza in m
odo 

adeguato e corretto la 
term

inologia specifica 

A
ppropriata e 

personale: si esprim
e 

in m
odo fluido e 

corretto; utilizza in 
m

odo appropriato la 
term

inologia specifica 
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Analisi e sintesi 

Inadeguata: livello 
base non raggiunto 

S
uperficiale e incerta: 

analizza e sintetizza 
in m

aniera superficiali 
e incerta le 
conoscenze acquisite, 
se guidato 

C
om

pleta m
a 

superficiale: confronta 
solo superficialm

ente i 
principali ordinam

enti 
giuridici e i differenti 
sistem

i econom
ici 

O
rganica: È

 in grado 
di analizzare e 
sintetizzare le 
conoscenze acquisite 
autonom

am
ente e in 

m
odo organico 

 

A
pprofondita e 

personale: analizza e 
sintetizza criticam

ente 
quanto appreso in 
m

odo approfondito e 
autonom

o 

Valutazione 

A
ssente: livello base 

non raggiunto 
Lim

itata: livello base, 
parzialm

ente 
raggiunto 

A
ppropriata se 

seguita : è in grado di 
sostenere le proprie 
opinioni in situazioni 
note 

A
ppropriata: è in 

grado di sostenere le 
proprie opinioni e 
assum

ere decisioni 
consapevoli 
 

A
utonom

a e creativa: 
valuta le dim

ensioni 
etiche e sociali 
dell’agire um

ano che 
influiscono  sull’uso 
delle risorse 
econom

iche; 
 com

para  tra loro i 
principali ordinam

enti 
giuridici ed esprim

e 
valutazione autonom

e 
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Livelli 

1  
2 

3 
4 

5 

Voti 
1-4 

5  
6 

7-8 
9-10 

C
onoscenza 

N
essuna o lacunosa: 

non conosce i 
principali fenom

eni 
econom

ici e la 
C

ostituzione nelle sue 
linee essenziali 

P
arziale: conosce 

parzialm
ente i 

principali fenom
eni 

econom
ici e i principi 

fondam
entali 

dell’ordinam
ento 

giuridico 

Essenziale, riferita ai 
soli concetti 
fondam

entali: 
conosce  i principali 
fenom

eni 
econom

ici, 
 la struttura dello 
stato apparato 
secondo la 
C

ostituzione, le 
regole che 
governano 
l’econom

ia  e i 
concetti 
fondam

entali del 
m

ercato del lavoro 
internazionali 

C
om

pleta, con 
qualche 
approfondim

ento 
autonom

o: conosce i 
soggetti collettivi 
pubblici e privati 
operanti sul territorio, 
individuandone la 
rilevanza e le funzioni 
 

A
rticolata e 

approfondita e 
am

pliata con 
contributi rielaborativi 
personali: conosce i 
contenuti affrontati in 
m

odo articolato, 
anche in virtù di 
approfondim

enti 
personali 

C
om

prensione 
N

essuna o lacunosa: 
non com

prende i 
principali fenom

eni 
econom

ici e le linee 

P
arziale: com

prende 
solo parzialm

ente le 
regole che governano 
l’econom

ia e i diversi 

C
om

plessiva m
a 

im
precisa: 

com
prende nelle 

linee essenziali 

C
om

pleta: com
prende 

l’evoluzione dei 
sistem

i giuridici ed 
econom

ici 

C
om

pleta e 
approfondita: 
com

prende ed 
interpreta  
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essenziali 
dell’evoluzione di 
sistem

i giuridici 

m
odelli istituzionali e 

di organizzazione 
sociale 

l’evoluzione dei 
sistem

i giuridici ed 
econom

ici , 
identifica i diversi 
m

odelli istituzionali 
e di organizzazione 
sociale e le 
principali relazioni 
tra persona-fam

iglia-
società-Stato 

l’evoluzione dei 
sistem

i giuridici ed 
econom

ici anche 
attraverso la 
m

odificazione che si 
sono verificate nella 
realtà italiana 
 

Applicazione 

N
essuna o scorretta: 

livello base non 
raggiunto 

N
on sem

pre corretta: 
applica 
autonom

am
ente le 

conoscenze m
inim

e, 
con qualche errore 

C
orretta m

a 
m

eccanica: 
essenziale e 
sufficientem

ente 
autonom

a nell’ 
esecuzione di 
consegne sem

plici 

P
recisa: autonom

a 
anche in situazioni 
com

plesse 
 

P
ersonale e 

autonom
a: personale, 

autonom
a e corretta 

anche in situazioni 
com

plesse 

Espressione 

A
ssente o 

fram
m

entaria: livello 
base non raggiunto 

Im
precisa: si esprim

e 
in m

odo im
preciso ed  

evidenzia lacune 
nell’uso del linguaggio 
specifico 

Sufficientem
ente 

corretta: si esprim
e 

in m
odo sem

plice e 
corretto,  con lievi 
im

precisioni 
nell’uso del 
linguaggio specifico 

C
orretta e precisa: 

utilizza in m
odo 

adeguato e corretto la 
term

inologia specifica 

A
ppropriata e 

personale: si esprim
e 

in m
odo fluido e 

corretto; utilizza in 
m

odo appropriato la 
term

inologia specifica 

Analisi e sintesi 

Inadeguata: livello 
base non raggiunto 

S
uperficiale e incerta: 

analizza e sintetizza 
in m

aniera superficiali 
e incerta le 
conoscenze acquisite, 
se guidato 

C
om

pleta m
a 

superficiale: è in 
grado di accedere 
alle principali fonti 
giuridiche ed 
econom

iche 

O
rganica: è in grado 

di accedere alle 
principali fonti 
giuridiche ed 
econom

iche e le sa 
interpretare  

A
pprofondita e 

personale: è in grado 
di accedere alle 
principali fonti 
giuridiche ed 
econom

iche e le sa 
interpretare in m

odo 
autonom

o 

Valutazione 

A
ssente: livello base 

non raggiunto 
Lim

itata: m
ostra 

incertezza nel 
sostenere le proprie 
opinioni anche in 
situazioni note 

A
ppropriata se 

seguita : è in grado 
di sostenere le 
proprie opinioni in 
situazioni note 

A
ppropriata: valuta, 

alla luce delle 
trasform

azioni sociali, 
l’evoluzione dei 
principali istituti del 
codice civile e dei 
sistem

i econom
ici 

 

A
utonom

a e creativa: 
valuta, in m

odo 
autonom

o, alla luce 
delle trasform

azioni 
sociali, l’evoluzione 
dei principali istituti 
del codice civile e dei 
sistem

i econom
ici 

  
 

SC
IEN

ZE U
M

A
N

E _PR
IM

O
 B

IE
N

N
IO

 
 

Livelli 
1  

2 
3 

4 
5 
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Voti 
1-2-3 

 
4-5 

6 
7-8 

9/10 

C
onoscenza 

N
essuna o gravem

ente 
lacunosa: m

anca degli 
elem

enti m
inim

i di 
conoscenza, della specificità 
degli studi delle discipline che 
form

ano le scienze sociali e le 
scienze um

ane e in particolare 
delle caratteristiche della 
P

sicologia e della P
edagogia; 

non è inform
ato, se non in 

m
odo gravem

ente lacunoso, 
dei principali processi m

entali, 
della m

etodologia applicata 
alle scienze sociali, 
dell’im

portanza che riveste per 
esse la S

tatistica. P
er ciò che 

riguarda P
edagogia e S

toria 
della P

edagogia: nessuna 
inform

azione o gravi lacune 
circa le definizioni di base e i 
tratti distintivi dell’educazione 
nel m

ondo antico, nella polis e 
lo sviluppo del pensiero dai 
sofisti ad A

ristotele. 

P
arziale: presenta conoscenze 

fram
m

entarie e disorganizzate 
rispetto al cam

po di studi delle 
scienze sociali e um

ane e 
delle discipline psicologiche e 
pedagogiche; conosce solo a 
livello definitorio i principali 
processi m

entali e la 
distinzione tra le varie scienze 
um

ane; coglie solo in parte la 
relazione che lega la S

tatistica 
alle scienze sociali e 
l’im

portanza della m
etodologia 

della ricerca. P
edagogia e 

S
toria della P

edagogia: 
conosce solo in parte gli 
elem

enti distintivi 
dell’educazione nel m

ondo 
antico e nella polis, presenta 
conoscenze fram

m
entarie e 

scollegate circa lo sviluppo del 
pensiero dai sofisti ad 
A

ristotele. 

C
om

pleta m
a non 

approfondita, riferita ai 
contenuti essenziali della 
disciplina: coglie lo stretto 
rapporto tra l’evoluzione 
delle form

e storiche della 
civiltà e i m

odelli educativi, 
fam

iliari, scolastici e sociali, 
m

essi in atto tra l’età antica 
e il M

edioevo; la specificità 
della Psicologia com

e 
disciplina scientifica; i 
principali processi m

entali; 
la m

etodologia applicata alle 
scienze um

ane; l’im
portanza 

della S
tatistica per le 

ricerche sociali 

O
rganica: presenta una 

conoscenza ben organizzata e 
articolata del cam

po di studi 
delle scienze sociali e um

ane, 
nello specifico, della 
P

sicologia e della P
edagogia; 

conosce sia nel quadro 
generale sia nel dettaglio 
l’im

portanza della S
tatistica e 

della m
etodologia della 

ricerca. P
edagogia e storia 

della P
edagogia: è in grado di 

riflettere in m
odo accurato 

circa i vari processi form
ativi, 

distinguendo i soggetti 
dell’educazione, inquadrando 
storicam

ente le conoscenze. 

A
rticolata e approfondita: ha 

un quadro com
pleto e 

articolato del cam
po di studi 

delle scienze sociali e um
ane 

e della P
sicologia e 

P
edagogia; possiede una 

conoscenza approfondita dei 
processi m

entali analizzati; 
conosce con sicurezza il ruolo 
della m

etodologia della ricerca 
e la S

tatistica applicabile alle 
scienze sociali. P

edagogia e 
S

toria della pedagogia: 
conosce in m

odo approfondito 
ed è in grado di  rielaborare le 
conoscenze, collegandole tra 
loro, sia nel cam

po della 
form

azione che in quello 
storico (dall’antichità ad 
A

ristotele). 

C
om

prensione 

N
essuna o lacunosa: N

on 
com

prende il cam
po di studi di 

pertinenza delle scienze 
sociali e um

ane e la specificità 
di quello della P

sicologia e 
della P

edagogia; non 
com

prende il significato dei 
principali processi m

entali, né 
dei problem

i m
etodologici e 

pedagogici tipici delle scienze 
um

ane; fraintende il significato 
di brevi brani antologici, 
cogliendone solo, a tratti, le 
linee fondam

entali. A
 livello di 

S
toria della pedagogia, 

presenta gravi difficoltà nella 
com

prensione del linguaggio 
specifico e nel cogliere gli 
elem

enti distintivi tipici della 
disciplina. 

P
arziale: com

prende solo 
parzialm

ente l’am
bito specifico 

di studio delle scienze sociali e 
um

ane, della P
sicologia e 

della P
edagogia; com

prende i 
processi m

entali e alcuni 
problem

i m
etodologici tipici 

delle scienze um
ane, senza 

peraltro fornirne una 
spiegazione adeguata; 
com

prende in m
odo parziale le 

linee fondam
entali di brani 

antologici. P
er ciò che 

concerne la S
toria della 

pedagogia, rivela lim
iti 

nell’evidenziare i contenuti 
fondam

entali della disciplina e 
nel saperli collocare nello 
spazio e nel tem

po. 

C
om

plessiva m
a im

precisa, 
lim

itata ai concetti base 
della disciplina: com

prende 
il significato delle relazioni 
attraverso le quali nelle età 
antiche si è com

piuto 
l’evento educativo; la 
differenza tra la psicologia 
scientifica e quella del 
senso com

une; i problem
i 

m
etodologici tipici delle 

scienze um
ane; le linee 

fondam
entali di brani 

antologici 

C
om

pleta: com
prende l’am

bito 
di studi  delle scienze sociali e 
um

ane e la peculiarità degli 
studi della P

sicologia e della 
P

edagogia, la funzione dei 
processi m

entali e il significato 
di brani antologici. C

olloca e 
collega fatti ed eventi della 
S

toria della pedagogia. 

C
om

pleta e approfondita: 
collega gli am

biti di studio 
delle diverse discipline che 
com

pongono le scienze sociali 
e um

ane, m
ostrando di 

possedere una com
prensione 

com
pleta ed approfondita sia 

di P
sicologia che di 

P
edagogia; è consapevole 

dell’im
portanza della S

tatistica 
applicata alle scienze sociali; 
com

prende il percorso 
m

etodologico caratteristico 
delle scienze um

ane; coglie il 
significato esplicito ed im

plicito 
dei brani antologici, 
riconducendoli ai rispettivi 
quadri teorici, anche riferiti alla 
S

toria della pedagogia. 

Applicazione 

N
essuna o scorretta: non sa 

utilizzare schem
i neppure se 

già noti o suggeriti 
dall’insegnante; non sa 
operare secondo quanto 

N
on sem

pre corretta: utilizza 
talora schem

i noti in sem
plici 

situazioni dietro la guida 
dell’insegnante; opera 
secondo quanto appreso nel 

C
orretta m

a m
eccanica o 

guidata: utilizza schem
i già 

noti o suggeriti 
dall’insegnante: 
lo studente opera secondo 

P
recisa: opera sia applicando 

schem
i già noti sia elaborando 

nuovi schem
i d’azione dando 

buoni contributi a livello 
cognitivo 

P
ersonale e autonom

a: 
applica in m

odo autonom
o e 

creativo schem
i operativi 

efficaci accom
pagnati da 

collegam
enti logici efficaci, 



I.I.S. “R
AC

C
H

ETTI - D
A VIN

C
I” - C

R
E

M
A

 
  

23 

appreso nel corso delle 
lezioni, se non talora in 
sem

plici situazioni concrete 

corso delle lezioni, m
a con 

frequenti errori o im
precisioni 

quanto appreso nel corso 
delle lezioni o su sem

plici 
situazioni concrete 

personali e pertinenti 

Espressione 

D
isordinata, fram

m
entaria: 

non possiede il lessico 
specifico delle m

aterie, o lo 
utilizza in m

odo m
olto 

approssim
ativo 

Im
precisa: utilizza un lessico 

specifico delle m
aterie povero 

e con errori, talora anche gravi 

A
deguata rispetto alla 

term
inologia essenziale 

della disciplina: verbalizza i 
concetti appresi in m

odo 
pertinente, m

a non del tutto 
autonom

o e personale, 
utilizzando senza errori e in 
m

odo sem
plice il lessico 

specifico 

C
orretta e precisa: esprim

e 
con correttezza e pertinenza i 
concetti essenziali delle 
m

aterie 

A
ppropriata e personale: 

padroneggia il lessico 
specifico delle m

aterie, e lo 
adopera in m

odo appropriato 
con spunti di 
personalizzazione 

Analisi e sintesi 

Inadeguata: m
anifesta gravi 

difficoltà nell’utilizzo dei 
connettivi logici 

S
uperficiale e incerta: m

ostra 
carenze sia nella 
scom

posizione delle 
inform

azioni apprese, sia nel 
tracciare un quadro sintetico 
che ne evidenzi i tratti salienti 

C
om

pleta m
a superficiale 

(analisi e sintesi circoscritte 
ai m

acro-obiettivi): 
sa scom

porre in m
om

enti 
essenziali l’evento 
educativo e i processi 
sociologici e psicologici, e 
sa tracciarne una sintesi che 
ne evidenzia i tratti salienti 

O
rganica: è in grado di 

tracciare con precisione sia un 
percorso dettagliato sia un 
quadro generale delle 
inform

azioni apprese 

A
pprofondita e personale: 

S
volge con proprietà e 

pertinenza analisi e sintesi di 
elem

enti appresi 

Valutazione 

A
ssente: non è in grado di 

esprim
ere un pensiero 

personale in relazione a 
tem

atiche psicosociali e delle 
scienze um

ane. 

Lim
itata: pur se guidato, 

m
anifesta difficoltà o 

im
pulsività nella form

ulazione 
di giudizi m

otivati in relazione 
agli argom

enti studiati. 

C
aratterizzata dalla capacità 

di esprim
ere 

autonom
am

ente o in m
odo 

guidato sem
plici giudizi 

assiologici: è capace di 
form

ulare giudizi m
otivati, 

pur nella loro sem
plicità e di 

esprim
ere opinioni 

pertinenti e funzionali alla 
valutazione dei contenuti 
appresi 

A
ppropriata: sa esprim

ere 
giudizi valutativi appropriati e 
pertinenti nell’am

bito delle 
tem

atiche inerenti le scienze 
sociali e um

ane 

A
utonom

a e creativa: form
ula 

in m
odo personale ipotesi 

interpretative in relazione a 
problem

atiche psicosociali; sa 
m

otivare alcune critiche 
personali m

osse verso diversi 
m

odelli interpretativi/teorie 
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Livelli 

1  
2 

3 
4 

5 

Voti 
1-4 

5  
6 

7-8 
9-10 

C
onoscenza 

N
essuna o gravem

ente 
lacunosa: m

anca degli 
elem

enti m
inim

i di 
conoscenza della storia dei 
m

odelli educativi, fam
iliari, 

P
arziale: presenta 

conoscenze fram
m

entarie e 
disorganizzate rispetto alla 
storia dei m

odelli educativi, 
fam

iliari, scolastici e sociali, 

C
om

pleta m
a non 

approfondita, riferita ai 
contenuti essenziali della 
disciplina: coglie lo stretto 
rapporto tra l’evoluzione 

O
rganica: presenta una 

conoscenza ben organizzata 
del rapporto fra l’evoluzione 
delle form

e storiche della 
civiltà e i m

odelli educativi, 

A
rticolata e approfondita: colloca 

in un quadro storico com
pleto e 

articolato le proprie conoscenze 
relative a m

odelli educativi, 
fam

iliari, scolastici e sociali; 
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scolastici e sociali, dall’età 
antica all’epoca 
contem

poranea; non 
riconosce scuole psicologiche 
né autori; non è inform

ato se 
non in m

odo superficiale sulla 
natura interdisciplinare delle 
principali tem

atiche delle 
scienze sociali e um

ane e sui 
problem

i del m
ondo del lavoro 

e delle agenzie form
ative 

dall’età antica all’epoca 
contem

poranea; conosce 
alcune scuole psicologiche ed 
autori; conosce solo a livello 
definitorio la natura 
interdisciplinare delle 
principali tem

atiche delle 
scienze sociali e um

ane; 
coglie alcuni problem

i del 
m

ondo del lavoro e delle 
agenzie form

ative 

delle form
e storiche della 

civiltà e i m
odelli educativi, 

fam
iliari, scolastici e sociali, 

dall’età antica all’epoca 
contem

poranea; riconosce 
le scuole psicologiche e i 
relativi autori; è inform

ato 
sulla natura 
interdisciplinare delle 
principali tem

atiche delle 
scienze sociali e um

ane e 
sulla contestualizzazione 
territoriale dei principali 
problem

i del m
ondo del 

lavoro e delle agenzie 
form

ative 

fam
iliari, scolastici e sociali 

dall’età antica all’epoca 
contem

poranea; conosce 
scuole psicologiche e relativi 
autori sia nel quadro generale 
sia nel dettaglio; è 
consapevole del carattere 
interdisciplinare delle 
tem

atiche delle scienze 
sociali e um

ane; sa 
contestualizzare i problem

i 
del m

ondo del lavoro e delle 
agenzie form

ative 

possiede una conoscenza 
approfondita di scuole 
psicologiche ed autori e una 
visione interdisciplinare delle 
scienze sociali e um

ane; 
contestualizza con sicurezza e 
disinvoltura i problem

i del m
ondo 

del lavoro e delle agenzie 
form

ative   

C
om

prensione 

N
essuna o lacunosa: non 

com
prende il rapporto fra 

l’antropologia sottesa a una 
teoria educativa e i m

etodi 
pedagogici; non com

prende il 
significato essenziale delle 
aporie classiche di pedagogia 
ed educazione, né dei 
problem

i m
etodologici tipici 

delle scienze um
ane; 

fraintende il significato di brevi 
brani antologici, cogliendone 
solo, a tratti, le linee 
fondam

entali 

P
arziale: com

prende 
l’esistenza di un nesso fra 
antropologia, teorie educative 
e m

etodi pedagogici; 
com

prende l’enunciato delle 
aporie classiche di pedagogia 
ed educazione e dei problem

i 
m

etodologici tipici delle 
scienze um

ane, senza 
peraltro fornirne una 
spiegazione; com

prende in 
m

odo parziale le linee 
fondam

entali di brani 
antologici     

C
om

plessiva m
a im

precisa, 
lim

itata ai concetti base 
della disciplina: com

prende 
nelle linee generali il 
rapporto fra l’antropologia 
sottesa a una teoria 
educativa e i principali 
m

etodi pedagogici; 
com

prende il significato 
essenziale delle aporie 
classiche di pedagogia e 
educazione, dei problem

i 
m

etodologici tipici delle 
scienze um

ane; coglie le 
linee fondam

entali di brani 
antologici 

C
om

pleta: com
prende il 

rapporto fra l’antropologia 
sottesa a una teoria educativa 
e i m

etodi pedagogici; 
com

prende il significato delle 
classiche aporie di pedagogia 
ed educazione, nonché dei 
problem

i m
etodologici tipici 

delle scienze um
ane; 

com
prende il significato di 

brani antologici 

C
om

pleta e approfondita: collega 
antropologia e m

odelli pedagogici 
m

ostrando di possedere una 
com

prensione com
pleta ed 

approfondita del rapporto fra i due 
aspetti; com

prende la com
plessa 

dinam
ica autorità/libertà, 

insegnam
ento/apprendim

ento, 
nonché il percorso m

etodologico 
caratteristico delle scienze 
um

ane; coglie il significato 
esplicito ed im

plicito dei brani 
antologici, riportandoli alle 
rispettive ideologie      

Applicazione 

N
essuna o scorretta: non sa 

utilizzare schem
i neppure se 

già noti o suggeriti 
dall’insegnante; non sa 
operare secondo quanto 
appreso nel corso delle 
lezioni, se non talora in 
sem

plici situazioni concrete 

N
on sem

pre corretta: utilizza 
talora schem

i noti in sem
plici 

situazioni dietro la guida 
dell’insegnante; opera 
secondo quanto appreso nel 
corso delle lezioni, m

a con 
frequenti errori o im

precisioni 

C
orretta m

a m
eccanica o 

guidata: utilizza schem
i già 

noti o suggeriti 
dall’insegnante: 
lo studente opera secondo 
quanto appreso nel corso 
delle lezioni o su sem

plici 
situazioni concrete 

P
recisa: opera sia applicando 

schem
i già noti sia 

elaborando nuovi schem
i 

d’azione 

P
ersonale e autonom

a: applica in 
m

odo autonom
o e creativo 

schem
i operativi efficaci 

Espressione 

D
isordinata, fram

m
entaria: 

non possiede il lessico 
specifico delle m

aterie, o lo 
utilizza in m

odo m
olto 

approssim
ativo 

Im
precisa: utilizza con errori 

talora anche gravi il lessico 
specifico delle m

aterie 

A
deguata rispetto alla 

term
inologia essenziale 

della disciplina: verbalizza i 
concetti appresi in m

odo 
pertinente, m

a non del tutto 
autonom

o e personale, 
utilizzando senza errori e in 
m

odo sem
plice il lessico 

specifico 

C
orretta e precisa: esprim

e 
con correttezza e pertinenza i 
concetti essenziali delle 
m

aterie 

A
ppropriata e personale: 

padroneggia il lessico specifico 
delle m

aterie, e lo adopera in 
m

odo appropriato con spunti di 
personalizzazione 

Analisi e sintesi 
Inadeguata: m

anifesta gravi 
difficoltà nell’utilizzo dei 

S
uperficiale e incerta: m

ostra 
carenze sia nella 

C
om

pleta m
a superficiale 

(analisi e sintesi circoscritte 
O

rganica: È
 in grado di 

tracciare con precisione sia 
A

pprofondita e personale: svolge 
con proprietà e pertinenza, sia in 
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connettivi logici 
scom

posizione dei m
om

enti 
essenziali dell’evento 
educativo e dei processi 
sociologici e psicologici, sia 
nel tracciare un quadro 
sintetico che ne evidenzi i 
tratti salienti; non è in grado di 
ripercorrere i passaggi della 
ricerca socio-psico-
pedagogica 

ai m
acro-obiettivi): 

sa scom
porre in m

om
enti 

essenziali l’evento 
educativo e i processi 
sociologici e psicologici, e 
sa tracciarne una sintesi 
che ne evidenzia i tratti 
salienti; sa ripercorrere i 
passaggi m

etodologici della 
ricerca socio-psico-
pedagogica 

un percorso dettagliato sia un 
quadro generale dell’evento 
educativo, dei fenom

eni 
psicologici e sociologici, e di 
descrivere il m

etodo della 
ricerca socio-psico-
pedagogica 

m
odo com

ponente che risolvente,  
i passaggi m

etodologici atti ad 
evidenziare elem

enti sem
plici e 

regolarità dell’evento educativo e 
dei fenom

eni psicologici e 
sociologici 

Valutazione 

A
ssente: non è in grado di 

esprim
ere un pensiero 

personale in relazione a 
problem

atiche psico-
pedagogiche, sociologiche e 
di m

etodologia della ricerca 

Lim
itata: pur se guidato, 

m
anifesta difficoltà nella 

form
ulazione di giudizi 

m
otivati in relazione a 

problem
atiche psico-

pedagogiche, sociologiche e 
di m

etodologia della ricerca 

C
aratterizzata dalla capacità 

di esprim
ere 

autonom
am

ente o in m
odo 

guidato sem
plici giudizi 

assiologici: è capace di 
form

ulare giudizi m
otivati, 

pur nella loro sem
plicità e di 

esprim
ere opinioni 

pertinenti e funzionali alla 
valutazione dei contenuti 
appresi 

A
ppropriata: sa esprim

ere 
giudizi valutativi appropriati e 
pertinenti nell’am

bito della 
ricerca socio-psico-
pedagogica 

A
utonom

a e creativa: form
ula in 

m
odo personale ipotesi 

interpretative in relazione a 
problem

atiche psico-pedagogiche 
e sociologiche, e sa dotarsi 
autonom

am
ente di efficaci 

strum
enti m

etodologici 
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V
oto 

C
O

N
O

SC
EN

ZE 
C

O
M

PETEN
ZE 

C
A

PA
C

ITÁ
' 

1/10 
N

essuna 
N

essuna 
N

essuna 
2/10 

G
ravem

ente errate, espressione 
sconnessa 

N
on riesce ad applicare le m

inim
e 

conoscenze anche se guidato 
N

on si orienta 

3/10 
Fram

m
entarie e gravem

ente lacunose 
A

pplica le conoscenze m
inim

e solo 
se guidato, m

a con gravi errori 
C

om
pie analisi errate, sintesi 

incoerenti, com
m

ette errori 
4/10 

C
onoscenze carenti, con errori ed 

espressioni im
proprie 

A
pplica le conoscenze m

inim
e solo 

se guidato 
Q

ualche errore, analisi parziale e 
sintesi scorretta 

5/10 
C

onoscenze superficiali, im
proprietà 

di linguaggio 
A

pplica autonom
am

ente le m
inim

e 
conoscenze, con qualche errore 

A
nalisi parziali, sintesi im

precise 

6/10 
C

onoscenze com
plete, m

a poco 
approfondite, esposizione sem

plice 
m

a corretta 

A
pplica autonom

am
ente e 

correttam
ente le conoscenze 
m

inim
e 

C
oglie il significato, esatta 

interpretazione di sem
plici 

inform
azioni, analisi corretta, 

gestione di sem
plici situazioni 

nuove 
7/10 

C
onoscenze com

plete, quando 
guidato sa approfondire, esposizione 

corretta con proprietà linguistica 

A
pplica autonom

am
ente le 

conoscenze anche a problem
i più 

com
plessi, m

a con im
perfezioni 

Esatta interpretazione del testo, 
coglie le im

plicazioni, gestisce 
autonom

am
ente situazioni nuove 
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8/10 

C
onoscenze com

plete, qualche 
approfondim

ento autonom
o, 

esposizione corretta, uso del 
linguaggio specifico 

A
pplica autonom

am
ente le 

conoscenze, anche a problem
i più 

com
plessi, in m

odo corretto 

C
oglie le im

plicazioni, com
pie 

correlazioni anche se con qualche 
im

precisione, rielaborazione corretta 

9/10 
C

onoscenze com
plete con 

approfondim
ento autonom

o, 
esposizione fluida con utilizzo del 

linguaggio specifico 

A
pplica in m

odo autonom
o e 

corretto, anche a problem
i 

com
plessi, le conoscenze, quando 

guidato trova soluzioni m
igliori 

C
oglie le im

plicazioni, com
pie 

correlazioni esatte e analisi 
approfondite, rielaborazione corretta, 

com
pleta e autonom

a 
10/10 

C
onoscenze com

plete, approfondite 
e am

pliate, esposizione fluida con 
utilizzo di un linguaggio tecnico 

appropriato 

A
pplica in m

odo autonom
o e 

corretto le conoscenze anche a 
problem

i com
plessi, trova da solo le 

soluzioni m
igliori 

Sa rielaborare correttam
ente ed 

approfondire in m
odo autonom

o e 
critico situazioni com

plesse 

 
 

SC
IEN

ZE 
 

Livelli 
1  

2 
3 

4 
5 

Voti 
1-2 

3  
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10 

C
onoscenza 

N
essuna  

Lacunosa, 
scarsa, non 
corretta  e 
fram

m
entaria 

P
arziale 

(gravi lacune) 
dei contenuti 
essenziali 

P
arziale 

(lacune non 
gravi) 
dei contenuti 
essenziali 

C
om

pleta, m
a  

non approfondita 
dei contenuti 
essenziali 

C
om

pleta, 
non sem

pre 
approfondita 

O
rganica    

O
rganica e 

approfondita 
A

rticolata e 
approfondita, 
am

pliata 
personalm

ente 

C
om

prensione 

N
essuna  

Lacunosa 
con difficoltà a 
interpretare i 
quesiti proposti 

P
arziale 

(gravi errori), 
con difficoltà a 
cogliere 
concetti 
essenziali  

P
arziale 

(errori non gravi), 
con difficoltà a 
cogliere concetti 
essenziali  

C
om

plessiva,  
m

a im
precisa, 

lim
itata ai concetti 

essenziali 

C
om

pleta 
(guidata in 
situazioni 
com

plesse) 

C
om

pleta 
C

om
pleta e 

approfondita 
C

om
pleta e 

approfondita 

Applicazione 

N
essuna 

S
corretta 

anche se 
guidata 
in casi sem

plici  
e situazioni note 

N
on sem

pre 
corretta 
(gravi errori)  
in casi sem

plici 
e situazioni 
note 

N
on sem

pre 
corretta 
(errori non gravi)   
in casi sem

plici e 
situazioni note 

C
orretta, m

a 
m

eccanica 
(senza errori ) 
in casi sem

plici e  
situazioni  note 

C
orretta  

con qualche 
im

precisione, 
o guidata in 
casi  com

plessi 

P
recisa 

anche in casi 
com

plessi 

A
utonom

a 
anche in 
situazioni nuove 

P
ersonale e 

autonom
a 

in situazioni nuove 
e com

plesse 

Espressione 

D
isordinata, 

non utilizza il 
linguaggio 
scientifico 

Fram
m

entaria, 
confusa, non 
utilizza 
correttam

ente  
il linguaggio 
scientifico 

Im
precisa, 

poco  chiara, 
con gravi errori 
nell’uso del 
linguaggio 
scientifico 

Im
precisa, 

com
prensibile,  

m
a con  errori  

nell’uso del 
linguaggio 
scientifico 

Sufficientem
ente 

corretta e 
chiara, m

a con 
im

precisioni 
nell’uso del 
linguaggio 

C
orretta, 

non sem
pre 

preciso l’uso 
del linguaggio 
scientifico 

C
orretta e 

precisa 
A

ppropriata 
anche in 
situazioni 
com

plesse 

A
ppropriata, 

personale 
arricchim

ento del 
linguaggio 
scientifico 
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scientifico 

Analisi e 
sintesi 

Inadeguata 
Inadeguata 
anche se 
guidata e su 
contenuti 
essenziali 

Incerta, con 
collegam

enti 
im

propri, 
anche se 
guidata e su 
contenuti 
essenziali 

S
uperficiale, con 

pochi 
collegam

enti 
se guidata e su 
contenuti 
essenziali 

C
om

pleta m
a 

superficiale, 
essenziali e 
guidate m

a 
com

plete sui 
contenuti 
essenziali 

C
om

pleta 
(guidata in 
situazioni 
com

plesse) 

O
rganica, con 

rielaborazione 
dei contenuti 

A
pprofondita 

rielaborazione 
autonom

a  
tra i diversi 
argom

enti  

A
pprofondita  

e personale 
rielaborazione 
autonom

a e  
collegam

enti 
interdisciplinari  

Valutazione 
A

ssente 
A

ssente 
Lim

itata 
Lim

itata 
A

ppropriata se 
guidata 

A
ppropriata se 

in parte guidata 
 

A
ppropriata 

A
utonom

a 
A

utonom
a e 

creativa 

 
 

SC
IEN

ZE M
O

TO
R

IE  
 

Livelli 
1  

2 
3 

4 
5 

Voti 
1-2 

 
3-4 

5 
6 

7-8 
9-10 

C
onoscenza 

 
R

ifiuto della prova 
N

essuna 
Fram

m
entaria e 

superficiale 
C

om
pleta m

a non 
approfondita 

C
om

pleta ed 
approfondita 

C
om

pleta, coordinata 
e am

pliata 

C
om

prensione 
N

on prova ad 
effettuare alm

eno i 
gesti m

inim
i. 

N
on usa il lessico 

specifico 

C
om

m
ette gravi errori 

C
om

m
ette errori 

nell’esecuzione anche 
di sem

plici consegne 

N
on com

m
ette errori 

nella esecuzione di 
sem

plici consegne 

N
on com

m
ette errori 

nella esecuzione di 
consegne com

plesse 
m

a incorre in alcuni 
errori 

N
on com

m
ette errori 

ne im
precisioni nella 

esecuzione di 
consegne com

plesse 

Applicazione 
N

on prova ad 
utilizzare le 
com

petenze acquisite 
in situazioni nuove 

N
on riesce ad 

applicare gli schem
i 

m
otori in situazioni 

nuove 

S
a applicare le 

conoscenze in com
piti 

sem
plici m

a 
com

m
ettendo errori 

Sa applicare le 
conoscenze in 
com

piti sem
plici 

senza errori 

S
a applicare le 

conoscenze in com
piti 

com
plessi senza 

errori m
a con alcune 

im
precisioni 

S
a applicare le 

conoscenze in com
piti 

com
plessi senza 

errori o im
precisioni 

Espressione 
N

on prova a svolgere 
attività di espressione 
m

otoria e 
com

unicativa. N
on 

usa il linguaggio 
specifico 
  

Fatica ad esprim
ere 

situazioni m
otorie e 

com
unicative. U

sa in 
m

odo fram
m

entario il 
linguaggio specifico. 

E
sprim

e situazioni 
m

otorie e 
com

unicative con 
qualche difficoltà. 
Im

precisioni nel 
lessico specifico. 

Si esprim
e in m

odo 
sufficientem

ente 
spontaneo in 
situazioni 
com

unicative e 
m

otorie. 
Sufficientem

ente 
corretto il 
linguaggio 
specifico. 

S
i esprim

e in m
odo 

sciolto e spontaneo in 
situazioni 
com

unicative e 
m

otorie, assegnando 
significato al 
m

ovim
ento. C

orretto e 
chiaro il linguaggio 
specifico. 

S
i esprim

e in m
odo 

spontaneo e 
personale, 
assegnando 
significato al 
m

ovim
ento anche in 

situazioni com
plesse. 

P
reciso, personale e 

ricco il linguaggio 
specifico. 

Analisi  
R

ifiuta di effettuare 
alcuna analisi del 
gesto 

N
on riesce ad 

effettuare alcuna 
analisi del  gesto 

È
 in grado di 

effettuare analisi 
parziali del gesto 

È in grado di 
effettuare analisi 
com

plete del gesto 
m

a non 
approfondite 

È
 in grado di 

effettuare analisi 
com

plete ed 
approfondite del gesto 
m

a con aiuto 

P
adronanza della 

capacità di cogliere 
elem

enti di un 
insiem

e di gesti e 
stabilire tra essi 
relazioni o utilizzarli 
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per altri schem
i 

Sintesi 
R

ifiuta di fare sintesi 
delle conoscenze 
acquisite 

N
on sa sintetizzare le 

conoscenze acquisite 
È

 in grado di 
effettuare una sintesi 
parziale ed im

precisa 

È in grado di 
effettuare una 
sintesi delle 
conoscenze m

a 
deve essere guidato 

H
a acquisito 

autonom
ia nella 

sintesi m
a restano 

incertezze 

H
a acquisito com

pleta 
autonom

ia nella 
sintesi 

Valutazione 
N

on prova a risolvere 
le situazioni-problem

a 
N

on riesce a risolvere 
le situazioni-problem

a 
R

isolve le situazioni-
problem

a solo se 
guidato 

R
isolve le situazioni-

problem
a in m

odo 
stereotipato 

R
isolve le situazioni-

problem
a in m

odo 
originale se guidato 

R
isolve le situazioni-

problem
a in m

odo 
originale ed autonom

o 
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OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI DEL PRIMO BIENNIO 

 
ASSE DEI LINGUAGGI 

 
• LINGUA ITALIANA   
 
Competenze 

 
Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 
Articolazione delle 

conoscenze 
 
Padronanza della lingua 
italiana: 
 
Padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa verbale in 
vari contesti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leggere, comprendere 
ed interpretare 
testi scritti di vario tipo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
• Comprendere il 
messaggio contenuto in un 
testo orale 
 
• Cogliere le relazioni 
logiche tra le varie 
componenti di un testo 
orale 
 
• Esporre in modo chiaro 
logico e coerente 
esperienze vissute o testi 
ascoltati 
 
 
• Riconoscere differenti 
registri comunicativi di un 
testo orale    
 
• Affrontare molteplici  
situazioni comunicative 
scambiando informazioni, 
idee per esprimere anche il 
proprio punto di vista 
 
• Individuare il punto di 
vista dell’altro in contesti 
formali ed informali 
 
 
 
 
• Padroneggiare le strutture 
della lingua presenti nei 
testi 
 
• Applicare strategie 
diverse di lettura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
• Principali strutture grammaticali 
della lingua italiana 
 
 
• Elementi di base delle funzioni 
della lingua 
 
 
• Lessico fondamentale per la 
gestione di semplici comunicazioni 
orali in contesti formali e informali 
 
• Contesto, scopo e destinatario 
della comunicazione 
 
• Codici fondamentali della 
comunicazione orale, verbale e non 
verbale 
 
 
• Principi di organizzazione del 
discorso descrittivo, narrativo, 
espositivo, argomentativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Strutture essenziali dei testi 
narrativi, espositivi, argomentativi, 
poetici (I) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principali strutture morfo-sintattiche 
delle lingue classiche (LG) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Parti del discorso, 
morfologia verbale e 
nominale (I) 
 
Sintassi della frase 
semplice e del periodo 
(I) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strutture essenziali 
delle tipologie testuali 
previste (strutture 
narratologiche, figure 
metriche e retoriche 
ecc.) (I) 
 
Modalità di 
consultazione, 
categorie e lessico 
specifico essenziale 
del testo biblico (R) 
 
 
Lessico fondamentale 
in funzione di un 
approccio 
estemporaneo al testo 
(LG) 
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Produrre testi di vario 
tipo in relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi 
 

 
 
 
 
 
 
 
• Individuare natura, 
funzione e principali scopi 
comunicativi ed espressivi 
di un testo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Cogliere i caratteri 
specifici di un testo 
letterario 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Ricercare , acquisire e 
selezionare informazioni 
generali e specifiche in 
funzione della produzione 
di testi scritti di vario tipo 
 
• Prendere appunti e 
redigere sintesi e relazioni 
 
• Rielaborare in forma 
chiara le informazioni 
 
• Produrre testi corretti e 
coerenti adeguati alle 
diverse situazioni 
comunicative 

 
 
 
 
 
• Principali connettivi logici 
 
• Varietà lessicali in rapporto ad 
ambiti e contesti diversi 
 
• Tecniche di lettura analitica e 
sintetica 
 
• Tecniche di lettura espressiva 
 
• Denotazione e connotazione 
 
 
 
• Principali generi letterari, con 
particolare riferimento alla 
tradizione italiana e ai generi 
letterari biblici (I-R) 
 
• Contesto storico di riferimento di 
alcuni autori e opere 
 
 
 
 
• Elementi strutturali di un testo 
scritto coerente e coeso 
 
 
• Uso dei dizionari 
 
 
• Modalità e tecniche delle diverse 
forme di produzione scritta e 
traduzione: riassunto, lettera, 
relazioni, testo interpretativo, (I) 
resa italiana di testi in lingue 
classiche (LG) 
 
• Fasi della produzione scritta: 
pianificazione, stesura e revisione 

Morfologia verbale e 
nominale, sintassi dei 
casi, elementi di 
sintassi del periodo 
(LG) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Passaggio dal latino 
all’italiano, sistema 
delle lingue romanze, 
generi e autori dalle 
Origini allo stil novo; I 
Promessi sposi (I) 
 
 
 
 
Connettivi, 
destinatario, situazioni 
comunicative, lessico 
coesivo (I) 
 
 
 
 
Traduzioni di brani in 
lingue classiche di 
graduale difficoltà 
(LG) 

 
Legenda: (I) ITALIANO, (LG) LATINO e GRECO, (R) RELIGIONE  

 
• LINGUA STRANIERA 
 

Competenze 
 

Abilità/capacità 
 

Conoscenze 
 

Articolazione delle conoscenze 

 
Utilizzare una lingua 
straniera per i 
principali scopi 
comunicativi ed 
operativi: 
 
Ascolto 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
• Comprendere i punti 
principali di messaggi e 
annunci semplici e chiari 
su argomenti di interesse 
personale, quotidiano, 

 
 
 
 
 
 
 
• Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana , sociale e 
professionale 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ambiti lessicali: 
- saluti  
- indirizzi 
- paesi e nazionalità 
- famiglia 
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Lettura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produzione ed 
interazione orale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produzione scritta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sociale  
 
• Ricercare informazioni 
all’interno di testi di breve 
estensione di interesse 
personale, quotidiano, 
sociale  
 
• Utilizzare il dizionario 
bilingue 
 
 
• Descrivere in maniera 
semplice esperienze ed  
eventi, relativi all’ambito 
personale e sociale 
 
 
• Interagire in 
conversazioni brevi e 
semplici su temi di 
interesse personale, 
quotidiano, sociale  
 
 
 
 
 
 
 
• Scrivere brevi testi di 
interesse personale, 
quotidiano, sociale  
 
• Scrivere correttamente 
semplici testi su 
tematiche coerenti con i 
percorsi di studio 
 
• Utilizzare in modo 
adeguato le strutture 
grammaticali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Corretta pronuncia 
di un repertorio di 
parole e frasi 
memorizzate di uso 
comune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Semplici modalità di 
scrittura 
 
 
 
• Regole grammaticali 
fondamentali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ore, giorni, mesi, stagioni, data 
- scuola 
- corpo umano e carattere 
- colori 
- abbigliamento 
- città e negozi 
- abitazione 
- pasti 
- viaggi e mezzi di trasporto 
- previsioni meteorologiche 
- sport e tempo libero (teatro, cinema, 
televisione) 
- professioni 
 
 
Funzioni comunicative: 
- presentarsi e presentare qualcuno 
- domandare delle informazioni 
- descrivere oggetti 
- descrivere il proprio carattere, la propria 
famiglia, azioni abituali 
- descrivere capi d’abbigliamento 
- proporre, accettare, rifiutare 
- invitare e rispondere a inviti 
- localizzare e orientarsi 
- descrivere luoghi 
- fare acquisti 
- ordinare al bar e al ristorante 
- descriver condizioni atmosferiche 
- stabilire confronti 
- raccontare situando nel tempo 
- esprimer sensazioni 
- formulare ipotesi 
- esprimere giudizi 
 
 
- conversazione telefonica 
- e-mail, sms 
- lettera formale e informale 
- annunci 
 
 
 
Strutture grammaticali (I=Inglese, 
F=Francese, S=Spagnolo.   
                                     T=Tedesco) 
- articoli 
- femminile e plurale  
- nomi numerabili e non numerabili (I) 
- some/ any e composti (I) 
- forma negativa e interrogativa 
- pronomi soggetto e complemento 
- accusativo personale (S) 
- declinazione di articoli, pronomi e 
aggettivi (T) 
- preposizioni di luogo e di tempo 
- aggettivi possessivi e dimostrativi 
- pronomi possessivi e dimostrativi (S) 
- avverbi di frequenza 
- comparativo e superlativo 
- aggettivi e avverbi interrogativi 
- pronomi interrogativi 
- pronomi relativi 
- aggettivi e pronomi dimostrativi 
- aggettivi possessivi 
- genitivo sassone (I) 
- frasi secondarie introdotte da weil, 
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Analisi di aspetti 
relativi alla cultura 
dei paesi di cui si 
studia la lingua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Riflettere sui propri 
atteggiamenti in 
rapporto all’altro in 
contesti multiculturali 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Cultura e civiltà dei 
paesi di cui si studia 
la lingua 
 

wenn, dass, ob; frasi infinitive (T) 
 
Sistema verbale 
Inglese 
- presente: present simple e present 
continuous  
- passato: past simple e past continuous  
- futuro: will, be going to e present 
continuous  
- present perfect simple e present perfect 
continuous  
- past perfect  
- verbi modali  
- verbi frasali semplici  
- verbi che reggono la forma in –ing e 
l’infinito  
- condizionali (tipo 0,1,2)  
- voce passiva   
 
Francese 
- verbi impersonali il faut, il y a 
- tempi verbali: indicativo presente, 
passato prossimo, futuro; imperativo 
passé récent, futur proche, présent 
progressif 
- verbi del primo gruppo in -er, verbi del 
secondo gruppo in -ir, verbi in -re, verbi in 
-oir, verbi in -uire 
- principali verbi irregolari: dire, faire, 
aller, devoir, mettre, dormir, attendre, 
répondre, pouvoir, vouloir, sortir, venir, 
servir, prendre, tenir, boire, offrir, écrire, 
savoir, connaître 
 
Spagnolo 
- tempi verbali: indicativo presente, 
pretérito perfecto, pretérito indefinido 
- il gerundio 
- coniugazione dei verbi in -ar, -er, -ir 
regolari e irregolari 
- uso di ser / estar, tener, gustar, pedir / 
preguntar, ir / venir, traer / llevar, haber, 
hay / estar  
- verbi dittongati, con alternanza vocalica, 
gutturalizzati, irregolari 
- uso di ir a + infinito, tener que / deber, 
hay que, necesitar, querer, preferir, estar 
+ gerundio, acabar de + infinito, volver a 
+ infinito, dejar de + infinito, ya no 
 
Tedesco 
- tempi verbali: indicativo presente, 
Perfekt, Preteritum 
- coniugazione di sein, haben, verbi 
regolari, principali verbi irregolari, verbi 
modali 
- verbi con prefissi separabili e 
inseparabili 
 
- caratteristiche geografiche e del 
territorio 
- cenni storici 
- città principali 
- elementi artistici 
- aspetti culturali e sociali 
- tradizioni 
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• ALTRI LINGUAGGI  
 

Competenze 
 

Abilità/capacità 
 

Conoscenze 
 

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

 
• Riconoscere e 
apprezzare le diverse 
produzioni estetico-culturali 
con gli strumenti e le strategie 
di lettura fornite dalle 
discipline afferenti all’asse 
 
• Descrivere aspetti stilistici 
relativi a varie espressioni 
estetico-culturali 
 
 
 
 
• Conoscere e rispettare 
i beni culturali e ambientali a 
partire dal proprio territorio 
 

 
• Elementi fondamentali per 
la lettura / ascolto di 
produzioni estetiche  
(pittura, architettura, 
plastica, fotografia, film, 
testi teatrali, musica,...) 
 
 
• Lessico specifico, anche 
nelle lingue classiche e 
straniere, relativo ad 
espressioni estetiche di 
epoche diverse 
 
• Principali forme di 
espressione artistica del 
territorio 
 
• Beni culturali e ambientali 
del territorio e loro 
collocazione nel contesto 
nazionale ed europeo 
 
 
 

 
• DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  
 

DISEGNO 

Standard di Livello 
 

• Conoscere i contenuti , i fenomeni e le regole fondamentali della problematica 
posta , la sua terminologia indicativa e visiva ,secondo le norme grafiche . 

• Conoscere ed Acquisire un metodo lavorativo efficace e produttivo nella 
dimensione spazio-temporale a disposizione . 

• Conoscere,individuare e collocare una struttura architettonica nel corretto ambito 
spazio-temporale. 

  

Competenze 
 

• Individuare di una problematica gli elementi essenziali capaci di relazionarsi con il 
mondo del lavoro , in ogni ambito della comunicazione e ricercarne le cause e gli 
effetti.  

• Individuare materiali,strumenti e tecniche di costruzione nazionali ed europee. 
• Abituarsi all’uso corretto degli strumenti , al valore del segno grafico quale 

linguaggio universale . 
 

Capacità 
 

• Costruire un grafico preciso e completo in ogni suo aspetto , fruendo degli 
strumenti e dei contenuti più appropriati tra quelli appresi . 

• Saper applicare , nel lavoro pratico , il metodo più efficace e veloce per definire 
una problematica in una condizione spazio-temporale limitata e per le tecniche 
apprese. 

• Saper stabilire relazioni tra competenze specifiche ed altri ambiti interdisciplinari 
di conoscenza. 

 

Contenuti 

Macroarea - disegno tecnico ed ornato Primo Biennio  
 
Tecnico Classe Prima: 
• Basi strumentali 
• Costruzioni geometriche piane 
• Proiezioni ortogonali: punti, segmenti, figure piane, solidi fissi o ribaltati.  
 
Ornato Classe Prima (a discrezione del docente in relazione al gruppo classe): 
• Riproduzione grafica di elementi architettonici, scultorei, pittorici in parallelo alle 
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tematiche di Storia dell’Arte con la teoria delle proporzioni. 
• Relazioni fra geometria e ambiente attraverso le  tecniche: pastello, matita, 

eventualmente china:trimestre-pentamestre 
 
Tecnico Classe Seconda: 
• Ripresa proiezioni ortogonali di solidi. Sezioni. Assonometria e Teoria delle Ombre. 
• Tali settori disciplinari saranno applicati ai solidi,all’architettura ed agli oggetti della 

realtà,cercando di favorire collegamenti interdisciplinari(scientifico-matematico e 
letterario).Utilizzo della china per il giusto valore del segno.(trimestre - pentamestre). 

 
Ornato Classe Seconda: 
• Grafici di elementi artistici complementari alle scelte d’Arte(architettura e pittura) 

trimestre.  
• La Simbologia nell’arte (pentamestre) 
• Sensibilizzazione alle tecniche : matita, china, biro:trimestre-pentamestre 
 
 

 
STORIA DELL’ARTE 

Standard di Livello 
 

• Conoscere i significati fondamentali del percorso culturale . 
• Conoscere ideologie , stili , problematiche artistiche del tempo attraverso l’analisi 

delle opere dei grandi maestri.  
• Conoscere materiali e tecniche in relazione agli ambiti struttivi e decorativi. 

Competenze 
 

• Stima estetica dell’opera d’arte in relazione al passato e alla contemporaneità . 
• Lettura del linguaggio iconografico architettonico e cromatico nei vari movimenti 

di corrente . 
• Scoprire elementi simbolici e realistici atti a collegamenti multidisciplinari . 
• Espressione tecnica e scientifica, motivando il proprio pensiero . 
• Riconoscere in modo semplice , ma pertinente , il rapporto tra Arte e Scienza . 

Capacità 
 

• Di riconoscere ed analizzare analogie e differenze delle diverse correnti artistiche 
. 

• Di collocare , in modo appropriato, un’opera , non conosciuta , nello stile e 
macroarea di appartenenza . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenuti 

Macroarea - Storia dell’arte Primo Biennio  
 
Classe Prima: 
  
1. Origini: architettura megalitica, sistema trilitico. Percorso in parallelo di strutture e 

metodi architettonici ed artistici relativi alle grandi civiltà orientali.(trimestre) 
2. Arte greca: stile ed architettura del tempio e del teatro; in particolare il Partenone ed il 

teatro di Epidauro. La scultura greca classica alla luce dell’architettura, in particolare 
quella riferita al Partenone.(trimestre-pentamestre) 

3. Arte romana: ingegneria, sistemi architettonici e materiali costruttivi. In particolare: 
acquedotti, ponti, strade, fori, terme, Colosseo, Pantheon, ville private, Basilica di 
Massenzio. Principali opere di scultura, legate all’architettura, e di pittura in particolare i 
mosaici.(pentamestre) 

 
Classe Seconda: 
  

1. Ripresa elementi cardine Arte Romana. 
2. Significati essenziali dell’architettura Paleocristiana- Ravennate-Carolingia. 
3. L’architettura romanica italiana nello specifico struttivo delle cattedrali. La scultura. 

Wiligelmo (trimestre). 
4. Architettura gotica attraverso le cattedrali significative italiane e francesi. La scultura: 

Antelami. Grandi Maestri della pittura fra due e trecento.(Cimabue-Duccio-
Giotto).(pentamestre). 

 
 

Competenza digitale* 
 
Utilizzare e produrre testi 
multimediali 
 

 
• Comprendere i prodotti della 
comunicazione 
audiovisiva 
 
 

 
• Principali componenti 
strutturali ed espressivi di 
un prodotto audiovisivo (tra 
cui libri in formato digitale) 
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• Elaborare prodotti 
multimediali (testi, immagini, 
suoni , ecc.), anche con 
tecnologie digitali 
 
• Utilizzare strumenti e risorse 
multimediali (lessici, dizionari, 
lezioni multimediali, ecc.) per 
lo studio e la produzione 
testuale  
 
• Costruire mappe e schemi di 
sintesi anche in forma 
multimediale  
 
 

• Semplici applicazioni per 
la elaborazione audio e 
video 
 
 
 
• Uso essenziale della 
comunicazione telematica 
 

 
                 * Tutti gli assi concorrono 
 
 

ASSE MATEMATICO 
      

• MATEMATICA 
 
• Obiettivi specifici per la classe prima LC, LL, LSU, LES 
 

ARITMETICA  E ALGEBRA 
Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

 
Utilizzare le tecniche 
e le procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche 
sotto forma grafica. 
 
Individuare strategie 
appropriate per la soluzione 
di problemi 

 

 
• Operare con i numeri interi e razionali e 
valutare l’ordine di grandezza dei risultati. 
 
• Comprendere il significato logico- operativo 
di numeri appartenenti ai diversi sistemi 
numerici. 
 
• Utilizzare le diverse notazioni e saper 
convertire da una all’altra (da frazioni a 
decimali, da frazioni apparenti ad interi, da 
percentuali a frazioni..); 
 
• Comprendere il significato di potenza; 
calcolare potenze e 
applicarne le proprietà. 
 
• Risolvere brevi espressioni nei diversi insiemi 
numerici; 
rappresentare la soluzione di un problema con 
un’espressione e calcolarne il valore anche 
utilizzando una calcolatrice. 
 
• Utilizzare il concetto di approssimazione. 
 
• Tradurre brevi istruzioni in sequenze 
simboliche (anche 
con tabelle); padroneggiare l’uso delle lettere 
come costanti, come variabili  ecome 
strumento per scrivere formule  rappresentare 
relazioni; risolvere sequenze di operazioni e 
problemi sostituendo alle variabili letterali i 
valori numerici.  
 
• Eseguire le operazioni con i polinomi 
 
• Fattorizzare in casi semplici un polinomio 

 
• Gli insiemi numerici 
N, Z, Q (sotto forma frazionaria e 
decimale); irrazionali e introduzione 
ai numeri reali; loro struttura, 
ordinamento e rappresentazione 
sulla retta. 
 
• Operazioni con i numeri interi e 
razionali: loro proprietà. 
 
• Potenze e loro proprietà. 
 
• Rapporti e percentuali. 
Approssimazioni. 
 
• Le espressioni letterali e i 
polinomi. Operazioni con i polinomi. 
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(facoltativo) 
 

GEOMETRIA 
Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

 
Confrontare ed analizzare 
figure geometriche, 
individuando invarianti e 
relazioni. 

 

 
• Riconoscere i principali enti, figure e luoghi 
geometrici e descriverli con il linguaggio 
naturale. 
 
• Riconoscere la congruenza di due triangoli 
 
• Individuare le proprietà essenziali delle figure 
e riconoscerle in situazioni concrete 
 
• Disegnare figure geometriche con semplici 
tecniche grafiche e operative. 
 
• Riconoscere se un quadrilatero e’ un 
trapezio, un parallelogramma, un rombo, un 
rettangolo, un quadrato. 
 
• Dimostrare semplici proprietà di figure 
geometriche. 
 
• Applicare le principali formule relative alla 
retta e alle figure geometriche nel piano 
cartesiano. 
 

 
•  Gli enti fondamentali della 
geometria e il significato dei termini 
postulato, assioma, definizione, 
teorema, dimostrazione. 
 
•  Il piano euclideo: relazioni tra 
rette; congruenza di figure; poligoni 
(in particolare quadrilateri) e loro 
proprietà. 

RELAZIONI E FUNZIONI 
Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

 
Utilizzare le tecniche e le 
procedure di calcolo 
aritmetico e algebrico, 
rappresentandole anche 
sotto forma grafica. 
 
Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione 
di problemi. 

 

 
• Eseguire operazioni tra insiemi 
 
• Risolvere equazioni e disequazioni di primo 
grado e sistemi di disequazioni di primo grado 
in una incognita. 
 
• Rappresentare nel piano cartesiano il grafico 
di una funzione lineare e di una funzione di 
proporzionalità diretta o inversa. 
 
• Interpretare graficamente 
equazioni di primo grado; comprendere il 
concetto di 
equazione e quello di funzione. 
 
• Riconoscere una relazione tra variabili, in 
termini di 
proporzionalità diretta 
o inversa e formalizzarla 
attraverso una funzione matematica. 
 
• Utilizzare diverse forme di rappresentazione 
(verbale, simbolica, grafica) e saper passare 
dall’una all’altra. 
 
• Formalizzare il percorso di soluzione di un 
problema attraverso modelli algebrici e grafici. 
 
Leggere e interpretare tabelle e grafici in 
termini di corrispondenze fra elementi di due 
insiemi. 
 
 
 

 
• Il linguaggio degli insiemi, delle 
relazioni e delle funzioni. 
 
• Equazioni e disequazioni di primo 
grado. 
 
• Principi di equivalenza per 
equazioni e disequazioni. 
 
• Sistemi di equazioni e 
disequazioni di primo grado. 
 

DATI  E PREVISIONI 
Competenze Abilità/capacità Conoscenze 
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Analizzare dati e 
interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti 
sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresentazioni 
grafiche, usando 
consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di 
tipo informatico. 

 

 
 • Raccogliere, organizzare e 
rappresentare un insieme di dati.  
 
• Rappresentare classi di dati mediante 
istogrammi e 
diagrammi a torta. 
 
• Calcolare valori medi e  misure di variabilità 
di una distribuzione 
 
 
 

 
• Dati, loro organizzazione  e 
rappresentazione 
 
• Distribuzioni delle frequenze a 
seconda del tipo di carattere e 
principali rappresentazioni grafiche. 
 
• Valori medi e misure di variabilità. 

 
• Obiettivi specifici per la classe seconda LC, LL, LSU, LES 
 

ARITMETICA  E ALGEBRA 
Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

 
Utilizzare le tecniche 
e le procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche 
sotto forma grafica. 
 
Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione 
di problemi. 
 

 
• Semplificare espressioni contenenti radicali. 
 
• Operare con le potenze con esponente 
razionale. 
 
• Eseguire operazioni tra frazioni algebriche e 
risolvere semplici equazioni fratte (facoltativo). 
 
  
 

 
• L’insieme R  ele sue 
caratteristiche. 
 
• Il concetto di radice n-esima di un 
numero reale. 
 
• Le potenze con esponente 
razionale. 
 
• Espressioni ed equazioni 
frazionarie (facoltativo). 

 
GEOMETRIA 

Competenze Abilità/capacità Conoscenze 
 
Confrontare ed analizzare 
figure geometriche, 
individuando invarianti e 
relazioni. 

 

 
• Calcolare nel piano cartesiano il punto medio 
e la lunghezza di un segmento. 
 
• Determinare l’equazione di una retta nel 
piano cartesiano, in base a determinate 
condizioni 
 
• Saper calcolare il coefficiente angolare di 
una retta. 
 
•  Saper applicare la condizione di parallelismo 
e perpendicolarità. 
 
• Calcolare l’area delle principali figure 
geometriche del piano. 
 
• Utilizzare i teoremi di Pitagora, di Euclide e di 
Talete per calcolare lunghezze. 
 
• Applicare le relazioni fra lati, perimetri e aree 
di poligoni simili. 
 
• Determinare la figura corrispondente di una 
data attraverso un’isometria, un’omotetia o 
una similitudine. 
 
 

 
•  Il metodo delle coordinate; la 
retta nel piano cartesiano. 
 
•  Area dei poligoni. Teoremi di 
Euclide  e di Pitagora. 
 
•  Il teorema di Talete e la 
similitudine. 
 
•  Le principali isometrie e le loro 
proprietà. 
 
•  Le omotetie e le similitudini. 

RELAZIONI E FUNZIONI 
Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

 
Utilizzare le tecniche e le 
procedure di calcolo 

 
• Risolvere equazioni e disequazioni di primo 
grado e sistemi di primo grado e saperli 

 
• Sistemi lineari 
 



I.I.S. “RACCHETTI - DA VINCI” - CREMA 
 
 

 
 

10 

aritmetico e algebrico, 
rappresentandole anche 
sotto forma grafica. 
 
Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione 
di problemi 

 

interpretare graficamente. 
 
• Rappresentare nel piano cartesiano i grafici 
delle funzioni: 
f(x) = ax2 

f(x) = |x| 
f(x) = a/x 
f(x) = mx = q 
 
• Utilizzare diverse forme di rappresentazione 
(verbale, simbolica, grafica) e saper passare 
dall’una all’altra. 
 

• Funzioni di proporzionalità diretta, 
inversa e quadratica; funzioni 
lineari; la funzione valore assoluto. 
 
 

DATI  E PREVISIONI 
Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

 
Analizzare dati e 
interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti 
sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresentazioni 
grafiche, usando 
consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di 
tipo informatico. 

 

 
 • Calcolare la probabilità di eventi in spazi 
equiprobabili finiti. 
 
• Calcolare la probabilità dell’evento unione e 
intersezione di due eventi dati. 
 
  
 
 
 

 
• Significato della probabilità e sue 
valutazioni.  
 
• Probabilità e frequenza.   
 
• I primi teoremi di calcolo delle 
probabilità. 

COMPETENZA DIGITALE 
Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

 
Utilizzare e 
produrre testi 
multimediali 
 

 
• Comprendere i 
prodotti della comunicazione 
audiovisiva 
 
• Elaborare prodotti 
multimediali (testi, 
immagini, suoni , ecc.), 
anche con tecnologie 
digitali 
 

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

 
• Obiettivi specifici per il primo biennio del LS 

 
Competenze di base Obiettivi di apprendimento Obiettivi di contenuto 

 
� Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo 
aritmetico, 
rappresentandole anche 
sotto forma grafica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� Comprendere il significato logico 

operativo di numeri appartenenti ai diversi 
sistemi numerici; utilizzare le diverse 
notazioni e saper convertire da una 
all’altra. 

 
� Comprendere il significato di potenza; 

calcolare potenze e applicarne proprietà 
anche con esponente razionale. Valutare 
l’ordine di grandezza di un risultato. (con 
fisica e scienze) 

 
� Risolvere brevi espressioni nei diversi 

insiemi numerici; rappresentare la 
soluzione di un problema con 
un’espressione e calcolarne il valore 
anche utilizzando la calcolatrice. 

 
� Tradurre brevi istruzioni in sequenze 

simboliche (anche con tabelle); risolvere 

 
ARITMETICA ED ALGEBRA 
 
• Gli insiemi numerici N, Z, Q, R; 

rappresentazioni, operazioni, 
ordinamento. I sistemi di 
numerazione. La notazione 
scientifica per i numeri reali. 
Incertezza di una misura e 
concetto di errore. Il concetto e i 
metodi di approssimazione. (con 
fisica e scienze) 

 
 
 
 
 
 
 
�  Espressioni algebriche.. I 

monomi e i polinomi.. Le 
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� Confrontare ed 

analizzare figure 
geometriche, 
individuando invarianti e 
relazioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Individuare le strategie 

appropriate per la 
risoluzione di problemi. 

sequenze di operazioni e problemi 
sostituendo alle variabili letterali i valori 
numerici. 

 
 
� Risolvere equazioni, disequazioni e 

sistemi di primo e di secondo grado e 
verificare la correttezza dei procedimenti 
utilizzati. 

 
 
 
 
� Rappresentare graficamente equazioni di 

primo e di secondo grado; comprendere il 
concetto di equazione e quello di 
funzione. 

 
 
� Comprendere il concetto di vettore, di 

dipendenza e indipendenza lineare, di 
prodotto scalare e vettoriale nel piano e 
nello spazio ,conoscere gli elementi del 
calcolo matriciale. (con fisica) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Riconoscere i principali enti, figure e 

luoghi geometrici e descriverli con 
linguaggio naturale. Individuare le 
proprietà essenziali delle figure e 
riconoscerle in situazioni concrete. 

 
� Eseguire costruzioni geometriche 

elementari utilizzando la riga e il 
compasso e/o strumenti informatici. (con 
disegno) 

 
� Usare misure di grandezze geometriche: 

perimetro , area e volume delle principali 
figure geometriche del piano e dello 
spazio. 

 
� Porre, analizzare e risolvere problemi del 

piano e dello spazio utilizzando le 
proprietà delle figure geometriche oppure 
le proprietà di opportune isometrie. 

 
� Comprendere dimostrazioni e sviluppare 

semplici catene deduttive. 
 
 
 
 
� Progettare un percorso risolutivo 

strutturato in tappe.  
� Formalizzare il percorso di soluzione di un 

problema attraverso modelli algebrici e 

operazioni e le espressioni con i     
monomi e i polinomi .  I prodotti 
notevoli. Le funzioni polinomiali.  
Il teorema di Ruffini 

 
� Equazioni di primo e di secondo 

grado e di grado superiore,  
disequazioni di primo e di 
secondo grado; sistemi di 
equazioni e disequazioni di primo 
e secondo grado. 

 
 
RELAZIONI E FUNZIONI 
 
 
• Relazioni di equivalenza e 

d’ordine. Le  funzioni e la loro 
rappresentazione (numerica, 
funzionale e grafica,). Linguaggio 
degli insiemi e delle funzioni 
(dominio ,composizione, 
inversa..).Collegamento con il 
concetto di equazione. Funzioni 
di vario tipo:lineari, 
quadratiche,circolari,di 
proporzionalità diretta e inversa. 

 
• Il metodo delle coordinate: il 

piano cartesiano. 
Rappresentazione grafica delle 
funzioni. 

 
 
GEOMETRIA 
 
� Gli enti fondamentali della 

geometria e il significato dei 
termini postulato, definizione,  
teorema, dimostrazione. 

 
�  Il piano euclideo: congruenza di 

figure , relazioni fra rette, poligoni 
e loro proprietà. Circonferenza e 
cerchio. 

 
 
� Misura di grandezze; grandezze 

commensurabli e 
incommensurabili; perimetro e 
area dei poligoni. Teoremi di 
Euclide e di Pitagora. Teorema di 
Talete e sue conseguenze. Le 
principali trasformazioni 
geometriche e loro invarianti 
(isometrie e similitudini).Esempi 
di loro utilizzazione nella 
dimostrazione di proprietà 
geometriche.  

 
 
 
 
  
� Le fasi risolutive di un problema e 

loro rappresentazioni con 
diagrammi. Principali 
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� Analizzare dati ed 

interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti 
sugli stessi anche con 
l’ausilio di 
rappresentazioni 
grafiche, usando 
consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di 
tipo informatico. 

 
 
 
 

grafici. 
� Tradurre dal linguaggi naturale al 

linguaggio algebrico e viceversa. 
� Saper impostare e risolvere problemi di 

proporzionalità e percentuale 
 
 
 
 
� Raccogliere, organizzare e rappresentare 

un insieme di dati. Leggere e interpretare 
tabelle e grafici in termini di 
corrispondenze fra elementi di due 
insiemi. 

 
� Elaborare e gestire semplici calcoli 

attraverso un foglio elettronico e 
rappresentare in forma grafica i risultati 
dei calcoli eseguiti. 

 
� Comprendere la nozione di probabilità con 

esempi tratti da contesti classici e con 
l’introduzione di nozioni di statistica. 

 

rappresentazioni di un oggetto 
matematico. Tecniche risolutive 
di un problema che utilizzano 
frazioni, proporzioni, percentuali, 
formule geometriche, equazioni e 
disequazioni di primo o secondo 
grado. 

 
 
DATI E PREVISIONI 
 
• Dati, loro organizzazione e 

rappresentazione. Distribuzione 
di frequenze, valori medi e 
misure di variabilità. 

 
 
 
� Significato della probabilità e sue 

valutazioni. Eventi disgiunti, 
probabilità composta, eventi 
indipendenti. Probabilità e 
frequenza. 

 
 
 
 

Contenuti classe prima  
� numeri naturali e numeri 

interi, numeri razionali e 
numeri reali. 

� insiemi e logica 
� relazioni e funzioni. 
� monomi e polinomi. 
� divisibilità tra polinomi. 
� scomposizione di polinomi e 

frazioni algebriche 
� equazioni lineari. 
� introduzione alla statistica. 
� La geometria del piano . 
� i triangoli. 
� rette perpendicolari e 

parallele, parallelogrammi e 
trapezi. 

 
Contenuti classe seconda  
� equazioni e disequazioni 

lineari 
� il piano cartesiano e la retta 
� i sistemi lineari 
� i numeri reali e i radicali 
� le equazioni di secondo 

grado 
� equazioni di grado superiore 

al secondo e sistemi non 
lineari 

� le disequazioni di secondo 
grado 

� introduzione alla probabilità 
� la circonferenza ed i poligoni 

inscritti e circoscritti 
� l’equivalenza delle superfici 

piane 
� la misura e le grandezze 

proporzionali 
� le trasformazioni 

geometriche 
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� la similitudine 
 

 
 
 

ASSE SCIENTIFICO - TECNOLOGICO 
 

• SCIENZE NATURALI  
 

Competenze 
 

Abilità/capacità 
 

Conoscenze 
 

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

 
• Raccogliere dati attraverso  
l’osservazione diretta di sistemi e 
fenomeni naturali o la consultazione di 
testi e manuali o media. 
• Utilizzare modelli per la 
semplificazione e interpretazione dei 
dati 
• Comprendere e utilizzare  il 
linguaggio specifico della disciplina 
 
• Individuare  e descrivere i diversi 
elementi di un sistema e le relazioni 
esistenti tra essi. 
- confrontare le caratteristiche dei corpi 
celesti 
- descrivere le strutture della superficie 
terrestre 
- individuare le interazioni tra le 
componenti del sistema Terra 
- descrivere le interazioni tra gli 
organismi e le relazioni tra componenti 
biotiche ed abiotiche di un ecosistema 
- individuare le caratteristiche comuni a 
tutti gli esseri viventi a livello 
molecolare e cellulare 
- individuare la relazione tra strutture e 
funzioni ai diversi livelli di 
organizzazione dei viventi 
 
 
 
• Utilizzare classificazioni per 
riconoscere il modello di riferimento. 
 -  classificare gli organismi viventi in 
rapporto alla teoria dell’evoluzione e 
descrivere le caratteristiche delle 
principali categorie tassonomiche. 
- classificare i materiali in base alla 
composizione e alle proprietà 
 
• Descrivere e analizzare un fenomeno 
naturale 
- cogliere analogie e differenze 
- riconoscere relazioni di causa-effetto  
- riordinare in sequenza logica le fasi di 
un fenomeno 
 
• Utilizzare modelli, leggi e teorie 
scientifiche per interpretare i fenomeni 

- confrontare i processi della mitosi e 
della meiosi  

 
Strumenti e tecniche sperimentali di base: 
microscopio ottico, strumentazione di laboratorio. 
 
Modelli figurativi e formali;rappresentazioni 
grafiche, equazioni, simboli e formule;termini 
specifici e definizioni essenziali riferiti a tutti gli 
argomenti studiati 
 
 
 
L’Universo e il Sistema solare. I corpi del Sistema 
solare.  
La Terra e la Luna.  
Le componenti abiotiche del sistema Terra: 
atmosfera, litosfera, idrosfera (oceani e mari, 
fiumi, laghi e ghiacciai). 
Struttura dell’ecosistema: Ecosistemi acquatici e 
terrestri. 
Caratteristiche e livelli di organizzazione dei 
viventi. 
Proprietà dell’acqua. Funzioni delle molecole 
biologiche. 
* Struttura e funzioni del DNA. 
La cellula procariote. La struttura, la funzione e le 
relazioni tra gli organuli delle cellule eucariote 
animali e vegetali. 
* Il corpo umano come un sistema complesso: 
organizzazione, funzionamento e  relazioni  tra i 
diversi sistemi; omeostasi e stato di salute.  
 

I viventi e la biodiversità. Criteri per la 
classificazione degli organismi viventi. 
Classificazione linneana e su base evolutiva. 
Caratteristiche e classificazione dei procarioti, dei 
protisti, dei funghi, delle piante e degli animali 
invertebrati e vertebrati. 

 

La classificazione della materia (miscugli 
omogenei ed eterogenei, sostanze semplici e 
composte). Classificazione degli elementi; 
il sistema periodico di  Mendeleev, la moderna 
tavola periodica. 

 
 
 
 
 

La divisione cellulare. Il ciclo cellulare negli 
organismi eucarioti.  
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Analizzare 
qualitativamente e 
quantitativamente 
fenomeni legati 
alle trasformazioni 
di energia a 
partire 
dall’esperienza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- spiegare i principi e i meccanismi di 
conservazione, variazione e 
trasmissione dei caratteri ereditari 

- interpretare i processi evolutivi che 
portano alla comparsa di nuove specie 
- confrontare le diverse teorie evolutive 
 
- illustrare le conseguenze sul nostro 
pianeta dei moti di rotazione e di 
rivoluzione della Terra 
- interpretare le leggi dei moti    
planetari 
- individuare i principali processi 
esogeni  
(* ed endogeni) che hanno modellato il 
pianeta 
 
 
 
 
• Raccogliere dati quantitativi 
utilizzando le corrette unità di misura; 
organizzare, rappresentare e 
interpretare i dati raccolti 
 
• Interpretare un fenomeno naturale o 
un sistema artificiale dal punto di vista 
energetico distinguendo le varie 
trasformazioni di energia in rapporto 
alle leggi che le governano. 
- saper descrivere le trasformazioni 
dell’energia  
- riconoscere le proprietà delle 
sostanze chimiche e le loro 
trasformazioni partendo dal contesto 
della vita quotidiana 
- spiegare le evidenze macroscopiche 
delle trasformazioni fisiche e chimiche 
mediante modelli descrittivi e 
interpretativi 
- usare la mole come unità di misura 
della quantità di sostanza e applicare le 
leggi che riguardano gli aspetti 
quantitativi delle trasformazioni 
chimiche  
 
 
 
- comprendere i rapporti energetici 
Terra-Sole 
- individuare i fattori che determinano 
tempo atmosferico e clima cogliendone 
analogie e differenze 
- analizzare la produzione di energia 
nei viventi 
- individuare le caratteristiche 
dinamiche di un ecosistema rispetto ai 
cicli della materia e al flusso di energia 
 
 
• Avere la consapevolezza dei possibili 
impatti sull’ambiente naturale dei modi 
di produzione e di utilizzazione 
dell’energia nell’ambito quotidiano 
- conoscere le cause dell’inquinamento 
dell’aria e delle acque 

La mitosi. La riproduzione sessuata e la meiosi. 

* Duplicazione, trascrizione e traduzione del DNA. 
Esperimenti e leggi di Mendel. 
Le teorie sull’evoluzione. Variabilità e selezione 
naturale. Teoria evolutiva di Charles Darwin. 
Prove a favore dell'ipotesi evolutiva. 
 
I moti dei pianeti, della Terra e della Luna. Le 
leggi che governano i moti dei pianeti (leggi di 
Keplero e Newton). 
Conseguenze dei moti di rotazione e rivoluzione 
terrestre. 
Il modellamento del rilievo da parte degli agenti 
geomorfologici 
(acque correnti, ghiacciai, mare e vento). 
* Dinamicità della litosfera; fenomeni sismici e 
vulcanici. 
 
 
 
Grandezze e unità di misura del Sistema 
Internazionale (massa, peso, densità, pressione, 
temperatura e calore, mole) 
Strumenti e tecniche di misurazione. 
Schemi, tabelle e grafici. Relazioni di laboratorio. 
 
 
 
 
 
L’energia e le sue trasformazioni. 
Gli stati di aggregazione della materia. I passaggi 
di stato. 
Trasformazioni fisiche e chimiche della materia. 
Le leggi ponderali della chimica (Lavoisier, Proust, 
Dalton). 
La teoria atomica di Dalton. La teoria cinetica. 
Elementi e composti. Atomi e molecole.  
*  La struttura dell’atomo.  I legami chimici. 
Equazioni chimiche per la rappresentazione di 
semplici reazioni. 
La quantità chimica: massa atomica, massa 
molecolare,la mole.  
Formula minima e formula molecolare di un 

composto. 
 
Bilancio termico globale del pianeta Terra. 
Temperatura, pressione e umidità dell’aria. I venti 
e la circolazione generale dell’aria. Le 
precipitazioni meteoriche.  
Le perturbazioni atmosferiche. Il clima e le sue 
variazioni. 
Processi metabolici: organismi autotrofi ed 
eterotrofi, 
respirazione cellulare e fotosintesi.  
Flusso di energia negli ecosistemi; cicli 
biogeochimici. 
 
 
 
 
L’inquinamento delle acque marine e continentali. 
L’inquinamento atmosferico; il buco 
nell’ozonofera, le piogge acide e l’effetto serra. Il 
riscaldamento globale e i cambiamenti climatici. 
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Essere consapevole 
delle potenzialità 
delle tecnologie 
rispetto al contesto 
culturale e sociale in 
cui vengono 
applicate 
 

- interpretare le modificazioni 
ambientali di origine antropica e 
comprendere le ricadute future.  
 
 
 
 
 
• Collocare le scoperte scientifiche e le 
innovazioni tecnologiche in una 
dimensione storico-culturale. 
 
 
 
 
 
 
 
• Utilizzare criticamente strumenti 
informatici e telematici nelle attività di 
studio e di approfondimento. 
 
• Utilizzare le funzioni di base dei 
software più comuni per produrre testi 
e comunicazioni 
multimediali, calcolare e rappresentare 
dati, cercare informazioni. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Storia della chimica nell’800 (Lavoisier, Proust, 
Dalton e Mendeleev). 
Il microscopio e lo sviluppo della teoria cellulare. 
La nascita della genetica: gli studi di Mendel. 
Le tappe storiche che hanno portato alla 
formulazione del pensiero evolutivo ( fissismo e 
creazionismo; L. de Buffon, Hutton, Smith, Cuvier, 
Lamarck, Lyell, Darwin). 
Teorie sull’origine della vita. 
 
 
Funzioni di base di Word, Power point, Excel per 
la creazione e conservazione di documenti. 
Ricerche in Internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* solo per Liceo delle scienze umane opzione economico sociale 
 
NB: Per gli obiettivi specifici di Fisica relativi agli assi matematico e scientifico-tecnologico si veda l’allegato 2/bis 
 
 

ASSE STORICO-SOCIALE 
 

• SCIENZE UMANE 
 

Competenze Abilità/capacità Conoscenze 
 

Articolazione delle 
conoscenze 

 
Comprendere il 
cambiamento e la 
diversità dei tempi storici 
in una dimensione 
diacronica attraverso il 
confronto fra epoche e in 
una dimensione 
sincronica attraverso il 
confronto fra aree 
geografiche e culturali. 
 
 
 
Collocare i fenomeni 
psico-pedagogici e 
sociali all’interno di un 
contesto storico, in una 
dimensione diacronica, e 
geografico, in una 
dimensione sincronica. 

 
 
 
 
 
Cogliere il rapporto tra 
contesto storico-culturale e 
il relativo campo di studi di 
pertinenza delle Scienze 
Umane 
 
 
 
 
Riconoscere le dimensioni 
del tempo e dello spazio 
nell’osservazione di 
fenomeni sociali ed 
educativi. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo sviluppo storico delle 
Scienze umane. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La nascita della Psicologia 
scientifica e delle principali 
discipline che formano il 
campo di studi delle 
Scienze umane. 
I fenomeni educativi 
dall’antichità al Medioevo. 
Paideia, humanitas, 
educazione cristiana, 
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Identificare gli elementi 
significativi dei differenti 
quadri teorici nell’ambito 
delle Scienze umane. 
 
 
 
Leggere – anche in 
modalità multimediale – le 
differenti fonti 
iconografiche, 
documentarie, 
cartografiche, ricavandone 
informazioni.  
 

 
 
 
 
Conoscere i nuclei teorici 
delle principali correnti della 
Psicologia scientifica e le 
differenti tipologie nella 
relazione educativa. 

monastica, cavalleresca. 
 
 
Strutturalismo, 
funzionalismo, Gestalt, 
comportamentismo, 
cognitivismo. 
Educazione autoritaria, 
permissiva, democratica. 
 
 
Carte tematiche, tabelle e 
grafici, dati statistici su 
fenomeni psico-pedagogici 
e sociali. 
 
 
 
 

 
Collocare l’esperienza 
personale in un sistema 
di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento 
dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela 
della persona, della 
collettività e 
dell’ambiente. 
 

 
Adottare nella vita 
quotidiana comportamenti 
responsabili per la tutela e 
il rispetto dell’ambiente e 
delle risorse naturali e 
umane.  

 
Le principali problematiche 
relative ai diritti umani e alla 
promozione delle pari 
opportunità. 

 
Le relazioni umane nel 
mondo del lavoro. 
Gli helpers (le professioni di 
aiuto). 
La sindrome del burnout. 
 

 
Cogliere nell’esperienza 
personale e sociale la 
dimensione educativa e 
relazionale, 
riconducendola ai nuclei 
teorici delle Scienze 
umane. 

 
Saper riflettere sul proprio 
metodo di apprendimento. 
 
Identificare i principali 
modelli di organizzazione 
sociale e le relazioni fra 
individuo e società. 

 
Metacognizione. 
Strategie di studio. 
 

 
I principali stili di 
apprendimento. 
 
 
 
 
Gruppo sociale, gruppo di 
lavoro, gruppo classe, 
famiglia. 
 

 
Orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio 
territorio. 

 
Riconoscere i principali 
profili professionali 
nell’ambito psico-sociale. 

 
Ruoli professionali e  
ambienti di lavoro degli 
esperti di Scienze umane. 

 
Lo psicologo, il sociologo, 
l’assistente sociale, 
l’educatore. 

 
 
 

• DIRITTO ED ECONOMIA  
 

Competenze Abilità Conoscenze 
 

 
Comprendere il cambiamento e la 
diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e 
culturali 
 
 
Elaborare generalizzazioni che aiutino 
a spiegare i comportamenti individuali 
e collettivi in chiave economica 
attraverso l’analisi della realtà e dei 
fatti concreti della vita quotidiana 

 
Riconoscere le dimensioni del tempo 
e dello spazio nell’individuazione e 
descrizione dei differenti  modelli 
istituzionali e di organizzazione 
sociale 
 
Leggere e comprendere, anche 
attraverso l'ausilio di rappresentazioni 
grafiche e di dati statistici, i modelli 
osservati in relazione ai contesti 
storico, sociale, economico e alla 
propria esperienza. 
 
Comprendere la varietà e lo sviluppo 

 
Periodizzazioni fondamentali della 
storia mondiale 
 
Principali fenomeni storici (con 
particolare riferimento alla dimensione 
socio-economica) e coordinate 
spazio-tempo che li determinano 
 
Origine e funzioni del diritto: istituzioni 
e norma nell'evoluzione storica della 
società 
 
Soggetti, oggetti e relazioni 
nell'esperienza giuridica ed 
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 storico delle forme economiche, 
sociali e istituzionali attraverso le 
categorie di sintesi fornite 
dall’economia e dal diritto 
 
Leggere e comprendere, anche 
attraverso l'ausilio di rappresentazioni 
grafiche e di dati statistici, i modelli 
osservati in relazione ai contesti 
storico, sociale, economico e alla 
propria esperienza. 
 
Individuare le più rilevanti analogie e 
differenziazioni fra le civiltà antiche e 
l'attuale società globalizzata 
 
Comprendere l’interdipendenza fra 
fenomeni economici, sociali, 
istituzionali, culturali, tecnologici e la 
loro dimensione locale/globale 

economica 
 
Dallo Stato di diritto allo Stato sociale. 
Problemi e prospettive  
 
Evoluzione storica dei sistemi 
economici (con particolare attenzione 
all'intervento dello Stato 
nell'economia) 
 
Sviluppo e sottosviluppo. 
Interdipendenze internazionali.  
 
 

 
Collocare l’esperienza personale in 
un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, a tutela 
della persona, della collettività e 
dell’ambiente 
 
 
Stabilire collegamenti tra le tradizioni 
locali, nazionali e internazionali in un 
prospettiva interculturale 

 
Individuare le caratteristiche 
essenziali della norma giuridica e 
comprenderle a partire dalle proprie 
esperienze e dal contesto scolastico 
 
Comprendere le caratteristiche 
fondamentali dei principi e delle 
regole della Costituzione italiana 
 
Identificare i diversi modelli 
istituzionali e di organizzazione 
sociale  e le principali relazioni tra 
persona-famiglia-Stato 
 
Riconoscere le funzioni di base dello 
Stato, delle Regioni e degli Enti locali  
 
Identificare il ruolo delle istituzioni 
europee e dei principali organismi di 
cooperazione internazionale e 
riconoscere le opportunità offerte alla 
persona, alla scuola e agli ambiti 
territoriali di appartenenza 
 
Adottare nella vita quotidiana 
comportamenti responsabili per la 
tutela e il rispetto dell’ambiente e 
delle risorse naturali 

 
Conoscenze di base sul concetto di 
norma giuridica e di gerarchia delle 
fonti 
 
Costituzione italiana: caratteri e 
principi fondamentali 
 
La Costituzione italiana: sviluppo 
della persona  tra libertà e solidarietà; 
diritti del cittadino nei rapporti civili, 
etico-sociali, economici e politici 
 
Organi dello Stato e loro funzioni 
principali. Le autonomie locali 
 
Principali problematiche relative 
all’integrazione e alla tutela dei diritti 
umani e alla promozione delle pari 
opportunità 
 
Ruolo delle organizzazioni 
internazionali 
 
Principali tappe di sviluppo 
dell’Unione europea 
 
Tutela dell'ambiente e sviluppo 

 
Riconoscere le caratteristiche 
essenziali del sistema socio-
economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio 
territorio 
 
 
 
Essere consapevoli delle relazioni di 
natura economica in formazioni 
sociali sempre più complesse 

 
Riconoscere le caratteristiche 
essenziali dei soggetti economici, 
delle grandezze economiche e delle 
loro interrelazioni sul livello territoriale 
locale e globale rapportandoli a 
diversi modelli economici 
 
Individuare in quale sistema 
economico trovano attuazione 
determinate caratteristiche 
 
Conoscere i settori di attività 
prevalenti sul territorio e i 
fondamentali operatori del sistema 
economico 
 
Individuare come i nuclei portanti 

 
Il problema economico. Rapporto tra 
società umana, ambiente e risorse. 
Origine ed evoluzione dei sistemi 
economici moderni 
 
Produzione e mercati. I prezzi, 
coordinamento dello scambio e 
ripartizione del reddito 
 
Il reddito nazionale:nozione e 
componenti; indici quantitativi e 
qualità della vita 
 
Processi di crescita e squilibri dello 
sviluppo. Occupazione e 
disoccupazione. 
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della cultura economica intervengono 
a qualificare le politiche economiche 
nazionali e internazionali 
 
Individuare le potenzialità e i limiti 
degli schemi interpretativi dei sistemi 
economici 

Sviluppo e sottosviluppo. 
Interdipendenze internazionali 
 

 
 

• STORIA e GEOGRAFIA (SG) 
• RELIGIONE (R) 
 

Competenze 
 

Abilità/capacità 
 

Conoscenze 
 

Articolazione delle 
conoscenze 

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

 
• Riconoscere le dimensioni 
del tempo e dello spazio 
attraverso l’osservazione di 
eventi storici e di aree 
geografiche 
 
• Collocare i più rilevanti 
eventi storici affrontati 
secondo le coordinate 
spazio-tempo 
 
• Identificare gli elementi 
maggiormente significativi 
per confrontare aree e periodi 
diversi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Comprendere il 
cambiamento in relazione 
agli usi, alle abitudini, al 
vivere quotidiano nel 
confronto con la propria 
esperienza personale 
 
 
• Leggere - anche in modalità 
multimediale - le differenti 
fonti letterarie, iconografiche, 
documentarie, cartografiche, 
ricavandone informazioni su 
eventi storici di diverse 
epoche e differenti aree 
geografiche 
 
 
 
• Individuare i principali mezzi 
e strumenti che hanno 

 
• Le periodizzazioni 
fondamentali della storia 
mondiale e della storia della 
salvezza (R) 
 
 
 
 
• I principali processi (SG) e 
fenomeni storici e le 
coordinate spazio-temporali 
che li determinano 
 
 
• I principali fenomeni 
sociali, economici che 
caratterizzano il mondo 
contemporaneo, anche in 
relazione alle diverse 
culture 
 
 
• Conoscere i principali 
eventi che consentono di 
comprendere la realtà 
nazionale ed europea 
 
 
 
• I principali eventi e 
processi (SG) storici che 
hanno coinvolto il proprio 
territorio 
 
 
 
 
• Le diverse tipologie di fonti 
storiche, i principali 
strumenti e  metodi di 
indagine geografica (SG) 
 
 
 
 
 
 
 
• Le principali tappe dello 
sviluppo dell’innovazione 

 
Periodizzazione e 
cronologia essenziale 
dalla preistoria alla 
caduta dell’impero 
carolingio (SG) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Migrazioni e diversità 
culturali e religiose (SG) 
Questione demografica 
(SG) 
Globalizzazione e 
squilibri (SG) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le principali fonti 
storiche sulla figura e 
l’opera di Gesù Cristo 
(R) 
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Collocare l’esperienza 
personale in un sistema di 
regole fondato sul 
reciproco riconoscimento 
dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della 
persona, della collettività e 
dell’ambiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio 
territorio 
 
 

caratterizzato l’innovazione 
tecnico-scientifica nel corso 
della storia 
 
 
 
 
• Comprendere le 
caratteristiche fondamentali 
dei principi e delle regole 
della Costituzione italiana 
 
• Individuare le caratteristiche 
essenziali della norma 
giuridica e comprenderle a 
partire dalle proprie 
esperienze e dal contesto 
scolastico 
 
• Identificare i diversi modelli 
istituzionali e di 
organizzazione sociale e le 
principali relazioni tra 
persona-famiglia-società-
Stato 
 
 
• Riconoscere le funzioni di 
base dello Stato, delle 
Regioni e degli Enti Locali ed 
essere in grado di rivolgersi, 
per le proprie necessità, ai 
principali servizi da essi 
erogati 
 
• Identificare il ruolo delle 
istituzioni europee e dei 
principali organismi di 
cooperazione internazionale 
e riconoscere le opportunità 
offerte alla persona, alla 
scuola e agli ambiti territoriali 
di appartenenza 
 
 
 
• Adottare nella vita 
quotidiana comportamenti 
responsabili per la tutela e il 
rispetto dell’ambiente e delle 
risorse naturali 
 
 
• Riconoscere le 
caratteristiche principali del 
mercato del lavoro e le 
opportunità lavorative offerte 
dal territorio  
 
• Riconoscere i principali 
settori in cui sono 
organizzate le attività 
economiche 
del proprio territorio 
 
 

tecnico-scientifica e della 
conseguente innovazione 
tecnologica 
 
 
 
 
 
• Costituzione italiana 
 
• Organi dello Stato e loro 
funzioni principali 
 
 
• Conoscenze di base sul 
concetto di norma giuridica 
e di gerarchia delle fonti 
 
• Principali problematiche 
relative all’integrazione e 
alla tutela dei diritti umani e 
alla promozione delle pari 
opportunità 
 
 
 
 
• Organi e funzioni di 
Regione, Provincia e 
Comune 
 
• Conoscenze essenziali dei 
servizi sociali 
 
 
• Ruolo delle organizzazioni 
internazionali 
 
• Principali tappe di sviluppo 
dell’Unione Europea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Regole che governano 
l’economia e concetti 
fondamentali del mercato 
del lavoro 
 
 
• Regole per la costruzione 
di un curriculum vitae 
 
• Strumenti essenziali per 
leggere il tessuto produttivo 
del proprio territorio 
 
• Principali soggetti del 
sistema economico del 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Storia e fasi 
dell’integrazione europea 
(SG) 
Organi e funzioni delle 
istituzioni europee (SG) 
Prospettive e problemi 
aperti (SG) 
 
 
Lo sviluppo sostenibile 
(energia, risorse idriche, 
cambiamento climatico, 
alimentazione e 
biodiversità) (SG) 
 
 
Riconoscere i principali 
segni della presenza 
cristiana nel Territorio 
(R) 
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proprio territorio 
 

 
 

• SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
 

Competenze Abilità/capacità 
 Conoscenze 

 
Utilizzare l'esperienza 
pratica e le conoscenze 
teoriche per acquisire 
maggiore funzionalità e 
resa motoria raggiungere e 
mantenere un adeguato 
livello di forma psicofisica 
 
 
 
Realizzare in modo idoneo 
ed efficace l'azione motoria 
richiesta adeguandosi ai 
diversi contesti, 
riconoscendone le 
variazioni fisiologiche ed 
utilizzando correttamente i 
modelli proposti 
 
 
 
Eseguire in modo corretto 
ed essenziale i principali 
giochi sportivi di squadra e 
individuali sperimentando i 
diversi ruoli e abituandosi 
al confronto 
 
 
 
Mettere in atto corrette 
abitudini nel rispetto della 
sicurezza e riconoscere 
sensazioni di benessere 
derivanti dall'attività 
motoria 
per uno stile di vita sano e 
attivo 
 
 
Saper riconoscere 
l'importanza di un corretto 
rapporto con se stessi e gli 
altri e il rispetto delle 
regole, della convivenza 
civile e del Fair-Play 
 
 
 
Utilizzare mezzi e strumenti 
idonei per praticare attività 
in ambiente naturale e 
tendere ad un rapporto 
corretto con l’ambiente che 
ci circonda  

 
• elaborare risposte motorie efficaci ed 
economiche in varie situazioni assegnando 
significato al movimento 
 
 
 
 
 
 
 
• riprodurre il ritmo nei gesti e nelle azioni 
anche tecniche e sportive, realizzare semplici 
sequenze di movimento, danzate e di 
espressione corporea  
 
 
 
 
 
 
 
• trasferire e ricostruire semplici tecniche, 
strategie e regole adattabili alle capacità, alle 
esigenze e agli spazi e ai tempi di cui si 
dispone nelle varie attività e giochi sportivi 
 
 
 
 
 
• assumere comportamenti funzionali alla 
sicurezza in palestra, a scuola e negli spazi 
aperti 
 
 
 
 
 
 
 
• assumere comportamenti attivi finalizzati ad 
un miglioramento dello stato di salute e 
benessere 
 
 
 
 
 
 
• sapersi esprimere e orientare in attività in 
ambiente naturale 
 
 
 
 
• utilizzare il lessico specifico della disciplina 
 

 
•principali apparati del corpo 
umano  e  funzioni fisiologiche in 
relazione al movimento e al 
miglioramento delle capacità 
condizionali 
 
 
 
 
 
•  potenzialità del movimento del 
corpo e informazioni principali 
relative alle capacità coordinative 
ed espressive 
 
 
 
 
 
 
 
• principali regole e fondamentali 
dei giochi di squadra e discipline 
sportive affrontate e Fair-Play 
 
 
 
 
 
 
• principi generali di prevenzione 
della sicurezza personale in 
palestra, a scuola e all'aperto 
 
 
 
 
 
 
• principi igienici essenziali (sanitari 
e alimentari) che favoriscono il 
mantenimento dello stato di salute 
e il miglioramento dell'efficienza 
fisica 
 
 
 
 
• attività motorie e sportive in 
ambiente naturale  
 
 
 
 
 
• terminologia specifica della 
disciplina 
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 FISICA 1° BIENNIO LICEO SCIENTIFICO
 

                                                                  COM
PETENZE                                                                                                                                                                                                           CAPACITA' 

CONOSCENZE 

Dalle indicazioni nazionali 
 

Traguardi form
ativi 

Indicatori 

• O
sservare e identificare fenom

eni. 
• C

apire cosa intendiam
o con il term

ine energia e da dove pro-
viene l’energia che utilizziam

o tutti i giorni.  
• C

apire di cosa si occupa la fisica.  
 

• D
istinguere tra fonti energetiche rinnovabili e non rinnovabili. 

• D
efinire l’unità cam

pione dell’intervallo di tem
po, della lunghezza e 

delle grandezze derivate area e volum
e. 

1. L
’energia e le 

altre grandezze 
fisiche 
Fonti energeti-
che, grandezze 
fisiche, S.I., no-
tazione scientifi-
ca, definizioni 
operative. 

• Form
ulare ipotesi esplicative utilizzando m

odelli, analogie e leggi; form
alizzare un 

problem
a di fisica e applicare gli strum

enti m
atem

atici e disciplinari rilevanti per la 
sua risoluzione. 

• Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del m
etodo speri-

m
entale, dove l’esperim

ento è inteso com
e interrogazione ragionata dei fenom

eni na-
turali, scelta delle variabili significative, raccolta e analisi critica dei dati e 
dell’affidabilità di un processo di m

isura, costruzione e/o validazione di m
odelli. 

 

• Form
ulare il concetto di grandezza fisica. 

• D
iscutere il processo di m

isurazione delle grandezze fisiche. 
• C

om
prendere il concetto di ordine di grandezza. 

• A
nalizzare e definire le unità del Sistem

a Internazionale. 
• D

efinire la grandezza densità. 
• A

nalizzare e operare con le dim
ensioni delle grandezze fisi-

che. 
 

• D
iscutere le m

isure dirette e indirette. 
• Effettuare calcoli con num

eri espressi in notazione scientifica. 
• A

pprossim
are i num

eri in notazione scientifica. 
• Effettuare le conversioni da unità di m

isura a suoi m
ultipli e sottom

ul-
tipli e viceversa. 

• Effettuare le corrette equivalenze tra lunghezze, aree e volum
i. 

• O
sservare e identificare fenom

eni. 
• A

nalizzare i tipi di strum
enti e individuarne le caratteristiche. 

• D
istinguere gli strum

enti analogici da quelli digitali. 
• D

efinire le caratteristiche degli strum
enti di m

isura. 
2. L

a m
isura 

Strum
enti di m

i-
sura, incertezza 
nelle m

isure, 
valore m

edio, 
cifre significati-
ve, leggi speri-
m

entali. 

• Form
ulare ipotesi esplicative utilizzando m

odelli, analogie e leggi; form
alizzare un 

problem
a di fisica e applicare gli strum

enti m
atem

atici e disciplinari rilevanti per la 
sua risoluzione. 

• Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del m
etodo speri-

m
entale, dove l’esperim

ento è inteso com
e interrogazione ragionata dei fenom

eni na-
turali, scelta delle variabili significative, raccolta e analisi critica dei dati e 
dell’affidabilità di un processo di m

isura, costruzione e/o validazione di m
odelli. 

• D
efinire il concetto di incertezza di una m

isura. 
• D

efinire il valore m
edio di una serie di m

isure. 
• C

apire cosa significa arrotondare un num
ero. 

• C
apire cosa sono le cifre significative. 

• D
efinire il concetto di errore statistico. 

 

• D
iscutere i diversi tipi di errori derivanti dalle operazioni di m

isura. 
• C

alcolare l’incertezza nelle m
isure indirette. 

• Eseguire correttam
ente le approssim

azioni per eccesso e per difetto. 
 • C

alcolare le cifre significative per num
eri derivanti da operazioni m

a-
tem

atiche. 
• D

im
ostrare le form

ule sulle incertezze. 
   

3. L
a luce 

C
aratteristiche 

della luce, leggi 
della riflessione e 
rifrazione, rifles-
sione totale, 
specchi e lenti,  

• O
sservare e identificare fenom

eni. 
• O

sservare il percorso di un raggio di luce. 
• O

sservare la direzione di propagazione della luce. 
• O

sservare il com
portam

ento di un raggio lum
inoso che incide 

su uno specchio piano e su uno specchio sferico. 
• C

apire cosa succede quando un raggio lum
inoso penetra at-

traverso una lente.  
 

• D
efinire e rappresentare il concetto di raggio lum

inoso. 
• Identificare il fenom

eno della riflessione. 
• Identificare il fenom

eno della rifrazione. 
    

• Form
ulare ipotesi esplicative utilizzando m

odelli, analogie e leggi; form
alizzare un 

problem
a di fisica e applicare gli strum

enti m
atem

atici e disciplinari rilevanti per la 
sua risoluzione. 

• Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del m
etodo speri-

m
entale, dove l’esperim

ento è inteso com
e interrogazione ragionata dei fenom

eni na-
turali, scelta delle variabili significative, raccolta e analisi critica dei dati e 
dell’affidabilità di un processo di m

isura, costruzione e/o validazione di m
odelli. 

 

• C
ostruire l’im

m
agine di un oggetto resa da uno specchio pia-

no e da uno specchio sferico. 
• A

nalizzare il com
portam

ento di un raggio lum
inoso che inci-

de sulla superficie di separazione tra due m
ezzi. 

• A
nalizzare il fenom

eno della riflessione totale. 
• D

escrivere e analizzare le lenti sferiche. 
 

• D
iscutere il fenom

eno della riflessione e form
ulare le sue leggi. 

• D
escrivere e discutere le caratteristiche degli specchi sferici. 

• Form
alizzare la legge dei punti coniugati. 

 • D
im

ostrare le leggi relative agli specchi. 
• D

iscutere il fenom
eno della rifrazione e form

ulare le sue leggi. 
• D

escrivere il funzionam
ento delle fibre ottiche. 

• D
escrivere e discutere le caratteristiche degli specchi sferici. 

• Form
alizzare l’equazione per le lenti sottili e definire l’ingrandim

ento. 
    

m
acchina foto-

grafica, m
icro-

scopio e cannoc-
chiale, funziona-
m

ento 
dell’occhio um

a-
no. 

• C
om

prendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società 
in cui vive. 

• D
iscutere e valutare l’im

portanza dell’ottica geom
etrica sia 

per quanto concerne la nostra capacità visiva individuale sia 
per quanto riguarda la sua applicazione in dispositivi quali  
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m
acchine fotografiche, m

icroscopi, cannocchiali, etc, ponen-
doli anche in riferim

ento ai contesti storici e alle società reali. 

  

• O
sservare e identificare fenom

eni. 
 

• C
lassificare le forze. 

• A
nalizzare l’effetto delle forze applicate a un corpo. 

• C
om

prendere il concetto di vettore. 
 

• D
efinire le forze di contatto e le forze a distanza. 

• D
escrivere e discutere la m

isura delle forze. 
• O

perare con i vettori. 
 

• Form
ulare ipotesi esplicative utilizzando m

odelli, analogie e leggi; form
alizzare un 

problem
a di fisica e applicare gli strum

enti m
atem

atici e disciplinari rilevanti per la 
sua risoluzione. 

• Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del m
etodo speri-

m
entale, dove l’esperim

ento è inteso com
e interrogazione ragionata dei fenom

eni 
naturali, scelta delle variabili significative, raccolta e analisi critica dei dati e 
dell’affidabilità di un processo di m

isura, costruzione e/o validazione di m
odelli. 

 

• D
istinguere il concetto di forza-peso dal concetto di m

assa e 
com

prendere le relazioni tra i due concetti. 
• A

ssociare il concetto di forza a esperienze della vita quotidiana. 
• Studiare le forze di attrito. 
•  A

nalizzare il com
portam

ento delle m
olle e form

ulare la legge 
di H

ooke. 
 

• D
escrivere un m

eccanism
o per la m

isura dell’accelerazione di gravità 
sulla Terra. 

 • D
iscutere le caratteristiche delle forze di attrito radente, volvente e vi-

scoso. 
• D

iscutere la legge di H
ooke e descrivere il funzionam

ento di un dina-
m

om
etro. 

 

4. L
e forze 

M
isura delle for-

ze, vettori, opera-
zioni con i vetto-
ri, som

m
a delle 

forze, forza-peso 
e m

assa, forze 
d’attrito e forza 
elastica, leggi 
sperim

entali e 
m

odelli. 

• C
om

prendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la so-
cietà in cui vive. 

• V
alutare l’im

portanza e l’utilità degli strum
enti di m

isurazione 
sia in am

biti strettam
ente scientifici che in quelli della vita quo-

tidiana. 

 

• O
sservare e identificare fenom

eni. 
• C

apire quali sono le differenze tra i m
odelli del punto m

ateriale 
e del corpo rigido, e in quali situazioni possono essere utilizzati. 

• A
nalizzare in quali condizioni un corpo rigido può traslare e in 

quali condizioni, invece, può ruotare. 
 

• Spiegare se, e com
e, lo stesso oggetto può essere considerato com

e 
punto m

ateriale, corpo rigido oppure corpo deform
abile. 

 

• Form
ulare ipotesi esplicative utilizzando m

odelli, analogie e leggi; form
alizzare un 

problem
a di fisica e applicare gli strum

enti m
atem

atici e disciplinari rilevanti per la 
sua risoluzione. 

• Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del m
etodo speri-

m
entale, dove l’esperim

ento è inteso com
e interrogazione ragionata dei fenom

eni 
naturali, scelta delle variabili significative, raccolta e analisi critica dei dati e 
dell’affidabilità di un processo di m

isura, costruzione e/o validazione di m
odelli. 

 

• Studiare le condizioni di equilibrio di un punto m
ateriale. 

• A
nalizzare il concetto di vincolo e definire le forze vincolari. 

• A
nalizzare l’equilibrio di un corpo su un piano inclinato. 

• V
alutare l’effetto di più forze su un corpo rigido. 

• C
osa si intende per braccio di una forza? 

• D
efinire il m

om
ento di una forza. 

• Form
alizzare le condizioni di equilibrio di un corpo rigido. 

 •A
nalizzare il principio di funzionam

ento delle leve. 
• Studiare dove si trova il baricentro di un corpo. 
 

 
  

• Fare alcuni esem
pi di forze vincolari e indicare in quali direzioni agi-

scono. 
• D

efinire i vari tipi di leve e indicare quali sono vantaggiose e quali 
svantaggiose. 

 

5. L
’equilibrio       

dei solidi 
Punti m

ateriali e 
corpi rigidi, equi-
librio di un punto 
m

ateriale, equili-
brio su un piano 
inclinato, effetto 
di più forze su un 
corpo rigido, 
m

om
ento di una 

forza, equilibrio 
di un corpo rigi-
do, leve e bari-
centro. 

• C
om

prendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la so-
cietà in cui vive. 

 
• Fornire alcuni esem

pi di leve vantaggiose e svantaggiose. 
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• O
sservare e identificare fenom

eni. 
 • D

efinire gli stati di aggregazione in cui può trovarsi la m
ateria. 

• A
nalizzare i diversi effetti che può avere una forza in funzione 

di com
e agisce su una superficie. 

 

• D
efinire le caratteristiche dei tre stati di aggregazione della m

ateria. 
• D

efinire la grandezza fisica pressione. 
 

• Form
ulare ipotesi esplicative utilizzando m

odelli, analogie e leggi; form
alizzare un 

problem
a di fisica e applicare gli strum

enti m
atem

atici e disciplinari rilevanti per la 
sua risoluzione. 

• Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del m
etodo speri-

m
entale, dove l’esperim

ento è inteso com
e interrogazione ragionata dei fenom

eni 
naturali, scelta delle variabili significative, raccolta e analisi critica dei dati e 
dell’affidabilità di un processo di m

isura, costruzione e/o validazione di m
odelli. 

 

• A
nalizzare la pressione nei liquidi. 

• M
ettere in relazione la pressione che un liquido esercita su una 

superficie con la sua densità e con l’altezza della sua colonna. 
• A

nalizzare la situazione dei vasi com
unicanti. 

• A
nalizzare il galleggiam

ento dei corpi. 
• C

apire se una colonna d’aria può esercitare una pressione. 
 

• Form
ulare ed esporre la legge di Pascal. 

• Form
ulare e discutere la legge di Stevino. 

• Form
ulare la legge di A

rchim
ede e, con il ricorso all’ebook discuterne 

la dim
ostrazione. 

• Presentare e discutere gli strum
enti di m

isura della pressione atm
osfe-

rica. 
• D

efinire le unità di m
isura della pressione atm

osferica. 
 

6. L
’equilibrio    

dei fluidi 
Solidi, liquidi e 
gas, pressione, 
pressione nei 
liquidi, vasi co-
m

unicanti, spinta 
di A

rchim
ede e 

galleggiam
ento 

dei corpi, pres-
sione atm

osferi-
ca. 

• C
om

prendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la so-
cietà in cui vive. 

• V
alutare l’im

portanza degli argom
enti relativi alla pressione in 

alcuni dispositivi sanitari, com
e ad esem

pio una flebo, o nella 
costruzione di strutture di difesa e arginam

ento am
bientale, 

com
e una diga. 

 

• Proporre e discutere altre situazioni della realtà che ricorrono 
all’utilizzo dei concetti affrontati. 

 

• O
sservare e identificare fenom

eni. 
• D

escrivere il m
ovim

ento. 
• C

apire perché la descrizione di un m
oto è sem

pre relativa e 
l’im

portanza dei sistem
i di riferim

ento. 
• C

reare una rappresentazione grafica spazio-tem
po. 

• Identificare il concetto di velocità m
ettendo in relazione lo spa-

zio percorso e il tem
po im

piegato a percorrerlo. 
 

• U
tilizzare il sistem

a di riferim
ento nello studio di un m

oto. 
• R

appresentare il m
oto di un corpo m

ediante un grafico spazio-tem
po. 

 

7. L
a velocità 

Sistem
i di riferi-

m
ento, m

oto ret-
tilineo, velocità 
m

edia, legge ora-
ria, grafici spa-
zio-tem

po e velo-
cità-tem

po, m
oto 

rettilineo unifor-
m

e. 
• Form

ulare ipotesi esplicative utilizzando m
odelli, analogie e leggi; form

alizzare un 
problem

a di fisica e applicare gli strum
enti m

atem
atici e disciplinari rilevanti per la 

sua risoluzione. 
• Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del m

etodo speri-
m

entale, dove l’esperim
ento è inteso com

e interrogazione ragionata dei fenom
eni 

naturali, scelta delle variabili significative, raccolta e analisi critica dei dati e 
dell’affidabilità di un processo di m

isura, costruzione e/o validazione di m
odelli. 

 

• R
iconoscere le relazioni m

atem
atiche tra le grandezze cinem

ati-
che spazio e velocità. 

• A
nalizzare il m

oto di un corpo lungo una retta. 
• D

efinire il m
oto rettilineo uniform

e. 
• A

pprofondire le diverse tipologie di grafici spazio-tem
po. 

 

• R
appresentare i dati sperim

entali in un grafico spazio-tem
po. 

• D
efinire la velocità m

edia. 
• O

perare correttam
ente le equivalenze tra le diverse unità di m

isura del-
la velocità. 

 • Form
ulare la legge oraria del m

oto.  
• Form

alizzare e dim
ostrare la legge del m

oto rettilineo uniform
e. 

• Interpretare e discutere diversi tipi di grafici spazio-tem
po. 

 
 

8. 
L

’accelerazione 
M

oto vario, velo-
cità m

edia e i-
stantanea, accele-

• O
sservare e identificare fenom

eni. 
• Introdurre, attraverso il concetto di velocità istantanea, il con-

cetto di istante di tem
po infinitesim

ale. 
• Interpretare la variazione di una grandezza in un determ

inato in-
tervallo di tem

po. 
• U

tilizzare il concetto di variazione di una grandezza in diversi 

• C
apire cosa rappresenta il coefficiente angolare della retta tangente al 

grafico spazio-tem
po in un determ

inato istante. 
• D

efinire l’accelerazione m
edia, in funzione della variazione di velocità 

di un corpo e del tem
po necessario per ottenere quella variazione. 
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contesti della vita reale e professionale. 
• C

apire cosa com
porta il m

etodo sperim
entale di G

alileo G
alilei. 

razione m
edia e 

istantanea, m
oto 

uniform
em

ente 
accelerato, G

ali-
leo e il m

etodo 
sperim

entale. 

• Form
ulare ipotesi esplicative utilizzando m

odelli, analogie e leggi; form
alizzare un 

problem
a di fisica e applicare gli strum

enti m
atem

atici e disciplinari rilevanti per la 
sua risoluzione. 

•Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del m
etodo speri-

m
entale, dove l’esperim

ento è inteso com
e interrogazione ragionata dei fenom

eni 
naturali, scelta delle variabili significative, raccolta e analisi critica dei dati e 
dell’affidabilità di un processo di m

isura, costruzione e/o validazione di m
odelli. 

 

• R
iconoscere le relazioni m

atem
atiche tra la variazione di veloci-

tà e l’intervallo di tem
po. 

• A
nalizzare il m

oto di un corpo lungo un percorso non rettilineo. 
• D

efinire il m
oto accelerato e il m

oto rettilineo uniform
em

ente 
accelerato. 

 

• R
appresentare i dati sperim

entali in un grafico velocità-tem
po. 

• C
osa rappresenta la pendenza della retta secante che passa per due 

punti in un grafico velocità-tem
po? 

• Form
alizzare le equazioni del m

oto rettilineo uniform
em

ente accelera-
to con partenza da ferm

o e con una velocità iniziale diversa da zero. 
 • Interpretare diversi tipi di grafici velocità-tem

po. 
 

 

• O
sservare e identificare fenom

eni. 
• C

apire il m
odello da utilizzare per descrivere il m

oto di un cor-
po in un piano. 

• C
reare una rappresentazione grafica spazio-tem

po. 
 • Studiare il m

oto arm
onico e le sue caratteristiche. 

• O
perare con i vettori posizione e spostam

ento. 
• D

efinire il vettore velocità. 
• D

efinire il m
oto circolare uniform

e. 
• D

efinire il m
oto arm

onico. 
 

9. I m
oti nel pi-

ano 
M

oto circolare 
uniform

e, accele-
razione centripe-
ta, velocità ango-
lare, m

oto arm
o-

nico, com
posi-

zione di m
oti. 

• Form
ulare ipotesi esplicative utilizzando m

odelli, analogie e leggi; form
alizzare un 

problem
a di fisica e applicare gli strum

enti m
atem

atici e disciplinari rilevanti per la 
sua risoluzione. 

• Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del m
etodo speri-

m
entale, dove l’esperim

ento è inteso com
e interrogazione ragionata dei fenom

eni 
naturali, scelta delle variabili significative, raccolta e analisi critica dei dati e 
dell’affidabilità di un processo di m

isura, costruzione e/o validazione di m
odelli. 

 

• A
nalizzare le grandezze caratteristiche di un m

oto circolare uni-
form

e. 
• Inquadrare il concetto di accelerazione all’interno di un m

oto 
circolare e definire l’accelerazione centripeta.  

• A
nalizzare il concetto di velocità angolare. 

• Individuare le grandezze caratteristiche del m
oto arm

onico. 
• A

nalizzare la com
posizione dei m

oti e delle velocità. 
 

• Indicare la relazione m
atem

atica tra la velocità istantanea in un m
oto 

circolare uniform
e, il raggio della circonferenza e il periodo del m

oto. 
• D

efinire l’accelerazione di in m
oto circolare uniform

e e discuterne le 
caratteristiche vettoriali. 

• Indicare la relazione m
atem

atica tra l’accelerazione centripeta, la velo-
cità istantanea e il raggio della circonferenza. 

• Interpretare il grafico spazio-tem
po del m

oto arm
onico. 

 
 

• O
sservare e identificare fenom

eni. 
• A

nalizzare i concetti di inerzia e di sistem
a di riferim

ento iner-
ziale. 

• C
apire cosa succede nell’interazione tra corpi. 

• C
apire cosa si intende per m

oto perpetuo. 

• M
ettere in relazione il m

oto dei corpi e le forze che agiscono su di essi. 
• Enunciare e discutere il principio di relatività galileiana. 
• D

efinire i concetti di azione e reazione. 
 

• Form
ulare ipotesi esplicative utilizzando m

odelli, analogie e leggi; form
alizzare un 

problem
a di fisica e applicare gli strum

enti m
atem

atici e disciplinari rilevanti per la 
sua risoluzione. 

• Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del m
etodo speri-

m
entale, dove l’esperim

ento è inteso com
e interrogazione ragionata dei fenom

eni 
naturali, scelta delle variabili significative, raccolta e analisi critica dei dati e 
dell’affidabilità di un processo di m

isura, costruzione e/o validazione di m
odelli. 

 

• A
nalizzare la relazione tra forze applicate e m

oto dei corpi. 
• D

iscutere il prim
o principio della dinam

ica. 
• Individuare la relazione m

atem
atica tra forza applicata e accele-

razione subita da un corpo. 
• Enunciare e discutere il secondo principio della dinam

ica. 
 • Partendo dal secondo principio della dinam

ica definire il con-
cetto di m

assa. 
• Enunciare e discutere il terzo principio della dinam

ica.  
• A

pprofondim
enti sulla relatività galileiana e l’effetto delle for-

ze. 
 

• C
om

prendere l’afferm
azione secondo la quale tutti i corpi, per inerzia, 

tendono a m
uoversi a velocità costante e le sue im

plicazioni.  
  

 

10. I principi 
della dinam

ica 
N

ew
ton e la di-

nam
ica, il princi-

pio di inerzia e i 
sistem

i inerziali, 
il principio fon-
dam

entale e 
l’effetto delle 
forze, m

assa i-
nerziale, il prin-
cipio di azione e 
reazione. 

• C
om

prendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la so-
cietà in cui vive. 

• V
alutare l’im

portanza dell’introduzione del concetto di sistem
a 

di riferim
ento inerziale.  

 

• C
apire il funzionam

ento degli air-bag delle autom
obili. 

 • D
escrivere e discutere alcune applicazioni del terzo principio della di-

nam
ica relative alla vita quotidiana e alla realtà scientifica.  

 

11. L
e forze e il 

m
ovim

ento 
• O

sservare e identificare fenom
eni. 

• A
nalizzare il m

oto di caduta dei corpi. 
• A

nalizzare la relazione tra forza-peso e m
assa e le loro caratteri-

• D
efinire l’accelerazione di gravità. 

• Spiegare la differenza tra forza-peso e m
assa anche con i riferim

enti 
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C
aduta libera, 

attrito viscoso, 
m

oto lungo un 
piano inclinato,  

stiche. 
• C

om
prendere il concetto di velocità lim

ite. 
• C

apire la differenza tra m
assa inerziale e di m

assa gravitaziona-
le. 

 

alle loro unità di m
isura. 

• D
escrivere il m

oto di caduta nell’aria. 
 

m
oto parabolico, 

forza centripeta, 
m

oto arm
onico di 

una m
olla e di un 

pendolo. 

• Form
ulare ipotesi esplicative utilizzando m

odelli, analogie e leggi; form
alizzare un 

problem
a di fisica e applicare gli strum

enti m
atem

atici e disciplinari rilevanti per la 
sua risoluzione. 

• Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del m
etodo speri-

m
entale, dove l’esperim

ento è inteso com
e interrogazione ragionata dei fenom

eni 
naturali, scelta delle variabili significative, raccolta e analisi critica dei dati e 
dell’affidabilità di un processo di m

isura, costruzione e/o validazione di m
odelli. 

 

• Form
alizzare le equazioni del m

oto in caduta libera con parten-
za da ferm

o. 
• A

nalizzare la discesa di un corpo lungo un piano inclinato. 
• A

nalizzare il m
oto di oggetti lanciati verso l’alto, in direzione 

orizzontale e in direzione obliqua.  
• A

nalizzare l’effetto dell’aria sul m
oto dei proiettili. 

• A
nalizzare il fenom

eno dell’attrito viscoso. 
 

• R
appresentare graficam

ente e algebricam
ente le forze che agiscono su 

un corpo che scende lungo un piano inclinato. 
• D

iscutere il m
oto dei proiettili lanciati con velocità iniziale verso 

l’alto, in direzione orizzontale e in direzione obliqua.  
• Form

alizzare le equazioni del m
oto parabolico e applicarle corretta-

m
ente nella risoluzione dei problem

i proposti. 
 • D

efinire la forza centrìpeta e ricavare la sua espressione m
atem

atica. 
• D

im
ostrare che è possibile utilizzare un pendolo per m

isurare 
l’accelerazione di gravità. 

• O
sservare e identificare fenom

eni. 
• C

apire la relazione tra la definizione fisica di lavoro e il vocabo-
lo “lavoro” utilizzato nel linguaggio quotidiano  

• C
apire la relazione tra lavoro com

piuto e tem
po im

piegato.  
• M

ettere in relazione la m
assa di un corpo e la velocità a cui si 

sta m
uovendo. 

• D
efinire il concetto di lavoro scientifico. 

• D
efinire il concetto di potenza. 

• D
efinire le grandezze fisiche quantità di m

oto di un corpo e im
pulso di 

una forza. 
 

• Form
ulare ipotesi esplicative utilizzando m

odelli, analogie e leggi; form
alizzare un 

problem
a di fisica e applicare gli strum

enti m
atem

atici e disciplinari rilevanti per la 
sua risoluzione. 

• Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del m
etodo speri-

m
entale, dove l’esperim

ento è inteso com
e interrogazione ragionata dei fenom

eni 
naturali, scelta delle variabili significative, raccolta e analisi critica dei dati e 
dell’affidabilità di un processo di m

isura, costruzione e/o validazione di m
odelli. 

 

• A
nalizzare il lavoro utile quando forza e spostam

ento sono  pa-
ralleli, antiparalleli e perpendicolari. 

• C
apire quali sono i m

odi per ottenere lavoro. 
• D

efinire l’energia cinetica e analizzare il teorem
a dell’energia 

cinetica. 
• A

nalizzare il lavoro della forza-peso e definire l’energia poten-
ziale gravitazionale. 

• C
apire perché una m

olla che ha subito una deform
azione pos-

siede energia. 
• Introdurre il concetto di energia m

eccanica totale di un sistem
a 

ed enunciare il principio di conservazione dell’energia m
ecca-

nica totale. 
 

• Presentare e discutere esem
pi specifici di forza e spostam

ento paralleli, 
antiparalleli e perpendicolari. 

• M
ettere in relazione l’energia e la capacità di un sistem

a di com
piere 

lavoro. 
• Indicare la relazione m

atem
atica tra l’energia cinetica di un corpo, la 

sua m
assa e la sua velocità. 

• M
ettere in relazione il lavoro e la variazione di energia cinetica. 

 • D
iscutere la relazione tra l’energia potenziale gravitazionale di un 

corpo, la sua m
assa e la sua altezza rispetto a un livello di riferim

ento. 
• Form

alizzare l’espressione dell’energia potenziale elastica. 

12. L
’energia 

Lavoro, potenza, 
energia, energia 
cinetica, energia 
potenziale gravi-
tazionale, energia 
potenziale elasti-
ca, conservazione 
dell’energia m

ec-
canica, conserva-
zione 
dell’energia tota-
le. 

• C
om

prendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la so-
cietà in cui vive. 

• D
iscutere le trasform

azioni di energia.  
• V

alutare l’im
portanza delle leggi di conservazione nella vita 

scientifica e reale.  

• Illustrare le trasform
azioni di energia di una centrale idroelettrica. 

• O
sservare e identificare fenom

eni. 
• C

apire la differenza tra le sensazioni tattili (caldo, freddo) e la 
m

isura scientifica della tem
peratura. 

• R
ilevare il fenom

eno della dilatazione term
ica. 

• Indicare i m
ezzi di trasm

issione del calore. 
• Enum

erare gli stati di aggregazione della m
ateria. 

• D
escrivere il funzionam

ento di term
oscopi e term

om
etri. 

• D
efinire il concetto di tem

peratura. 
• D

iscutere la differenza tra calore e tem
peratura. 

• Identificare il calore com
e form

a di energia in transito. 

13. L
a tem

pera-
tura e il calore 
Term

om
etro, 

dilatazione linea-
re dei solidi, dila-
tazione volum

ica 
dei solidi e dei 
liquidi, calore e 
lavoro, energia in 
transito, capacità 
term

ica e calore 
specifico, calori-

• Form
ulare ipotesi esplicative utilizzando m

odelli, analogie e leggi; form
alizzare un 

problem
a di fisica e applicare gli strum

enti m
atem

atici e disciplinari rilevanti per la 
sua risoluzione. 

• Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del m
etodo speri-

m
entale, dove l’esperim

ento è inteso com
e interrogazione ragionata dei fenom

eni 
naturali, scelta delle variabili significative, raccolta e analisi critica dei dati e 

• A
nalizzare il com

portam
ento di una sbarra soggetta a riscalda-

m
ento e a raffreddam

ento. 
• A

nalizzare il com
portam

ento di una sfera soggetta a riscalda-
m

ento e a raffreddam
ento. 

• A
nalizzare la relazione tra calore e lavoro. 

• A
nalizzare la relazione tra la quantità di calore fornito a un cor-

• Form
alizzare la legge di dilatazione lineare dei solidi. 

• Form
alizzare la legge di dilatazione volum

ica dei solidi e discutere an-
che il com

portam
ento anom

alo dell’acqua. 
• D

escrivere e discutere l’esperim
ento del m

ulinello di Joule. 
 • D

efinire la capacità term
ica di un corpo e il calore specifico di una so-

stanza. 
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m
etro, calore 

solare ed effetto 
serra, passaggi di 
stato. 

dell’affidabilità di un processo di m
isura, costruzione e/o validazione di m

odelli. 
po e la variazione della sua tem

peratura. 
• A

nalizzare il funzionam
ento di un calorim

etro delle m
escolan-

ze. 
• A

nalizzare i passaggi tra stati di aggregazione. 
• D

iscutere il diagram
m

a di fase. 
 

• Form
alizzare l’equazione fondam

entale della calorim
etria. 

• Form
alizzare le equazioni m

atem
atiche relative ai passaggi tra stati di 

aggregazione. • D
efinire il concetto di calore latente. 

             FISICA 2° BIENNIO LICEO SCIENTIFICO
 

                       COM
PETENZE                                                                                                                    CAPACITA’ 

CONOSCENZE 

Dalle indicazioni nazionali 
Traguardi form

ativi 
Indicatori 

• Osservare e identificare fenom
eni. 

• Com
prendere il concetto di m

isurazione di una gran-
dezza fisica. 

• Distinguere grandezze fondam
entali e derivate. 

 

• Determ
inare le dim

ensioni fisiche di grandezze derivate. 
• Definire i concetti di velocità e accelerazione. 
• M

isurare alcune grandezze fisiche. 
• Distinguere i concetti di posizione e spostam

ento nello spazio.  
• Distinguere i concetti di istante e intervallo di tem

po. 

1. 

Le grandezze  

e il m
oto 

• Form
alizzare un problem

a di fisica e ap-
plicare gli strum

enti m
atem

atici e disci-
plinari rilevanti per la sua risoluzione. 

• Ragionare in term
ini di notazione scientifica. 

• Com
prendere il concetto di sistem

a di riferim
ento. 

• Com
prendere e interpretare un grafico spazio-tem

po. 
• Distinguere tra grandezze scalari e vettoriali. 

• Eseguire equivalenze tra unità di m
isura. 

• Utilizzare correttam
ente la rappresentazione grafica. 

• Eseguire le operazioni fondam
entali tra vettori. 

• Operare con le funzioni trigonom
etriche. 

2. 

I principi  

della dinam
ica e 

la relatività gali-
leiana  

 

• Fare esperienza e rendere ragione del si-
gnificato dei vari aspetti del m

etodo spe-
rim

entale, dove l’esperim
ento è inteso 

com
e interrogazione ragionata dei feno-

m
eni naturali, scelta delle variabili signifi-

cative, raccolta e analisi critica dei dati e 
dell’affidabilità di un processo di m

isura, 
costruzione e/o validazione di m

odelli. 

• Indicare il percorso per arrivare al prim
o principio 

della dinam
ica. 

• Ragionare sul principio di relatività galileiana. 
• Analizzare il m

oto dei corpi in presenza di una forza 
totale applicata diversa da zero. 

• Interrogarsi sulla relazione tra accelerazione, m
assa 

inerziale e forza applicata per form
alizzare il secondo 

principio della dinam
ica . 

• Analizzare l’interazione tra due corpi per pervenire 
alla form

ulazione del terzo principio della dinam
ica. 

• Analizzare il m
oto dei corpi quando la forza totale applicata è nulla. 

• M
ettere in relazione le osservazioni sperim

entali e la form
ulazione 

dei principi della dinam
ica. 

• Utilizzare le trasform
azioni di Galileo. 

• Esprim
ere la relazione tra accelerazione e m

assa inerziale. 
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• Osservare e identificare fenom

eni. 
• Identificare i sistem

i di riferim
ento inerziali. 

• Esprim
ere il concetto di definizione operativa di una 

grandezza fisica. 

• Individuare l’am
bito di validità delle trasform

azioni di Galileo. 
• Form

ulare il secondo principio della dinam
ica. 

 
• Com

prendere e valutare le scelte scientifi-
che e tecnologiche che interessano la so-
cietà in cui vive. 

• Descrivere la sonda Voyager 2 in relazione a una veri-
fica sperim

entale delle leggi della dinam
ica. 

 

• Osservare e identificare fenom
eni. 

• Riconoscere le caratteristiche del m
oto rettilineo uni-

form
e e del m

oto uniform
em

ente accelerato. 
• Ragionare in term

ini di grandezze cinem
atiche lineari 

e angolari (s,v,α,ω
). 

• M
ettere in evidenza la relazione tra m

oto arm
onico e 

m
oto circolare uniform

e. 

• Calcolare le grandezze caratteristiche del m
oto circolare uniform

e. 
• Form

ulare la legge del m
oto arm

onico, esprim
endo s, v e a in rela-

zione alla pulsazione ω
. 

3. 

Le forze  

e i m
oti 

 
• Form

alizzare un problem
a di fisica e ap-

plicare gli strum
enti m

atem
atici e disci-

plinari rilevanti per la sua risoluzione. 

• Ricavare le leggi della posizione della velocità e 
dell’accelerazione, in funzione del tem

po, nei m
oti ret-

tilineo uniform
e e rettilineo uniform

em
ente accelera-

to.  
• Individuare le caratteristiche del m

oto parabolico ed 
esam

inare la possibilità di scom
porre un determ

inato 
m

oto in altri più sem
plici. 

• Calcolare i valori delle grandezze cinem
atiche utilizzando le leggi 

dei m
oti rettilinei (uniform

e e uniform
em

ente accelerato). 
• Analizzare e risolvere il m

oto dei proiettili con velocità iniziali di-
verse. 

• Discutere e calcolare la gittata di un proiettile che si m
uove di m

oto 
parabolico. 

• Fare esperienza e rendere ragione dei vari 
aspetti del m

etodo sperim
entale, dove 

l’esperim
ento è inteso com

e interrogazio-
ne ragionata dei fenom

eni naturali, scelta 
delle variabili significative, raccolta e ana-
lisi critica dei dati e dell’affidabilità di un 
processo di m

isura, costruzione e/o vali-
dazione di m

odelli. 

• Analizzare i m
oti rettilinei, uniform

e e uniform
em

ente 
accelerato, attraverso grafici s-t, v-t e a-t. 

• Individuare il ruolo della forza centripeta nel m
oto 

circolare uniform
e. 

• Analizzare il concetto di forza centrifuga apparente. 

• Utilizzare le relazioni che legano le grandezze lineari e le grandezze 
angolari. 

 

• Com
prendere e valutare le scelte scientifi-

che e tecnologiche che interessano la so-
cietà. 

• Riconoscere le caratteristiche della condizione di 
m

ancanza di peso. 
• Individuare le situazioni della vita reale in cui si eseguono m

isure 
delle grandezze cinem

atiche, lineari e angolari. 

• Osservare e identificare fenom
eni. 

• M
ettere in relazione l’applicazione di una forza su un 

corpo e lo spostam
ento conseguente. 

•  Analizzare la relazione tra lavoro prodotto e inter-
vallo di tem

po im
piegato. 

•  Identificare le forze conservative e le forze non con-
servative. 

 

• Definire il lavoro com
e prodotto scalare di forza e spostam

ento. 
• Individuare la grandezza fisica potenza. 
• Riconoscere le differenze tra il lavoro prodotto da una forza con-

servativa e quello di una forza non conservativa. 
 

 

• Fare esperienza e rendere ragione dei va-
ri aspetti del m

etodo sperim
entale, dove 

l’esperim
ento è inteso com

e interroga-
zione ragionata dei fenom

eni naturali, 
scelta delle variabili significative, raccolta 
e analisi critica dei dati e dell’affidabilità 

• Realizzare il percorso logico e m
atem

atico che porta 
dal lavoro all’energia cinetica, all’energia potenziale 
gravitazionale e all’energia potenziale elastica. 

• Form
ulare il principio di conservazione dell’energia 

m
eccanica e dell’energia totale. 

• Ricavare e interpretare l’espressione m
atem

atica delle diverse 
form

e di energia m
eccanica. 

• Utilizzare il principio di conservazione dell’energia per studiare il 
m

oto di un corpo in presenza di forze conservative. 
• Valutare il lavoro delle forze dissipative. 
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di un processo di m
isura, costruzione e/o 

validazione di m
odelli. 

• Form
alizzare un problem

a di fisica e ap-
plicare gli strum

enti m
atem

atici e disci-
plinari rilevanti per la sua risoluzione. 

  

• Rappresentare un vettore nelle sue coordinate.  
• Definire le caratteristiche del prodotto scalare e del 

prodotto vettoriale. 
 

• Effettuare correttam
ente prodotti scalari e vettoriali. 

• Riconoscere le form
e di energia e utilizzare la conservazione 

dell’energia nella risoluzione dei problem
i. 

• Com
prendere e valutare le scelte scienti-

fiche e tecnologiche che interessano la 
società in cui vive. 

 

• Essere consapevoli dell’utilizzo dell’energia nelle si-
tuazioni reali. 

• Riconoscere le potenzialità di utilizzo dell’energia in diversi conte-
sti della vita reale. 

• Riconoscere e analizzare l’im
portanza delle trasform

azioni 
dell’energia nello sviluppo tecnologico. 

  4. 

Il lavoro e 
l’energia 

• Osservare e identificare fenom
eni. 

• M
ettere in relazione l’applicazione di una forza su un 

corpo e lo spostam
ento conseguente. 

•  Analizzare la relazione tra lavoro prodotto e inter-
vallo di tem

po im
piegato. 

•  Identificare le forze conservative e le forze non con-
servative. 

 

• Definire il lavoro com
e prodotto scalare di forza e spostam

ento. 
• Individuare la grandezza fisica potenza. 
• Riconoscere le differenze tra il lavoro prodotto da una forza con-

servativa e quello di una forza non conservativa. 
 

 
• Fare esperienza e rendere ragione dei va-

ri aspetti del m
etodo sperim

entale, dove 
l’esperim

ento è inteso com
e interroga-

zione ragionata dei fenom
eni naturali, 

scelta delle variabili significative, raccolta 
e analisi critica dei dati e dell’affidabilità 
di un processo di m

isura, costruzione e/o 
validazione di m

odelli. 

• Realizzare il percorso logico e m
atem

atico che porta 
dal lavoro all’energia cinetica, all’energia potenziale 
gravitazionale e all’energia potenziale elastica. 

• Form
ulare il principio di conservazione dell’energia 

m
eccanica e dell’energia totale. 

• Ricavare e interpretare l’espressione m
atem

atica delle diverse 
form

e di energia m
eccanica. 

• Utilizzare il principio di conservazione dell’energia per studiare il 
m

oto di un corpo in presenza di forze conservative. 
• Valutare il lavoro delle forze dissipative. 
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• Form
alizzare un problem

a di fisica e ap-
plicare gli strum

enti m
atem

atici e disci-
plinari rilevanti per la sua risoluzione. 

  

• Rappresentare un vettore nelle sue coordinate.  
• Definire le caratteristiche del prodotto scalare e del 

prodotto vettoriale. 
 

• Effettuare correttam
ente prodotti scalari e vettoriali. 

• Riconoscere le form
e di energia e utilizzare la conservazione 

dell’energia nella risoluzione dei problem
i. 

 

• Com
prendere e valutare le scelte scienti-

fiche e tecnologiche che interessano la 
società in cui vive. 

 

• Essere consapevoli dell’utilizzo dell’energia nelle si-
tuazioni reali. 

• Riconoscere le potenzialità di utilizzo dell’energia in diversi conte-
sti della vita reale. 

• Riconoscere e analizzare l’im
portanza delle trasform

azioni 
dell’energia nello sviluppo tecnologico. 

    5. 

La quantità  

di m
oto  

e il m
om

ento 
angolare 

• Osservare e identificare fenom
eni. 

   

• Identificare i vettori quantità di m
oto di un corpo e 

im
pulso di una forza. 

• Creare piccoli esperim
enti che indichino quali gran-

dezze all’interno di un sistem
a fisico si conservano. 

• Definire il vettore m
om

ento angolare. 

• Calcolare le grandezze quantità di m
oto e m

om
ento angolare a par-

tire dai dati. 
• Esprim

ere la legge di conservazione della quantità di m
oto. 

• Analizzare le condizioni di conservazione della quantità di m
oto.  

 
• Fare esperienza e rendere ragione dei vari 

aspetti del m
etodo sperim

entale, dove 
l’esperim

ento è inteso com
e interrogazio-

ne ragionata dei fenom
eni naturali, scelta 

delle variabili significative, raccolta e ana-
lisi critica dei dati e dell’affidabilità di un 
processo di m

isura, costruzione e/o vali-
dazione di m

odelli. 
 

• Form
ulare il teorem

a dell’im
pulso a partire dalla seconda 

legge della dinam
ica. 

• Ragionare in term
ini di forza d’urto. 

• Definire la legge di conservazione della quantità di m
oto 

in relazione ai principi della dinam
ica. 

• Affrontare il problem
a degli urti, su una retta e obliqui. 

• Identificare il concetto di centro di m
assa di sistem

i isolati 
e non. 

 

• Rappresentare dal punto di vista vettoriale il teorem
a dell’im

pulso. 
• Attualizzare a casi concreti la possibilità di m

inim
izzare, o m

assi-
m

izzare, la forza d’urto. 
• Ricavare dai principi della dinam

ica l’espressione m
atem

atica che 
esprim

e la conservazione della quantità di m
oto. 

• Riconoscere gli urti elastici e anelastici. 

 
 

• Interpretare l’analogia form
ale tra il secondo principio 

della dinam
ica e il m

om
ento angolare, espresso in funzio-

ne del m
om

ento d’inerzia di un corpo. 

 



 
10

 
• Form

alizzare un problem
a di fisica e ap-

plicare gli strum
enti m

atem
atici e disci-

plinari rilevanti per la sua risoluzione. 

• Analizzare la conservazione delle grandezze fisiche in ri-
ferim

ento ai problem
i da affrontare e risolvere. 

• Utilizzare i principi di conservazione per risolvere quesiti relativi al 
m

oto dei corpi nei sistem
i com

plessi. 
• Risolvere sem

plici problem
i di urto, su una retta e obliqui. 

• Calcolare il centro di m
assa di alcuni sistem

i. 
• Calcolare il m

om
ento di inerzia di alcuni corpi rigidi.  

 7. 

La dinam
ica 

dei fluidi 

• Osservare e identificare fenom
eni. 

  

• Ragionare sull’attrito nei fluidi. 
• Rappresentare la caduta di un corpo in un fluido ed esprim

ere il 
concetto di velocità lim

ite. 

 
• Fare esperienza e rendere ragione dei vari 

aspetti del m
etodo sperim

entale, dove 
l’esperim

ento è inteso com
e interrogazio-

ne ragionata dei fenom
eni naturali, scelta 

delle variabili significative, raccolta e ana-
lisi critica dei dati e dell’affidabilità di un 
processo di m

isura, costruzione e/o vali-
dazione di m

odelli. 
 

• M
ettere in relazione fenom

eni e leggi fisiche. 
• Analizzare la forza che un fluido esercita su un corpo 

in esso im
m

erso (spinta idrostatica). 
• Analizzare il m

oto di un liquido in una conduttura. 
• Esprim

ere il teorem
a di Bernoulli, sottolineandone 

l’aspetto di legge di conservazione. 

• Riconoscere i lim
iti di validità delle leggi fisiche studiate. 

• Form
alizzare il concetto di portata e form

ulare l’equazione di conti-
nuità. 

 

6.  

La gravitazione 

• Osservare e identificare fenom
eni 

• Descrivere i m
oti dei corpi celesti e individuare la 

causa dei com
portam

enti osservati. 
• Analizzare il m

oto dei satelliti e descrivere i vari tipi 
di orbite. 

• Descrivere l’azione delle forze a distanza in funzione 
del concetto di cam

po gravitazionale. 

• Form
ulare le leggi di Keplero. 

• Riconoscere la forza di gravitazione universale com
e responsabile 

della distribuzione delle m
asse nell’Universo. 

• Definizione del vettore cam
po gravitazionale g. 

• Fare esperienza e rendere ragione dei vari 
aspetti del m

etodo sperim
entale, dove 

l’esperim
ento è inteso com

e interrogazio-
ne ragionata dei fenom

eni naturali, scelta 
delle variabili significative, raccolta e ana-
lisi critica dei dati e dell’affidabilità di un 
processo di m

isura, costruzione e/o vali-
dazione di m

odelli. 
 

  

 

• M
ettere in relazione fenom

eni osservati e leggi fisiche. 
• Form

ulare la legge di gravitazione universale. 
• Interpretare le leggi di Keplero in funzione dei principi 

della dinam
ica e della legge di gravitazione universale. 

• Descrivere l’energia potenziale gravitazionale in fun-
zione della legge di gravitazione universale. 

• M
ettere in relazione la forza di gravità e la conserva-

zione dell’energia m
eccanica. 

• Utilizzare la legge di gravitazione universale per il calcolo della co-
stante G e per il calcolo dell’accelerazione di gravità sulla Terra. 

• Definire la velocità di fuga di un pianeta e descrivere le condizioni di 
form

azione di un buco nero. 

 
• Form

alizzare un problem
a di fisica e ap-

plicare gli strum
enti m

atem
atici e disci-

plinari rilevanti per la sua risoluzione. 

• Studiare il m
oto dei corpi in relazione alle forze agen-

ti. 
• Calcolare l’interazione gravitazionale tra due corpi. 
• Utilizzare le relazioni m

atem
atiche opportune per la risoluzione dei 

problem
i proposti. 
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• Form

alizzare un problem
a di fisica e ap-

plicare gli strum
enti m

atem
atici e disci-

plinari rilevanti per la sua risoluzione. 

• Ragionare sul m
ovim

ento ordinato di un fluido.  
 

• Applicare l’equazione di continuità e l’equazione di Bernoulli nella 
risoluzione dei problem

i proposti. 
  

 
• Com

prendere e valutare le scelte scientifi-
che e tecnologiche che interessano la so-
cietà in cui vive. 

 
• Valutare l’im

portanza della spinta di Archim
ede nella vita reale. 

• Valutare alcune delle applicazione tecnologiche relative ai fluidi ap-
plicate nella quotidianità. 

8. 

La tem
peratura 

• Osservare e identificare fenom
eni. 

• Introdurre la grandezza fisica tem
peratura. 

• Individuare le scale di tem
peratura Celsius e Kelvin e 

m
etterle in relazione. 

• Identificare il concetto di m
ole e il num

ero di Avoga-
dro. 

 

• Stabilire il protocollo di m
isura per la tem

peratura. 
• Effettuare le conversioni da una scala di tem

peratura all’altra. 
• Stabilire la legge di Avogadro. 

 
• Form

ulare ipotesi esplicative, utilizzando 
m

odelli, analogie e leggi. 
• Osservare gli effetti della variazione di tem

peratura di 
corpi solidi e liquidi e form

alizzare le leggi che li rego-
lano. 

• Ragionare sulle grandezze che descrivono lo stato di 
un gas. 

• Riconoscere le caratteristiche che identificano un gas 
perfetto. 

• Valutare i lim
iti di approssim

azione di una legge fenom
enologica. 

•  M
ettere a confronto le dilatazioni volum

etriche di solidi e liquidi. 
• Form

ulare le leggi che regolano le trasform
azioni dei gas, indivi-

duandone gli am
biti di validità. 

• Definire l’equazione di stato del gas perfetto. 

 
• Form

alizzare un problem
a di fisica e ap-

plicare gli strum
enti m

atem
atici e disci-

plinari rilevanti per la sua risoluzione. 

• Ragionare in term
ini di m

olecole e atom
i. 

• Indicare la natura delle forze interm
olecolari. 

• Definire i pesi atom
ici e m

olecolari. 
• Utilizzare correttam

ente tutte le relazioni individuate per la risolu-
zione dei problem

i. 
 9. 

Il calore 

• Osservare e identificare i fenom
eni. 

• Individuare i m
odi per aum

entare la tem
peratura di 

un corpo. 
• Identificare il calore com

e energia in transito. 
• Analizzare le reazioni di com

bustione. 
• Individuare i m

eccanism
i di trasm

issione del calore. 

• Descrivere l’esperim
ento di Joule. 

• Definire il potere calorifico di una sostanza. 
• Discutere le caratteristiche della conduzione e della convezione.  
• Spiegare il m

eccanism
o dell’irraggiam

ento e la legge di Stefan-
Boltzm

ann. 
• Descrivere l’effetto serra. 
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• Fare esperienza e rendere ragione dei vari 

aspetti del m
etodo sperim

entale, dove 
l’esperim

ento è inteso com
e interrogazio-

ne ragionata dei fenom
eni naturali, scelta 

delle variabili significative, raccolta e ana-
lisi critica dei dati e dell’affidabilità di un 
processo di m

isura, costruzione e/o vali-
dazione di m

odelli. 

• M
ettere in relazione l’aum

ento di tem
peratura di un 

corpo con la quantità di energia assorbita. 
• Form

alizzare la legge fondam
entale della calorim

e-
tria. 

• Esprim
ere la relazione che indica la rapidità di trasfe-

rim
ento del calore per conduzione. 

• Definire la capacità term
ica e il calore specifico. 

• Utilizzare il calorim
etro per la m

isura dei calori specifici. 
• Definire la caloria. 

 
• Form

alizzare un problem
a di fisica e ap-

plicare gli strum
enti m

atem
atici e disci-

plinari rilevanti per la sua risoluzione. 

 
• Scegliere e utilizzare le relazioni m

atem
atiche appropriate per la 

risoluzione di ogni specifico problem
a. 

10. 

Il m
odello m

i-
croscopico 

della m
ateria 

• Osservare e identificare fenom
eni. 

• Inquadrare il concetto di tem
peratura nel punto di 

vista m
icroscopico. 

• Identificare l’energia interna dei gas perfetti e reali. 
• Indicare il segno dell’energia interna nei diversi stati 

di aggregazione m
olecolare. 

• Individuare la relazione tra tem
peratura assoluta ed energia cineti-

ca m
edia delle m

olecole. 
• Spiegare perché la tem

peratura assoluta non può essere negativa. 

 
• Fare esperienza e rendere ragione dei vari 

aspetti del m
etodo sperim

entale, dove 
l’esperim

ento è inteso com
e interrogazio-

ne ragionata dei fenom
eni naturali, scelta 

delle variabili significative, raccolta e ana-
lisi critica dei dati e dell’affidabilità di un 
processo di m

isura, costruzione e/o vali-
dazione di m

odelli. 
 

• Osservare il m
ovim

ento incessante delle m
olecole . 

• Rappresentare il m
odello m

icroscopico del gas perfet-
to.  

• Form
ulare il teorem

a di equipartizione dell’energia. 
• Ragionare in term

ini di distribuzione m
axw

elliana 
delle velocità. 

• Analizzare le differenze tra gas perfetti e reali dal 
punto di vista m

icroscopico. 

• Definire il m
oto brow

niano. 
• Indicare la pressione esercitata da un gas perfetto dal punto di vista 

m
icroscopico . 

• Calcolare la pressione del gas perfetto utilizzando il teorem
a 

dell’im
pulso.  

• Ricavare l’espressione della velocità quadratica m
edia. 

• Form
ulare l’equazione di Van der W

aals per i gas reali. 

 
• Form

alizzare un problem
a di fisica e ap-

plicare gli strum
enti m

atem
atici e disci-

plinari rilevanti per la sua risoluzione. 

 
• Scegliere e utilizzare le relazioni m

atem
atiche specifiche relative 

alle diverse problem
atiche.  
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11. 

Cam
biam

enti di 
stato 

• Osservare e identificare i fenom
eni. 

• Definire i concetti di vapore saturo e tem
peratura cri-

tica. 
• Definire l’um

idità relativa. 

• Rappresentare i valori della pressione di vapore saturo in funzione 
della tem

peratura. 

 
• Fare esperienza e rendere ragione dei vari 

aspetti del m
etodo sperim

entale, dove 
l’esperim

ento è inteso com
e interrogazio-

ne ragionata dei fenom
eni naturali, scelta 

delle variabili significative, raccolta e ana-
lisi critica dei dati e dell’affidabilità di un 
processo di m

isura, costruzione e/o vali-
dazione di m

odelli. 

• Analizzare il com
portam

ento dei solidi, dei liquidi e 
dei gas alla som

m
inistrazione, o sottrazione di calore.  

• Analizzare il com
portam

ento dei vapori. 
• M

ettere in relazione la pressione di vapore saturo e la 
tem

peratura di ebollizione. 
• Analizzare il diagram

m
a di fase. 

• Definire il concetto di calore latente nei diversi passaggi di stato. 
• Interpretare il diagram

m
a di fase alla luce dell’equazione di van der 

W
aals per i gas reali. 

•  Ragionare in term
ini di tem

peratura percepita. 

 
• Form

alizzare un problem
a di fisica e ap-

plicare gli strum
enti m

atem
atici e disci-

plinari rilevanti per la sua risoluzione. 

• Form
alizzare le leggi relative ai diversi passaggi di 

stato. 
• Applicare le relazioni appropriate alla risoluzione dei problem

i. 

 
• Com

prendere e valutare le scelte scientifi-
che e tecnologiche che interessano la so-
cietà in cui vive. 

• M
ettere in relazione la condensazione del vapore 

d’acqua e i fenom
eni atm

osferici. 
• Valutare l’im

portanza dell’utilizzo dei rigassificatori. 
 

12.  

Il prim
o princi-

pio della ter-
m

odinam
ica 

• Osservare e identificare i fenom
eni. 

• Esam
inare gli scam

bi di energia tra i sistem
i e 

l’am
biente. 

• Osservare il com
portam

ento  

• Indicare le variabili che identificano lo stato term
odinam

ico di un 
sistem

a. 
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• Fare esperienza e rendere ragione dei vari 

aspetti del m
etodo sperim

entale, dove 
l’esperim

ento è inteso com
e interrogazio-

ne ragionata dei fenom
eni naturali, scelta 

delle variabili significative, raccolta e ana-
lisi critica dei dati e dell’affidabilità di un 
processo di m

isura, costruzione e/o vali-
dazione di m

odelli. 
 

• Form
ulare il concetto di funzione di stato. 

• M
ettere a confronto trasform

azioni reali e trasform
a-

zioni quasistatiche. 
• Interpretare il prim

o principio della term
odinam

ica 
alla luce del principio di conservazione dell’energia. 

• Esam
inare le possibili, diverse, trasform

azioni term
o-

dinam
iche. 

• Descrivere l’aum
ento di tem

peratura di un gas in fun-
zione delle m

odalità con cui avviene il riscaldam
ento. 

• Esprim
ere la differenza tra grandezze estensive e intensive. 

• Definire il lavoro term
odinam

ico. 
• Riconoscere che il lavoro term

odinam
ico è una funzione di stato. 

• Descrivere le principali trasform
azioni di un gas perfetto, com

e ap-
plicazioni del prim

o principio. 
• Definire i calori specifici del gas perfetto. 
• Definire le trasform

azioni cicliche. 

 
• Form

alizzare un problem
a di fisica e ap-

plicare gli strum
enti m

atem
atici e disci-

plinari rilevanti per la sua risoluzione. 

• Form
alizzare il principio zero della term

odinam
ica, le 

equazioni relative alle diverse trasform
azioni term

o-
dinam

iche e l’espressione dei calori specifici del gas 
perfetto. 

• Interpretare il lavoro term
odinam

ico in un grafico pressione-
volum

e. 
• Applicare le relazioni appropriate in ogni singola e diversa trasfor-

m
azione di stato. 

• Calcolare i calori specifici del gas perfetto. 

13. 

Il secondo prin-
cipio della ter-
m

odinam
ica 

• Fare esperienza e rendere ragione dei vari 
aspetti del m

etodo sperim
entale, dove 

l’esperim
ento è inteso com

e interrogazio-
ne ragionata dei fenom

eni naturali, scelta 
delle variabili significative, raccolta e ana-
lisi critica dei dati e dell’affidabilità di un 
processo di m

isura, costruzione e/o vali-
dazione di m

odelli. 

• Analizzare com
e sfruttare l’espansione di un gas per 

produrre lavoro. 
• Analizzare alcuni fenom

eni della vita reale dal punto 
di vista della loro reversibilità, o irreversibilità. 

• Descrivere il principio di funzionam
ento di una m

acchina term
ica. 

• Descrivere il bilancio energetico di una m
acchina term

ica. 
 

 
• Form

alizzare un problem
a di fisica e ap-

plicare gli strum
enti m

atem
atici e disci-

plinari rilevanti per la sua risoluzione. 
 

• Indicare le condizioni necessarie per il funzionam
ento 

di una m
acchina term

ica. 
• Analizzare il rapporto tra il lavoro totale prodotto dal-

la m
acchina e la quantità di calore assorbita. 

 

• Definire il concetto di sorgente ideale di calore. 
• Definire il rendim

ento di una m
acchina term

ica. 
• Definire la m

acchina term
ica reversibile e descriverne le caratteri-

stiche. 
• Descrivere il ciclo di Carnot. 

 
• Form

ulare ipotesi esplicative utilizzando 
m

odelli, analogie e leggi. 
• Form

ulare il secondo principio della term
odinam

ica , 
distinguendo i suoi due prim

i enunciati . 
• Form

ulare il terzo enunciato del secondo principio. 
• Form

alizzare il teorem
a di Carnot e dim

ostrarne la 
validità. 

• M
ettere a confronto i prim

i due enunciati del secondo principio e 
dim

ostrare la loro equivalenza. 
 • Applicare le relazioni individuate al fine di risolvere i problem

i pro-
posti. 
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• Com

prendere e valutare le scelte scientifi-
che e tecnologiche che interessano la so-
cietà in cui vive. 

 
• Analizzare e descrivere il funzionam

ento delle m
acchine term

iche di 
uso quotidiano nella vita reale. 

14. Entropia e 
disordine 

• Osservare e identificare i fenom
eni. 

• Osservare la qualità delle sorgenti di calore. 
• Confrontare l’energia ordinata a livello m

acroscopico 
e l’energia disordinata a livello m

icroscopico. 
• Identificare gli stati, m

acroscopico e m
icroscopico, di 

un sistem
a. 

• Definire l’entropia. 
• Indicare l’evoluzione spontanea di un sistem

a isolato. 
• Definire la m

olteplicità di un m
acrostato. 

      

• Fare esperienza e rendere ragione dei vari 
aspetti del m

etodo sperim
entale, dove 

l’esperim
ento è inteso com

e interrogazio-
ne ragionata dei fenom

eni naturali, scelta 
delle variabili significative, raccolta e ana-
lisi critica dei dati e dell’affidabilità di un 
processo di m

isura, costruzione e/o vali-
dazione di m

odelli. 
• Form

ulare ipotesi esplicative utilizzando 
m

odelli, analogie e leggi. 
 

• Enunciare e dim
ostrare la disuguaglianza di Clausius. 

• Esam
inare l’entropia di un sistem

a isolato in presenza 
di trasform

azioni reversibili e irreversibili. 
• Discutere l’entropia di un sistem

a non isolato. 
• Discutere la relazione tra il grado di disordine di un 

m
icrostato e la sua probabilità di realizzarsi sponta-

neam
ente. 

• Descrivere le caratteristiche dell’entropia. 
• Indicare il verso delle trasform

azioni di energia (la freccia del tem
-

po). 
• Form

ulare il quarto enunciato del secondo principio. 
• Form

alizzare l’equazione di Boltzm
ann per l’entropia. 

• Form
ulare il terzo principio della term

odinam
ica. 

 

15. Le onde ela-
stiche 

 

• Osservare e identificare fenom
eni. 

• Osservare un m
oto ondulatorio e i m

odi in cui si pro-
paga. 

• Definire i tipi di onde osservati. 
• Definire le onde periodiche e le onde arm

oniche. 
 

 
• Fare esperienza e rendere ragione dei 

vari aspetti del m
etodo sperim

entale, do-
ve l’esperim

ento è inteso com
e interroga-

zione ragionata dei fenom
eni naturali, 

scelta delle variabili significative, raccolta 
e analisi critica dei dati e dell’affidabilità 
di un processo di m

isura, costruzione e/o 
validazione di m

odelli. 

• Analizzare cosa oscilla in un’onda. 
• Analizzare le grandezze caratteristiche di un’onda. 
• Capire cosa accade quando due, o più, onde si propa-

gano contem
poranea-m

ente nello stesso m
ezzo m

a-
teriale. 

• Costruire un esperim
ento con l’ondoscopio e osser-

vare l’interferenza tra onde nel piano e nello spazio. 

• Rappresentare graficam
ente un’onda e definire cosa si intende per 

fronte d’onda e la relazione tra i fronti e i raggi dell’onda stessa.  
• Definire lunghez-za d’onda, periodo, frequen-za e velocità di pro-

pagazione di un’onda. 
• Ragionare sul principio di sovrapposizione e definire l’inter-ferenza 

costrut-tiva e distruttiva su una corda. 
• Definire le condizioni di interferenza, costruttiva e distruttiva, nel 

piano e nello spazio. 
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• Form

alizzare un problem
a di fisica e ap-

plicare gli strum
enti m

atem
atici e disci-

plinari rilevanti per la sua risoluzione. 
  

• Form
alizzare il concetto di onda arm

onica. 
• Form

alizzare il concetto di onde coerenti. 
• Applicare le leggi delle onde arm

oniche. 
• Applicare le leggi relative all’interferenza nelle diverse condizioni 

di fase. 

• Osservare e identificare i fenom
eni. 

 
• Capire l’origine del suono. 
• Osservare le m

odalità di propagazione dell’onda so-
nora. 
 

• Definire le grandezze caratteristiche del suono. 
  

• Fare esperienza e rendere ragione del 
significato dei vari aspetti del m

etodo 
sperim

entale, dove l’esperim
ento è inteso 

com
e interrogazione ragionata dei feno-

m
eni naturali, scelta delle variabili signi-

ficative, raccolta e analisi critica dei dati e 
dell’affidabilità di un processo di m

isura, 
costruzione e/o validazione di m

odelli. 

• Creare piccoli esperim
enti per individuare i m

ezzi in 
cui si propaga il suono. 

• Analizzare la percezione dei suoni. 
• Analizzare le onde stazionarie. 
• Eseguire sem

plici esperim
enti sulla m

isura delle fre-
quenze percepite quando la sorgente sonora e/o il ri-
cevitore siano in quiete o in m

oto reciproco relativo. 
• Analizzare il fenom

eno dei battim
enti. 

• Definire il livello di intensità sonora e i lim
iti di udibilità. 

• Calcolare la frequenza dei battim
enti. 

• Form
alizzare un problem

a di fisica e ap-
plicare gli strum

enti m
atem

atici e disci-
plinari rilevanti per la sua risoluzione.  

 

• L’onda sonora è un’onda longitudinale. 
• Form

alizzare il concetto di m
odo norm

ale di oscilla-
zione. 

• Form
alizzare l’effetto Doppler. 

 

• Definire la velocità di propagazione di un’onda sonora. 
• Calcolare le frequenze percepite nei casi in cui la sorgente sonora 

e il ricevitore siano in m
oto reciproco relativo. 

16. 

Il suono 

           

• Com
prendere e valutare le scelte scienti-

fiche e tecnologiche che interessano la 
società in cui vive.  

• Form
ulare ipotesi esplicative utilizzando 

m
odelli, analogie e leggi. 

   

 
• Riconoscere l’im

portanza delle applicazioni dell’effetto Doppler in 
m

olte situazioni della vita reale. 
 

17. 
• Osservare e identificare fenom

eni. 
• Interrogarsi sulla natura della luce. 
• Analizzare i com

portam
enti della luce nelle diverse 

situazioni. 

• Esporre il dualism
o onda-corpuscolo.  

• Definire le grandezze radiom
etriche e fotom

etriche. 
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• Fare esperienza e rendere ragione dei 
vari aspetti del m

etodo sperim
enta-

le,dove l’esperim
ento è inteso com

e in-
terrogazione ragionata dei fenom

eni na-
turali, scelta delle variabili significative, 
raccolta e analisi critica dei dati e 
dell’affidabilità di un processo di m

isura, 
costruzione e/o validazione di m

odelli. 
 

 

• Effettuare esperim
enti con due fenditure illum

inate 
da una sorgente lum

inosa per analizzare il fenom
eno 

dell’interferenza.  
• Analizzare l’esperim

ento di Young. 
• Capire cosa succede quando la luce incontra un osta-

colo. 
• Analizzare la relazione tra lunghezza d’onda e colore. 
• Analizzare gli spettri di em

issione delle sorgenti lu-
m

inose. 
 

• Form
ulare le relazioni m

atem
atiche per l’interferenza costruttiva 

e distruttiva. 
• M

ettere in relazione la diffrazione delle onde con le dim
ensioni 

dell’ostacolo incontrato.  
• Analizzare la figura di diffrazione e calcolare le posizioni delle 

frange, chiare e scure. 
• Discutere la figura di diffrazione ottenuta con l’utilizzo di un reti-

colo di diffrazione. 
• M

ettere a confronto onde sonore e onde lum
inose. 

• Riconoscere gli spettri em
essi da corpi solidi, liquidi e gas. 

  

Le onde lum
ino-

se 

    

• Form
alizzare un problem

a di fisica e ap-
plicare gli strum

enti m
atem

atici e disci-
plinari rilevanti per la sua risoluzione. 

• Constatare che le stelle, anche m
olto lontane, sono 

costituite dagli stessi elem
enti presenti sulla Terra. 

• Discutere dell’identità tra fisica celeste e fisica terrestre. 
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• Osservare e identificare fenom
eni. 

• Riconoscere che alcuni oggetti sfregati con la lana 
possono attirare altri oggetti leggeri. 

• Capire com
e verificare la carica elettrica di un og-

getto. 
• Utilizzare la bilancia a torsione per determ

inare le 
caratteristiche della forza elettrica. 

• Identificare il fenom
eno dell’elettrizzazio-ne. 

• Descrivere l’elettroscopio e definire la carica elettrica elem
enta-

re. 

• Fare esperienza e rendere ragione dei vari a-
spetti del m

etodo sperim
entale,dove 

l’esperim
ento è inteso com

e interrogazione 
ragionata dei fenom

eni naturali, scelta delle 
variabili significative, raccolta e analisi critica 
dei dati e dell’affidabilità di un processo di m

i-
sura, costruzione e/o validazione di m

odelli. 
 

• Creare piccoli esperim
enti per analizzare i diversi 

m
etodi di elettrizzazione. 

• Studiare il m
odel-lo m

icroscopico della m
ateria. 

• Individuare le potenzialità offerte dalla carica per 
induzione e dalla polarizzazione. 

• Sperim
entare l’azione reciproca di due corpi punti-

form
i carichi. 

 • Riconoscere che la forza elettrica dipende dal m
ez-

zo nel quale avvengono i fenom
eni elettrici. 

• Definire e descrivere l’elettrizzazione per strofinio, contatto e 
induzione. 

• Definire la polarizzazione. 
• Definire i corpi conduttori e quelli isolanti. 
• Riconoscere che la carica che si deposita su oggetti elettrizzati 

per contatto e per induzione ha lo stesso segno di quella 
dell’induttore. 

• Form
ulare e descrivere la legge di Coulom

b. 
• Definire la costante dielettrica relativa e assoluta. 

18.  

La carica elet-
trica e la legge 
di Coulom

b 

              

• Form
alizzare un problem

a di fisica e applicare 
gli strum

enti m
atem

atici e disciplinari rilevan-
ti per la sua risoluzione. 

• Form
alizzare le caratteristiche della forza di Cou-

lom
b. 

• Form
alizzare il principio di sovrapposizione. 

• Interrogarsi sul significato di “forza a distanza”. 
• Utilizzare le relazioni m

atem
atiche appropriate alla risoluzione 

dei problem
i proposti. 

• Osservare e identificare fenom
eni. 

 
• Osservare le caratteristiche di una zona dello spazio 

in presenza e in assenza di una carica elettrica. 
• Creare piccoli esperim

enti per visualizzare il cam
po 

elettrico. 

• Definire il concetto di cam
po elettrico. 

• Rappresentare le linee del cam
po elettrico prodotto da una o più 

cariche puntiform
i. 

19. 

Il cam
po elet-

trico 

  

• Fare esperienza e rendere ragione dei vari a-
spetti del m

etodo sperim
entale, dove 

l’esperim
ento è inteso com

e interrogazione 
ragionata dei fenom

eni naturali, scelta delle 
variabili significative, raccolta e analisi critica 
dei dati e dell’affidabilità di un processo di m

i-
sura, costruzione e/o validazione di m

odelli. 

• Verificare le caratteristiche vettoriali del cam
po e-

lettrico. 
• Analizzare la relazione tra il cam

po elettrico in un 
punto dello spazio e la forza elettrica agente su una 
carica in quel punto. 

• Analizzare il cam
po elettrico generato da distribu-

zioni di cariche con particolari sim
m

etrie. 

• Calcolare il cam
po elettrico prodotto da una o più cariche punti-

form
i. 

• Definire il concetto di flusso elettrico e form
ulare il teorem

a di 
Gauss per l’elettrostatica. 

• Definire il vettore superficie di una superficie piana im
m

ersa nel-
lo spazio. 
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 • Form
alizzare un problem

a di fisica e applicare 
gli strum

enti m
atem

atici e disciplinari rilevan-
ti per la sua risoluzione. 

• Form
alizzare il principio di sovrapposizione dei 

cam
pi elettrici. 

• Applicare il teorem
a di Gauss a distribuzioni diverse di cariche 

per ricavare l’espressione del cam
po elettrico prodotto. 

• Applicare le relazioni appropriate alla risoluzione dei problem
i 

proposti. 

          

• Form
ulare ipotesi esplicative utilizzando m

o-
delli, analogie e leggi. 

        

• Individuare le analogie e le differenze tra cam
po 

elettrico e cam
po gravitazionale. 

• M
ettere a confronto cam

po elettrico e cam
po gravitazionale. 

• Osservare e identificare fenom
eni. 

• Riconoscere la forza elettrica com
e forza conserva-

tiva. 
• Definire l’energia potenziale elettrica. 

• Fare esperienza e rendere ragione dei vari a-
spetti del m

etodo sperim
entale,dove 

l’esperim
ento è inteso com

e interrogazione 
ragionata dei fenom

eni naturali, scelta delle 
variabili significative, raccolta e analisi critica 
dei dati e dell’affidabilità di un processo di m

i-
sura, costruzione e/o validazione di m

odelli. 
 

• M
ettere in relazione la forza di Coulom

b con 
l’energia potenziale elettrica. 

• Interrogarsi sulla possibilità di individuare una 
grandezza scalare con le stesse proprietà del cam

po 
elettrico. 

• Individuare le grandezze che descrivono un sistem
a 

di cariche elettriche. 
• Analizzare il m

oto spontaneo delle cariche elettri-
che. 

• Ricavare il cam
po elettrico in un punto 

dall’andam
ento del potenziale elettrico. 

• Riconoscere che la circuitazione del cam
po elettro-

statico è sem
pre uguale a zero. 

• Indicare l’espressione m
atem

atica dell’energia potenziale e di-
scutere la scelta del livello zero. 

• Definire il potenziale elettrico. 
• Indicare quali grandezze dipendono, o non dipendono, dalla cari-

ca di prova ed evidenziarne la natura vettoriale o scalare. 
• Definire la circuitazione del cam

po elettrico. 

• Form
ulare ipotesi esplicative utilizzando m

o-
delli, analogie e leggi. 

• M
ettere a confronto l’energia potenziale in m

ecca-
nica e in elettrostatica. 

• Capire cosa rappresentano le superfici equipoten-
ziali e a cosa sono equivalenti. 

• Individuare correttam
ente i sistem

i coinvolti nell’energia poten-
ziale, m

eccanica ed elettrostatica. 
• Rappresentare graficam

ente le superfici equipotenziali e la loro 
relazione geom

etrica con le linee di cam
po. 

20. 

Il potenziale 
elettrico 

        
• Form

alizzare un problem
a di fisica e applicare 

gli strum
enti m

atem
atici e disciplinari rilevan-

ti per la sua risoluzione. 

• Form
ulare l’espressione m

atem
atica del potenziale 

elettrico in un punto. 
• Utilizzare le relazioni m

atem
atiche e grafiche opportune per la 

risoluzione dei problem
i proposti. 
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• Osservare e identificare i fenom
eni. 

 
• Esam

inare la configurazione assunta dalle cariche 
conferite a un corpo quando il sistem

a elettrico tor-
na all’equilibrio. 

• Esam
inare il potere delle punte. 

• Esam
inare un sistem

a costituito da due lastre m
e-

talliche parallele poste a piccola distanza. 

• Definire la densità superficiale di carica e illustrare il valore che 
essa assum

e in funzione della curvatura della superficie del con-
duttore caricato. 

• Definire il condensatore e la sua capacità elettrica. 

• Fare esperienza e rendere ragione dei vari a-
spetti del m

etodo sperim
entale,dove 

l’esperim
ento è inteso com

e interrogazione 
ragionata dei fenom

eni naturali, scelta delle 
variabili significative, raccolta e analisi critica 
dei dati e dell’affidabilità di un processo di m

i-
sura, costruzione e/o validazione di m

odelli. 
 

• Saper m
ostrare, con piccoli esperim

enti, dove si di-
spone la carica in eccesso nei conduttori.  

• Analizzare il cam
po elettrico e il potenziale elettrico 

all’interno e sulla superficie di un conduttore carico 
in equilibrio. 

• Discutere le convenzioni per lo zero del potenziale. 
• Verificare la relazione tra la carica su un conduttore 

e il potenziale cui esso si porta. 
• Analizzare i circuiti in cui siano presenti due o più 

condensatori collegati tra di loro.  

• Dim
ostrare il m

otivo per cui la carica netta in un conduttore in 
equilibrio elettrostatico si distribuisce tutta sulla sua superficie. 

• Definire la capacità elettrica. 
• Illustrare i collegam

enti in serie e in parallelo di due o più con-
densatori. 

  • Riconoscere i condensatori com
e sono serbatoi di energia. 

21. 

Fenom
eni di 

elettrostatica 

          

• Form
alizzare un problem

a di fisica e applicare 
gli strum

enti m
atem

atici e disciplinari rilevan-
ti per la sua risoluzione. 

• Form
alizzare il problem

a generale 
dell’elettrostatica. 

• Form
alizzare l’espressione del cam

po elettrico ge-
nerato da un condensatore piano e da un condensa-
tore sferico. 

• Dim
ostrare il teorem

a di Coulom
b. 

• Dim
ostrare che le cariche contenute sulle superfici di due sfere 

in equilibrio elettrostatico sono direttam
ente proporzionali ai lo-

ro raggi. 

• Fare esperienza e rendere ragione dei vari a-
spetti del m

etodo sperim
entale, dove 

l’esperim
ento è inteso com

e interrogazione 
ragionata dei fenom

eni naturali, scelta delle 
variabili significative, raccolta e analisi critica 
dei dati e dell’affidabilità di un processo di m

i-
sura, costruzione e/o validazione di m

odelli. 

• Osservare cosa com
porta una differenza di poten-

ziale ai capi di un conduttore. 
• Individuare cosa occorre per m

antenere ai capi di 
un conduttore una differenza di potenziale costante. 

• Analizzare la relazione esistente tra l’intensità di 
corrente che attraversa un conduttore e la differen-
za di potenziale ai suoi capi. 

• Analizzare gli effetti del passaggio di corrente su un 
resistore. 

• Definire l’intensità di corrente elettrica. 
• Definire il generatore ideale di tensione continua. 
• Form

alizzare la prim
a legge di Ohm

. 
• Definire la potenza elettrica. 
• Discutere l’effetto Joule 

22. 

La corrente 
elettrica con-
tinua 

    

• Form
alizzare un problem

a di fisica e applicare 
gli strum

enti m
atem

atici e disciplinari rilevan-
ti per la sua risoluzione. 
 

• Esam
inare un circuito elettrico e i collegam

enti in 
serie e in parallelo. 

• Analizzare la forza elettrom
otrice di un generatore, 

ideale e/o reale. 
• Form

alizzare le leggi di Kirchhoff. 

• Calcolare la resistenza equivalente di resistori collegati in serie e 
in parallelo. 

• Risolvere i circuiti determ
inando valore e verso di tutte le cor-

renti nonché le differenze di potenziale ai capi dei resistori. 
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• Com
prendere e valutare le scelte scientifiche e 

tecnologiche che interessano la società in cui 
vive. 

   

 
• Valutare quanto sia im

portante il ricorso ai circuiti elettrici nella 
m

aggior parte dei dispositivi utilizzati nella vita sociale ed eco-
nom

ica.  

 

• Osservare e identificare i fenom
eni. 

• Riconoscere che il m
oto di agitazione term

ica degli 
elettroni nell’atom

o non produce corrente elettrica.  
• Identificare l’effetto fotoelettrico e l’effetto term

oio-
nico. 

• Illustrare com
e si m

uovono gli elettroni di un filo conduttore 
quando esso viene collegato a un generatore. 

• Definire la velocità di deriva degli elettroni. 
• Definire il lavoro di estrazione e il potenziale di estrazione. 

• Fare esperienza e rendere ragione dei vari 
aspetti del m

etodo sperim
entale,dove 

l’esperim
ento è inteso com

e interrogazione 
ragionata dei fenom

eni naturali, scelta delle 
variabili significative, raccolta e analisi critica 
dei dati e dell’affidabilità di un processo di 
m

isura, costruzione e/o validazione di m
odel-

li. 
 

• M
ettere in relazione la corrente che circola su un 

conduttore con le sue caratteristiche geom
etriche. 

• Interrogarsi su com
e rendere variabile la resistenza 

di un conduttore. 
• Esam

inare sperim
entalm

ente la variazione della resi-
stività al variare della tem

peratura. 
• Analizzare il processo di carica e di scarica di un con-

densatore. 
   • Analizzare il com

portam
ento di due m

etalli m
essi a 

contatto. 

• Form
ulare la seconda legge di Ohm

. 
• Definire la resistività elettrica. 
• Descrivere il resistore variabile e il suo utilizzo nella costruzione 

di un potenziom
etro. 

• Analizzare e descrivere i superconduttori e le loro caratteristi-
che. 

• Discutere il bilancio energetico di un processo di carica, e di sca-
rica, di un condensatore. 

• Enunciare l’effetto Volta. 

• Form
alizzare un problem

a di fisica e applicare 
gli strum

enti m
atem

atici e disciplinari rile-
vanti per la sua risoluzione. 

• Form
alizzare la relazione tra intensità di corrente e 

velocità di deriva degli elettroni in un filo im
m

erso in 
un cam

po elettrico. 
• Discutere la forza di attrazione tra le arm

ature di un 
condensatore piano. 
 

• Esprim
ere la relazione m

atem
atica tra intensità di corrente e ve-

locità di deriva degli elettroni in un filo im
m

erso in un cam
po e-

lettrico. 
• Utilizzare le relazioni m

atem
atiche appropriate alla risoluzione 

dei problem
i proposti. 

23. 

La corrente 
elettrica nei 
m

etalli 

             

• Com
prendere e valutare le scelte scientifiche 

e tecnologiche che interessano la società in 
cui vive. 

 
• Analizzare l’im

portanza delle applicazioni degli effetti term
oioni-

co, fotoelettrico, Volta e Seebeck nella realtà quotidiana e scienti-
fica. 
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• Fare esperienza e rendere ragione dei vari 
aspetti del m

etodo sperim
entale, dove 

l’esperim
ento è inteso com

e interrogazione 
ragionata dei fenom

eni naturali, scelta delle 
variabili significative, raccolta e analisi critica 
dei dati e dell’affidabilità di un processo di 
m

isura, costruzione e/o validazione di m
odel-

li. 
 

• Ricorrere a un apparato sperim
entale per studiare la 

conduzione dei liquidi. 
• Osservare e discutere il fenom

eno della dissociazione 
elettrolitica. 

• Analizzare le cause della ionizzazione di un gas. 
• Esam

inare la form
azione della scintilla. 

• Definire le sostanze elettrolitiche. 
• Indicare le variabili significative nel processo della dissociazione 

elettrolitica. 
• Form

ulare le due leggi di Faraday per l’elettrolisi. 
• Discutere il fenom

eno dell’em
issione lum

inosa. 

• Form
alizzare un problem

a di fisica e applicare 
gli strum

enti m
atem

atici e disciplinari rile-
vanti per la sua risoluzione. 

• Form
alizzare il fenom

eno dell’elettrolisi, analizzan-
done le reazioni chim

iche. 
• Capire se, per i gas, valga la prim

a legge di Ohm
. 

• Applicare la prim
a legge di Ohm

 alle sostanze elettrolitiche. 
• Descrivere le celle a com

bustibile. 

24. La condu-
zione elettrica 
nei liquidi e 
nei gas 

      

• Com
prendere e valutare le scelte scientifiche 

e tecnologiche che interessano la società in 
cui vive. 

         

• Esporre e m
otivare le ragioni della raccolta differen-

ziata. 
• Esam

inare e discutere l’origine dei raggi catodici. 

• Esporre il processo della galvanoplastica. 
• Valutare l’utilità e l’im

piego di pile e accum
ulatori. 

• Descrivere gli strum
enti che utilizzano tubi a raggi catodici. 
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• Osservare e identificare fenom
eni. 

• Riconoscere che una calam
ita esercita una forza su 

una seconda calam
ita. 

• Riconoscere che l’ago di una bussola ruota in dire-
zione Sud-Nord. 

• Definire i poli m
agnetici. 

• Esporre il concetto di cam
po m

agnetico. 
• Definire il cam

po m
agnetico terrestre. 

• Fare esperienza e rendere ragione dei vari 
aspetti del m

etodo sperim
entale,dove 

l’esperim
ento è inteso com

e interrogazione 
ragionata dei fenom

eni naturali, scelta delle 
variabili significative, raccolta e analisi critica 
dei dati e dell’affidabilità di un processo di 
m

isura, costruzione e/o validazione di m
odel-

li. 
 

• Creare piccoli esperim
enti di attrazione, o repulsione, 

m
agnetica. 

• Visualizzare il cam
po m

agnetico con lim
atura di fer-

ro.  
• Ragionare sui legam

i tra fenom
eni elettrici e m

agne-
tici. 

• Analizzare l’interazione tra due conduttori percorsi 
da corrente. 

• Analizzare le forze di interazione tra poli m
agnetici. 

• M
ettere a confronto cam

po elettrico e cam
po m

agnetico. 
• Analizzare il cam

po m
agnetico prodotto da un filo percorso da 

corrente. 
• Descrivere l’esperienza di Faraday. 
• Form

ulare la legge di Am
père.  

• Form
alizzare un problem

a di fisica e applicare 
gli strum

enti m
atem

atici e disciplinari rile-
vanti per la sua risoluzione. 

• Interrogarsi su com
e possiam

o definire e m
isurare il 

valore del cam
po m

agnetico. 
• Studiare il cam

po m
agnetico generato da un filo, una 

spira e un solenoide. 
• Form

alizzare il concetto di m
om

ento della forza m
a-

gnetica su una spira.  
 

• Rappresentare m
atem

aticam
ente la forza m

agnetica su un filo 
percorso da corrente. 

• Descrivere il funzionam
ento del m

otore elettrico e degli stru-
m

enti di m
isura di correnti e differenze di potenziale. 

• Utilizzare le relazioni appropriate alla risoluzione dei singoli 
problem

i. 

25. Fenom
eni 

m
agnetici 

fondam
entali  

               

• Com
prendere e valutare le scelte scientifiche 

e tecnologiche che interessano la società in 
cui vive. 

 
• Valutare l’im

patto del m
otore elettrico in tutte le diverse situa-

zioni della vita reale.  

 26. Il cam
po 

• Osservare e identificare fenom
eni. 

• Analizzare le proprietà m
agnetiche dei m

ateriali. 
 

• Distinguere le sostanze ferro, para e dia m
agnetiche. 
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• Fare esperienza e rendere ragione dei vari 
aspetti del m

etodo sperim
entale,dove 

l’esperim
ento è inteso com

e interrogazione 
ragionata dei fenom

eni naturali, scelta delle 
variabili significative, raccolta e analisi critica 
dei dati e dell’affidabilità di un processo di 
m

isura, costruzione e/o validazione di m
odel-

li. 
 

• Interrogarsi sul perché un filo percorso da corrente 
generi un cam

po m
agnetico e risenta dell’effetto di 

un cam
po m

agnetico esterno. 
• Analizzare il m

oto di una carica all’interno di un 
cam

po m
agnetico e descrivere le applicazioni speri-

m
entali che ne conseguono. 

• Riconoscere che i m
ateriali ferrom

agnetici possono 
essere sm

agnetizzati. 

• Descrivere la forza di Lorentz. 
• Calcolare il raggio e il periodo del m

oto circolare di una carica 
che si m

uove perpendicolar-m
ente a un cam

po m
agnetico uni-

form
e. 

• Interpretare l’effetto Hall. 
• Descrivere il funzionam

ento dello spettrom
etro di m

assa. 
• Definire la tem

peratura di Curie. 

• Form
alizzare un problem

a di fisica e applicare 
gli strum

enti m
atem

atici e disciplinari rile-
vanti per la sua risoluzione. 

• Form
alizzare il concetto di flusso del cam

po m
agneti-

co. 
• Definire la circuitazione del cam

po m
agnetico. 

• Form
alizzare il concetto di perm

eabilità m
agnetica 

relativa.  
• Form

alizzare le equazioni di M
axw

ell per i cam
pi sta-

tici. 

• Esporre e dim
ostrare il teorem

a di Gauss per il m
agnetism

o. 
• Esporre il teorem

a di Am
père e indicarne le im

plicazioni (il cam
-

po m
agnetico non è conservativo).  

• Analizzare il ciclo di isteresi m
agnetica. 

• Definire la m
agnetizzazione perm

anente. 

m
agnetico 

             

• Com
prendere e valutare le scelte scientifiche 

e tecnologiche che interessano la società in 
cui vive. 

• Riconoscere che le sostanze m
agnetizzate possono 

conservare una m
agnetizzazione residua. 

• Descrivere com
e la m

agnetizzazione residua possa essere utiliz-
zata nella realizzazione di m

em
orie m

agnetiche digitali. 
• Discutere l’im

portanza e l’utilizzo di un elettrom
agnete. 
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      FISICA  QUINTO ANNO LICEO SCIENTIFICO 

                                                            

                           COM
PETENZE                                                                                                                            CAPACITA’ 

 CONOSCENZE 

  

Dalle indicazioni nazionali 

  

Traguardi form
ativi 

Indicatori 

• Osservare e identificare fenom
eni. 

• Con un piccolo esperim
ento m

ostrare che il m
ovi-

m
ento di una calam

ita all’interno di un circuito (in as-
senza di pile o batterie) determ

ina un passaggio di 
corrente. 

• Definire il fenom
eno dell’induzione elettrom

agnetica. 

• Fare esperienza e rendere ragione dei vari a-
spetti del m

etodo sperim
entale, dove 

l’esperim
ento è inteso com

e interrogazione ra-
gionata dei fenom

eni naturali, scelta delle va-
riabili significative, raccolta e analisi critica dei 
dati e dell’affidabilità di un processo di m

isura, 
costruzione e/o validazione di m

odelli. 

• Analizzare il m
eccanism

o che porta alla generazione 
di una corrente indotta.  

• Capire qual è il verso della corrente indotta. 
• Analizzare i fenom

eni dell’autoinduzione e della m
u-

tua induzione.  
• Analizzare il funzionam

ento di un alternatore e pre-
sentare i circuiti in corrente alternata.  

• Form
ulare e dim

ostrare la legge di Faraday-Neum
ann. 

• Form
ulare la legge di Lenz. 

• Definire le correnti di Foucault. 
• Definire i coefficienti di auto e m

utua induzione.  
• Individuare i valori efficaci di corrente alternata e tensione 

alternata. 

• Form
alizzare un problem

a di fisica e applicare 
gli strum

enti m
atem

atici e disciplinari rilevanti 
per la sua risoluzione. 

• Rappresentare i circuiti in corrente alternata e discu-
terne il bilancio energetico.  

• Risolvere i circuiti in corrente alternata. 
• Utilizzare le relazioni m

atem
atiche individuate per risolvere i 

problem
i relativi a ogni singola situazione descritta. 

27. 

L’induzione elet-
trom

agnetica 

          

• Com
prendere e valutare le scelte scientifiche e 

tecnologiche che interessano la società in cui vi-
ve. 

 

 
• Discutere l’im

piego e l’utilizzo di acceleratori lineari e del 
ciclotrone. 
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• Osservare e identificare fenom
eni. 

• Cosa genera un cam
po elettrico e cosa genera un 

cam
po m

agnetico. 
• Esporre il concetto di cam

po elettrico indotto. 

• Fare esperienza e rendere ragione dei vari a-
spetti del m

etodo sperim
entale, dove 

l’esperim
ento è inteso com

e interrogazione ra-
gionata dei fenom

eni naturali, scelta delle va-
riabili significative, raccolta e analisi critica dei 
dati e dell’affidabilità di un processo di m

isura, 
costruzione e/o validazione di  
m

odelli. 

       

• Analizzare e calcolare la circuitazione del cam
po elet-

trico indotto. 
• Form

ulare l’espressione m
atem

atica relativa alla cir-
cuitazione del cam

po m
agnetico secondo M

axw
ell. 

• Le equazioni di M
axw

ell perm
ettono di derivare tutte 

le proprietà dell’elettricità, del m
agnetism

o e 
dell’elettrom

agnetism
o. 

• L’oscillazione di una carica tra due punti genera 
un’onda elettrom

agnetica. 
• Analizzare la propagazione nel tem

po di un’onda elet-
trom

agnetica. 

• Capire se si può definire un potenziale elettrico per il cam
po 

elettrico indotto. 
• Individuare cosa rappresenta la corrente di spostam

ento. 
• Esporre e discute le equazioni di M

axw
ell nel caso statico e 

nel caso generale. 
• Definire le caratteristiche di un’onda elettro-m

agnetica e 
analizzarne la propagazione. 

• Definire il profilo spaziale di un’onda elettrom
agnetica piana. 

• Descrivere il fenom
eno della polarizzazione e enunciare la 

legge di M
alus. 

28. Le equazio-
ni di M

axw
ell e 

le onde elettro-
m

agnetiche 

                

• Form
alizzare un problem

a di fisica e applicare 
gli strum

enti m
atem

atici e disciplinari rilevanti 
per la sua risoluzione. 

• La luce è una particolare onda elettrom
agnetica. 

• L’insiem
e delle frequenze delle onde elettrom

agneti-
che si chiam

a spettro elettrom
agnetico. 

•  Analizzare le diverse parti dello spettro elettrom
a-

gnetico e le caratteristiche delle onde che lo com
pon-

gono. 

• Enunciare il principio di Huygens e dim
ostrare la validità delle 

leggi della riflessione e della rifrazione secondo il m
odello ondu-

latorio della luce. 
• M

ettere a confronto il fenom
eno della dispersione della luce se-

condo New
ton e secondo M

axw
ell. 

• Affrontare correttam
ente la soluzione dei problem

i, anche solo 
teorici, proposti. 
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• Com

prendere e valutare le scelte scientifiche e 
tecnologiche che interessano la società in cui vi-
ve. 
  

 
• Descrivere l’utilizzo delle onde elettrom

agnetiche nel cam
po 

delle trasm
issioni radio, televisive e nel settore della telefonia 

m
obile. 

29. 

Relatività dello 
spazio e del 
tem

po 

     

• Osservare e identificare fenom
eni. 

• Dalla costanza della velocità della luce alla contraddizio-
ne tra m

eccanica ed elettrom
agnetism

o. 
• Dalla contraddizione tra m

eccanica ed elettrom
agneti-

sm
o al principio di relatività ristretta. 

• Descrivere e discutere l’esperim
ento di M

ichelson-M
orley. 

• Form
ulare gli assiom

i della relatività ristretta. 

• Fare esperienza e rendere ragione dei vari a-
spetti del m

etodo sperim
entale, dove 

l’esperim
ento è inteso com

e interrogazione ra-
gionata dei fenom

eni naturali, scelta delle va-
riabili significative, raccolta e analisi critica dei 
dati e dell’affidabilità di un processo di m

isura, 
costruzione e/o validazione di m

odelli. 
• Form

alizzare un problem
a di fisica e applicare 

gli strum
enti m

atem
atici e disciplinari rilevanti 

per la sua risoluzione. 

• Analizzare la relatività del concetto di sim
ultaneità. 

• Indagare su cosa significa confrontare tra loro due 
m

isure di tem
po e due m

isure di lunghezza fatte in 
luoghi diversi. 

• Analizzare la variazione, o m
eno, delle lunghezze in 

direzione parallela e perpendicolare al m
oto.  

• Spiegare perché la durata di un fenom
eno non è la stessa in 

tutti i sistem
i di riferim

ento. 
• Introdurre il concetto di intervallo di tem

po proprio. 
• Descrivere la contrazione delle lunghezze e definire la lun-

ghezza propria. 
• Riform

ulare le trasform
azioni di Lorentz alla luce della teoria 

della relatività. 

        

• Com
prendere e valutare le scelte scientifiche e 

tecnologiche che interessano la società in cui vi-
ve. 

    

• Capire in che m
odo le teorie sulla relatività hanno influenza-

to il m
ondo scientifico. 
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• Osservare e identificare fenom
eni. 

 
• Un evento viene descritto dalla quaterna ordinata (t, 

x, y, z). 
• Nella teoria della relatività ristretta hanno un signifi-

cato fisico la lunghezza invariante e l’intervallo di 
tem

po invariante. 

• Definire la lunghezza invariante. 
• Definire l’intervallo invariante tra due eventi e discutere il 

segno di Δσ
2. 

• Fare esperienza e rendere ragione dei vari a-
spetti del m

etodo sperim
entale, dove 

l’esperim
ento è inteso com

e interrogazione ra-
gionata dei fenom

eni naturali, scelta delle va-
riabili significative, raccolta e analisi critica dei 
dati e dell’affidabilità di un processo di m

isura, 
costruzione e/o validazione di m

odelli. 

• Analizzare lo spazio-tem
po. 

• Analizzare la com
posizione delle velocità alla luce 

della teoria della relatività. 
• La m

assa totale di un sistem
a non si conserva. 

• Analizzare la relazione m
assa-energia di Einstein. 

• M
ettere a confronto l’effetto Doppler per il suono e 

l’effetto Doppler per la luce. 

• Discutere la form
a dell’intervallo invariante per i diversi spa-

zi geom
etrici. 

• Dim
ostrare la com

posizione delle velocità. 
• Form

ulare e discutere le espressioni dell’energia totale, della 
m

assa e della quantità di m
oto in m

eccanica relativistica. 
• Definire il quadri-vettore energia-quantità di m

oto 
• Indagare perché l’effetto Doppler per la luce può dim

ostrare 
che le galassie si allontanano dalla Via Lattea. 

30. 

La relatività ri-
stretta 

       

• Com
prendere e valutare le scelte scientifiche e 

tecnologiche che interessano la società in cui vi-
ve. 

  

• Esperim
enti sulla m

aterializzazione o annichilazione 
delle particelle conferm

a che un corpo in quiete pos-
siede una quantità di energia, detta energia di riposo.  

• Descrivere, sulla base dell’annichilazione di due particelle 
con em

issione di energia, il funzionam
ento e l’im

portanza di 
esam

i diagnostici, quali la PET. 
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   • Osservare e identificare fenom
eni. 

• Esperim
enti in un am

bito chiuso in caduta libera m
et-

tono in evidenza fenom
eni di “assenza di peso”. 

• Alla luce della teoria della relatività, lo spazio non è 
più solo lo spazio euclideo. 

• Illustrare l’equivalenza tra caduta libera e assenza di peso. 
31.  

La relatività ge-
nerale 

               

• Fare esperienza e rendere ragione dei vari a-
spetti del m

etodo sperim
entale, dove 

l’esperim
ento è inteso com

e interrogazione ra-
gionata dei fenom

eni naturali, scelta delle va-
riabili significative, raccolta e analisi critica dei 
dati e dell’affidabilità di un processo di m

isura, 
costruzione e/o validazione di m

odelli. 
 • Form

alizzare un problem
a di fisica e applicare 

gli strum
enti m

atem
atici e disciplinari rilevanti 

per la sua risoluzione. 
 

• Analizzare l’effetto ottenuto in un grande sistem
a 

chiuso che ruota intorno al suo asse. 
• Form

alizzare e analizzare i principi della relatività 
generale. 

• Analizzare le geom
etrie non euclidee. 

• Osservare che la presenza di m
asse “incurva” lo spa-

zio-tem
po. 

• M
ettere a confronto lo spazio-tem

po piatto di M
in-

kow
ski e lo spazio-tem

po curvo della relatività gene-
rale. 

• Capire se la curvatura dello spazio-tem
po ha effetti 

sulla propagazione della luce. 
• Analizzare lo spostam

ento verso il rosso e la dilata-
zione gravitazionale dei tem

pi. 

• Illustrare l’equivalenza tra accelerazione e forza peso. 
• Illustrare le geom

etrie ellittiche e le geom
etrie iperboliche. 

• Definire le curve geodetiche. 
• Illustrare e discutere la deflessione gravitazionale della luce. 
• Interrogarsi su com

e varia la geom
etria dello spazio-tem

po 
nell’Universo. 

• Illustrare la propagazione delle onde gravitazionali. 
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• Osservare e identificare fenom
eni. 

 
• L’assorbim

ento e l’em
issione di radiazioni da parte di 

un corpo nero dipende dalla sua tem
peratura. 

• L’elettrom
agnetism

o classico prevede un irradiam
en-

to totale di valore infinito da parte di qualunque cor-
po nero e non è in grado di spiegare i risultati speri-
m

entali di Lenard sull’effetto fotoelettrico. 

• Illustrare la legge di W
ien. 

• Illustrare l’ipotesi di Planck dei “pacchetti di energia” e com
e, 

 secondo Einstein si spiegano le proprietà dell’effetto fotoelettrico. 

• Fare esperienza e rendere ragione dei vari a-
spetti del m

etodo sperim
entale, dove 

l’esperim
ento è inteso com

e interrogazione ra-
gionata dei fenom

eni naturali, scelta delle va-
riabili significative, raccolta e analisi critica dei 
dati e dell’affidabilità di un processo di m

isura, 
costruzione e/o validazione di m

odelli. 
 

• M
ax Planck introduce l’idea dello scam

bio di radia-
zione attraverso “pacchetti di energia”. 

• L’esperim
ento di Com

pton dim
ostra che la radiazione 

elettrom
agnetica è com

posta di fotoni che interagi-
scono con gli elettroni com

e singole particelle. 
• Analizzare l’esperim

ento di M
illikan e discutere la 

quantizzazione della carica elettrica. 
• Form

ulare il principio di esclusione di Pauli. 

• Descrivere m
atem

aticam
ente l’energia dei quanti del cam

po elet-
trom

agnetico. 
• Calcolare l’energia totale di un elettrone in un atom

o di idrogeno. 
• Esprim

ere e calcolare i livelli energetici di un elettrone nell’atom
o 

di idrogeno. 
• Definire l’energia di legam

e di un elettrone. 

32. 

La crisi della 
fisica classica 

                  

• Form
ulare ipotesi esplicative utilizzando m

odel-
li, analogie e leggi. 

• M
ettere a confronto il m

odello planetario dell’atom
o 

e il m
odello di Bohr. 

• Giustificare lo spettro dell’atom
o di idrogeno con il m

odello di 
Bohr. 

• Analizzare l’esperim
ento di Rutherford. 

• Descrivere la tavola periodica degli elem
enti. 
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• Osservare e identificare fenom
eni. 

 
• A seconda delle condizioni sperim

entali la luce si pre-
senta com

e onda o com
e particella. 

• La teoria quantistica am
m

ette due tipi di distribuzioni 
quantistiche: quella di Bose-Einstein e quella di Fer-
m

i-Dirac. 

• Illustrare il dualism
o onda-corpuscolo e form

ulare la relazio-
ne di de Broglie. 

• Identificare le particelle che seguono la distribuzione statisti-
ca di Bose-Einstein e quelle che seguono la distribuzione sta-
tistica di Ferm

i-Dirac. 

• Fare esperienza e rendere ragione dei vari a-
spetti del m

etodo sperim
entale, dove 

l’esperim
ento è inteso com

e interrogazione ra-
gionata dei fenom

eni naturali, scelta delle va-
riabili significative, raccolta e analisi critica dei 
dati e dell’affidabilità di un processo di m

isura, 
costruzione e/o validazione di m

odelli. 
 

• Indagare se la m
isura di entità e fenom

eni ha le stesse 
conseguenze sia a livello m

acroscopico che a livello 
m

icroscopico. 
• Analizzare il concetto di am

piezza di probabilità (o 
funzione d’onda) e spiegare il principio di indeterm

i-
nazione. 

• Nel cam
po di forza coulom

biano prodotto dal nucleo, 
gli elettroni possono percorrere orbite ellittiche. 

• Analizzare il fenom
eno dell’em

issione stim
olata. 

• Il legam
e covalente in cui gli elettroni appartengono 

non a un singolo atom
o, m

a all’intera m
olecola richie-

de lo studio dell’am
piezza di probabilità. 

• Introdurre il concetto di “banda” di energia. 

• Illustrare le due form
e del principio di indeterm

inazione di 
Heisenberg. 

• Enunciare e discutere il principio di sovrapposizione delle 
funzioni d’onda. 

• Discutere sulla stabilità degli atom
i. 

• Introdurre lo spin dell’elettrone. 
• Identificare i num

eri quantici che determ
inano l’orbita ellitti-

ca e la sua orientazione. 
 • Descrivere il laser. 
• Discutere il legam

e covalente degli elettroni dell’atom
o di 

idrogeno e estenderne le considerazioni al caso dei solidi. 
• Definire la banda di valenza e la banda di conduzione. 
• Discutere i lim

iti di applicabilità della fisica classica e m
oder-

na. 

33. 

La fisica quanti-
stica 

                   

• Form
ulare ipotesi esplicative utilizzando m

odel-
li, analogie e leggi. 

    

• M
ettere a confronto il concetto di probabilità da igno-

ranza e quello di probabilità quantistica. 
• M

ettere a confronto la condizione di “indefinito” della 
fisica classica e la condizione di “indefinito” della teo-
ria quantistica. 

• Introdurre la logica a tre valori e discutere il paradosso di 
Schrodinger. 
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• Com

prendere e valutare le scelte scientifiche e 
tecnologiche che interessano la società in cui vi-
ve. 

 
• Analizzare il funzionam

ento del diodo e del transistore e va-
lutarne l’utilizzo e l’im

portanza nella realtà sociale e scienti-
fica. 

• Osservare e identificare fenom
eni. 

 
• Studiare la struttura dei nuclei. 

• Individuare le particelle del nucleo e le loro caratteristiche. 

• Fare esperienza e rendere ragione dei vari a-
spetti del m

etodo sperim
entale, dove 

l’esperim
ento è inteso com

e interrogazione ra-
gionata dei fenom

eni naturali, scelta delle va-
riabili significative, raccolta e analisi critica dei 
dati e dell’affidabilità di un processo di m

isura, 
costruzione e/o validazione di m

odelli. 
• Form

ulare ipotesi esplicative utilizzando m
odel-

li, analogie e leggi. 

• Analizzare le reazioni nucleari. 
• Analizzare il m

otivo per cui i nucleoni riescono a sta-
re all’interno del nucleo. 

• Definire il difetto di m
assa. 

• La natura ondulatoria dei nuclei porta a definire gli 
stati energetici dei nuclei. 

• Alcuni nuclei sono instabili e si trasform
ano in altri 

nuclei. 
• Analizzare il fenom

eno della creazione di particelle. 
• Analizzare i fenom

eni della fissione e della fusione 
nucleare. 

• Descrivere le caratteristiche della forza nucleare. 
• M

ettere in relazione il difetto di m
assa e l’energia di legam

e 
del nucleo. 

• Descrivere il fenom
eno della radioattività. 

• Descrivere i diversi tipi di decadim
ento radioattivo. 

• Form
ulare la legge del decadim

ento radioattivo. 
• Definire l’interazione debole. 
• Descrivere il funzionam

ento delle centrali nucleari e dei reat-
tori a fusione nucleare. 

34. 

La fisica nuclea-
re 

       

• Com
prendere e valutare le scelte scientifiche e 

tecnologiche che interessano la società in cui vi-
ve. 

   

• Valutare le applicazioni in cam
po m

edico-sanitario e 
biologico dei radioisotopi. 

• Discutere rischi e benefici della produzione di energia nucle-
are. 
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• Com
prendere e valutare le scelte scientifiche e 

tecnologiche che interessano la società in cui vi-
ve. 

• Dalla fine della Seconda Guerra M
ondiale m

olte cono-
scenze di base sono state rivoluzionate da grandi sco-
perte e invenzioni. 

• M
olti argom

enti devono essere ancora approfonditi e 
m

olti devono essere ancora indagati scientificam
ente. 

• Un ruolo fonda-m
entale gioca nel cam

po del futuro 
scientifico la fisica delle particelle. 

 
35. 

La fisica oggi 

       

• Osservare e identificare fenom
eni. 

 
• Analizzare la fisica delle particelle. 
• Analizzare la teoria quantistica dei cam

pi. 
• Descrivere a grandi linee le particelle nucleari e le loro pro-

prietà. 
• Definire le forze elettrom

agnetica e forte. 
• Individuare i tre tipi di forze e le tre fam

iglie di particelle-
m

ateria. 
• Inquadrare nel m

odello standard la disposizione delle parti-
celle fondam

entali. 
• Alla luce della teoria quantistica, form

ulare i concetti di cam
-

pi-m
ateria e cam

pi-forza. 

• Osservare e identificare fenom
eni. 

• Analizzare il filo rosso che lega tra loro argom
enti ap-

parentem
ente distanti alla ricerca dell’unificazione 

delle grandezze e dei concetti. 

• Descrivere le progressive unificazioni com
piute dagli scien-

ziati nel corso dei secoli. 
36. 

Unificazione dei 
concetti, delle 
forze e dei m

o-
delli 

 

• Com
prendere e valutare le scelte scientifiche e 

tecnologiche che interessano la società in cui vi-
ve. 

• Essere in grado di orientarsi e saper m
aneggiare un 

certo num
ero di m

odelli scientifici, riconoscendo 
quando possono essere applicati, è l’essenza della vi-
sione scientifica del m

ondo. 

• Com
prendere che la scienza non scopre leggi di natura, m

a 
inventa m

odelli sem
pre incom

pleti, esposti alla falsificazione 
e in accordo con quasi tutti i dati noti, che servono per fare 
previsioni e costruire tecnologie. 
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• Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali 
 
A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno: 
 
1. Area metodologica 
 
aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali 
e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi 
aggiornare lungo l’intero arco della propria vita; 
 
essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di 
affidabilità dei risultati in essi raggiunti; 
 
saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline; 
 
 
2. Area logico-argomentativa 
 
saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui; 
 
aver acquisito l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni; 
 
essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione; 
 
 
3. Area linguistica e comunicativa 
 
padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 
 
- dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi 
complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda 
dei diversi contesti e scopi comunicativi; 
 
- saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato 
proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 
 
- curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti; 
 
aver acquisito, nella lingua inglese, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 
del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 
 
saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche; 
 
saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare; 
 
 
4. Area storico umanistica 
 
conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento 
particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini; 
 
conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita 
nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri; 
 
utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, regione, 
localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi 
informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per 
l’analisi della società contemporanea; 
 
conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed 
europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti 
necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture; 



I.I.S. “A. RACCHETTI - DA VINCI” - CREMA 
 

 2 

 
essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua 
importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e 
della conservazione; 
 
collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più 
vasto della storia delle idee; 
 
saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive; 
 
conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue; 
 
 
5. Area scientifica, matematica e tecnologica 
 
comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero 
matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della 
realtà; 
 
possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze della terra, 
astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle 
scienze applicate; 
 
essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento; 
comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 
 

 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI D’APPRENDIMENTO DEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
 
 

Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA (LC, LL, LSU, LES) 
 

Area  metodologica 
 
Il docente di Italiano concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di 
apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 
 
• Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e 

di continuare in modo efficace i successivi studi superiori. 
• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado di valutare i criteri 

di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 
• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline 
 

Secondo biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività 
didattiche della disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del 
Consiglio di classe, concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento espressi in termini 
di competenza: 
 
Lingua                                                                   

• Riconoscere ed istituire confronti con le lingue classiche e moderne studiate. 
• Utilizzare un metodo appropriato per analizzare la lingua italiana sia come sistema a diversi livelli (fonico-

grafico, morfo-sintattico, lessicale, ecc) sia nella sua evoluzione storica. 
 

Letteratura 
• Interpretare e commentare testi in prosa e in versi impadronendosi degli strumenti di analisi. 
• Cogliere la relazione tra letteratura e altre espressioni culturali. 
• Collegare la lettura alle propria esperienza e percezione del mondo. 
• Stabilire confronti tra letterature di epoche diverse e contemporanee. 
• Fruire in modo consapevole del patrimonio letterario italiano, quando possibile in rapporto con quello di altri 

paesi. 



I.I.S. “A. RACCHETTI - DA VINCI” - CREMA 
 

 3 

 
Abilità Conoscenze 

 
Lingua 
• Applicare ai testi tecniche, strategie e modi di lettura 

adatti a scopi e contesti diversi. 
• Leggere, comprendere e riutilizzare testi di vario 

genere. 
• Consultare dizionari (di vario tipo) e altri strumenti e 

risorse informative. 
• Riflettere sulla lingua e sulle sue strutture, sulle sue 

varietà nel tempo e nello spazio, sui registri, sugli stili 
comunicativi e letterari usando validi metodi di analisi, 
interpretazione, formulazione di ipotesi. 

• Usare strumenti audiovisivi e multimediali per  produrre 
ipertesti e/o per esporre argomenti di studio. 

Letteratura 
• Mettere in rapporto testi letterari con altri prodotti 

culturali (in particolare artistici). 
• Leggere autonomamente testi letterari di diverso tipo, 

anche a seconda dei gusti personali. 
• Saper costruire autonomamente e interpretare mappe 

concettuali. 
 

 
Lingua 
• Conoscere le diverse strategie di lettura e le modalità di 

progettazione, realizzazione e revisione di un testo 
scritto. 

• Conoscere le possibili fonti di documentazione (es. vari 
tipi di dizionario, enciclopedia, altri strumenti di 
consultazione, sia su carta sia digitali). 

• Conoscere le caratteristiche strutturali, espressive e 
comunicative di un prodotto audiovisivo e di una 
comunicazione multimediale. 

 
Letteratura 
• Conoscere le metodologie di lettura, analisi e 

interpretazione dei testi letterari. 
 

 
Area  logico - argomentativa 

 
 

Il docente di Italiano concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di 
apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 
 
• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui. 
• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni. 
• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione 
 

Secondo biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività 
didattiche della disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del 
Consiglio di classe, concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento espressi in termini 
di competenza: 
 
Lingua 

• Padroneggiare la scrittura nei suoi aspetti argomentativi.                                                                                             
• Utilizzare un metodo appropriato per analizzare la lingua italiana. 

 
Letteratura 

• Interpretare e commentare testi in prosa e in versi impadronendosi degli strumenti di analisi. 
• Istituire collegamenti tra i testi e il contesto storico. 
• Cogliere la relazione tra letteratura e altre espressioni culturali. 
• Stabilire confronti tra letterature di epoche diverse e contemporanee. 
 

Abilità Conoscenze 
 
Lingua 
• Scrivere in modo corretto, efficace e adeguato testi di 

diverso tipo: ad esempio testi di sintesi, relazioni, testi 
argomentativi. 

• Riflettere sulla lingua e sulle sue strutture, sulle sue 
varietà nel tempo e nello spazio, sui registri, sugli stili 
comunicativi e letterari usando validi metodi di analisi, 
interpretazione, formulazione di ipotesi. 

 
Letteratura. 
• Riconoscere e analizzare la struttura logico – 

argomentativa di particolari testi letterari (es. Dante, 

 
Lingua 
• Conoscere il significato e il valore dei nessi coordinanti 

e subordinanti nella struttura del periodo. 
• Conoscere le diverse strategie di lettura e le modalità di 

progettazione, realizzazione e revisione di un testo 
scritto. 

 
Letteratura 
• Conoscere le metodologie di lettura, analisi e 

interpretazione dei testi letterari. 
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Machiavelli, Galilei, Leopardi). 
• Individuare le caratteristiche della struttura logico-

argomentativa peculiari della scrittura saggistica. 
• Saper interpretare e costruire autonomamente mappe 

concettuali. 
 
 

Area  linguistica e comunicativa 
 
Il docente di Italiano concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di 
apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 
 
• Saper leggere e comprendere testi scritti articolati e complessi di diversa natura. 
• Saper produrre testi scritti organici e pertinenti. 
• Saper usare la lingua per esporre e comunicare in modo appropriato. 
• Comprendere il valore intrinseco della lettura. 
• Acquisire familiarità con la letteratura attraverso letture dirette dei testi. 
• Cogliere l’interdipendenza tra elementi formali e contenutistici. 
 

Secondo biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività 
didattiche della disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del 
Consiglio di classe, concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento espressi in termini 
di competenza: 
 
Lingua 

• Padroneggiare la scrittura nei suoi aspetti espressivi a seconda dei contesti e degli scopi comunicativi.   
• Padroneggiare la scrittura nei suoi aspetti argomentativi.                                                                                            
• Esporre oralmente in modo adeguato ai diversi contesti comunicativi.  
• Riconoscere gli aspetti peculiari della lingua letteraria. 
• Riconoscere ed istituire confronti con le lingue classiche e moderne studiate. 
• Utilizzare un metodo appropriato per analizzare la lingua italiana sia come sistema a diversi livelli (fonico-

grafico, morfo-sintattico, lessicale, ecc) sia nella sua evoluzione storica. 
 

Letteratura 
• Riconoscere gli elementi fondanti (princìpi di letterarietà) della tradizione letteraria. 
• Interpretare e commentare testi in prosa e in versi impadronendosi degli strumenti di analisi. 
• Identificare le caratteristiche e l’evoluzione dei generi letterari. 
• Collegare la lettura alle propria esperienza e percezione del mondo. 
 

Abilità Conoscenze 
 
Lingua 
• Riconoscere e utilizzare nella propria produzione scritta 

e orale le varietà di registro linguistico. 
• Applicare nella propria produzione orale e scritta la 

conoscenza delle strutture della lingua italiana. 
• Applicare ai testi tecniche, strategie e modi di lettura 

adatti a scopi e contesti diversi. 
• Leggere, comprendere e riutilizzare testi di vario 

genere. 
• Consultare dizionari (di vario tipo) e altri strumenti e 

risorse informative. 
• Scrivere in modo corretto ed efficace testi di diverso 

tipo: ad esempio testi di sintesi, relazioni, testi 
argomentativi. 

• Riflettere sulla lingua e sulle sue strutture, sulle sue 
varietà, sui registri, sugli stili comunicativi e letterari 
usando validi metodi di analisi, interpretazione, 
formulazione di ipotesi. 

• Usare strumenti audiovisivi e multimediali per  produrre 
ipertesti e/o per esporre argomenti di studio. 

 
Letteratura 
• Leggere, analizzare e interpretare, testi in prosa, in 

 
Lingua 
• Conoscere in modo approfondito le strutture della 

lingua italiana ai diversi livelli del sistema: (fonologia, 
ortografia, morfologia, sintassi del verbo, ecc.) 

• Conoscere il significato e il valore dei nessi coordinanti 
e subordinanti nella struttura del periodo. 

• Conoscere le funzioni linguistiche, i registri e il lessico 
specifico della disciplina. 

• Conoscere le diverse strategie di lettura e le modalità di 
progettazione, realizzazione e revisione di un testo 
scritto. 

• Conoscere le caratteristiche strutturali, espressive e 
comunicative di un prodotto audiovisivo e di una 
comunicazione multimediale. 

 
Letteratura 
• Conoscere gli elementi di metrica e di retorica. 
• Conoscere le metodologie di lettura, analisi e 

interpretazione dei testi. 
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versi o teatrali. 
•  Riconoscere l’interdipendenza fra i temi e i significati 

rappresentati nei testi e i modi della  rappresentazione 
(uso estetico e retorico delle forme letterarie e loro 
modo di contribuire al senso). 

• Leggere autonomamente testi letterari di diverso tipo, 
anche a seconda dei gusti personali. 

• Riconoscere e analizzare la struttura logico – 
argomentativa di particolari testi letterari (es. Dante, 
Machiavelli, Galilei, Leopardi). 

 
 

Area  storico umanistica 
 

Il docente di Italiano concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di 
apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 
 
• Conoscere, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. 
• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letterari italiana ed europea attraverso e acquisire 

gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 
• Saper fruire delle espressioni creative e dei mezzi espressivi offerti dalla letteratura 
• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue. 
 
 

Secondo biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività 
didattiche della disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del 
Consiglio di classe, concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento espressi in termini 
di competenza: 
 
Lingua 

• Essere consapevole dell’evoluzione storica della lingua. 
 
Letteratura 

• Riconoscere gli elementi fondanti (princìpi di letterarietà) della tradizione letteraria. 
• Istituire collegamenti tra i testi e il contesto storico. 
• Cogliere la relazione tra letteratura e altre espressioni culturali. 
• Stabilire confronti tra letterature di epoche diverse e contemporanee. 
• Fruire in modo consapevole del patrimonio letterario italiano, quando possibile in rapporto con quello di altri 

paesi. 
Abilità Conoscenze 

 
Lingua 
• Riflettere sulla lingua nel tempo e nello spazio. 
 
Letteratura 
• Inquadrare storicamente e interpretare testi in prosa, in 

versi o teatrali. 
• Conoscere le linee generali di sviluppo della letteratura 

italiana. 
• Individuare il rapporto tra le caratteristiche tematiche e 

formali di un testo e il contesto storico in cui esso è 
stato prodotto. 

• Mettere in rapporto testi letterari con altri prodotti 
culturali (in particolare artistici). 

 

 
Lingua 
• Conoscere le linee generali dell’evoluzione storica della 

lingua italiana e fenomeni quali forestierismi, 
neologismi, ecc. 

 
Letteratura 
• Conoscere autori e opere della tradizione letteraria 

italiana sia in prospettiva diacronica, sia per generi, sia 
per temi specifici, secondo la seguente scansione: 

 
III anno 

Lo Stil Novo; Dante; Petrarca; Boccaccio; Ariosto e Tasso 
oppure Machiavelli e Guicciardini. 

 
IV anno 

Ariosto e Tasso oppure Machiavelli e Guicciardini; Galilei; 
Goldoni e Alfieri; Parini, Foscolo, Manzoni. 

V anno 
Leopardi; Foscolo, Manzoni, Verga, Pirandello, Svevo; 
D’Annunzio, Pascoli; Ungaretti, Saba, Montale; scelta 
antologica da Rebora, Campana, Luzi, Sereni, Caproni, 
Zanzotto,…; Gadda, Fenoglio, Calvino, P. Levi; scelta 
antologica da Pavese, Pasolini, Morante, Meneghello,….; 
eventuale lettura di pagine della prosa saggistica, 
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giornalistica e memorialistica. 
 
Lettura nel corso del secondo biennio e del quinto anno di 
almeno 25 canti della Commedia dantesca. 
 

 
Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA (LS) 

 
Area  metodologica 

 
Il docente di Italiano concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di 
apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 
 
• Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e 

di continuare in modo efficace i successivi studi superiori. 
• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati nei vari ambiti disciplinari . 
• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline 
 

Secondo biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività 
didattiche della disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del 
Consiglio di classe, concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento espressi in termini 
di competenza: 
 
Lingua                                                                   

• Riconoscere ed istituire confronti con le lingue classiche e moderne studiate. 
• Utilizzare un metodo appropriato per analizzare la lingua italiana sia come sistema a diversi livelli (fonico-

grafico, morfo-sintattico, lessicale, ecc) sia nella sua evoluzione storica. 
 

Letteratura 
• Interpretare e commentare testi in prosa e in versi con adeguati strumenti di analisi. 
• Cogliere la relazione tra letteratura e altre espressioni culturali. 
• Collegare la lettura alle propria esperienza e percezione del mondo. 
• Stabilire confronti tra letterature di epoche diverse e contemporanee. 
 
 

Abilità Conoscenze 
 
Lingua 
• Applicare ai testi tecniche, strategie e modi di lettura 

adatti a scopi e contesti diversi. 
• Leggere, comprendere e riutilizzare testi di vario 

genere. 
• Consultare dizionari (di vario tipo) e altri strumenti e 

risorse informative. 
• Riflettere sulla lingua e sulle sue strutture, sulle sue 

varietà nel tempo e nello spazio, sui registri, sugli stili 
comunicativi e letterari usando validi metodi di analisi, 
interpretazione, formulazione di ipotesi. 

• Usare strumenti audiovisivi e multimediali per  produrre 
ipertesti e/o per esporre argomenti di studio. 

Letteratura 
• Mettere in rapporto testi letterari con altri prodotti 

culturali (in particolare artistici). 
• Leggere autonomamente testi letterari di diverso tipo, 

formandosi un gusto personale. 
• Saper costruire autonomamente e interpretare mappe 

concettuali. 
 

 
Lingua 
• Conoscere le diverse strategie di lettura e le modalità di 

progettazione, realizzazione e revisione di un testo 
scritto. 

• Conoscere le possibili fonti di documentazione (es. vari 
tipi di dizionario, enciclopedia, altri strumenti di 
consultazione, sia su carta sia digitali). 

• Conoscere le caratteristiche strutturali, espressive e 
comunicative di un prodotto audiovisivo e di una 
comunicazione multimediale. 

 
Letteratura 
• Conoscere le metodologie di lettura, analisi e 

interpretazione dei testi letterari. 
 

 
Area  logico - argomentativa 

 
Il docente di Italiano concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di 
apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 
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• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui. 
• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni. 
• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione 
 

Secondo biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività 
didattiche della disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del 
Consiglio di classe, concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento espressi in termini 
di competenza: 
 
Lingua 

• Padroneggiare la scrittura nei suoi aspetti argomentativi.                                                                                             
• Utilizzare un metodo appropriato per analizzare la lingua italiana. 

 
Letteratura 

• Interpretare e commentare testi in prosa e in versi attraverso adeguati strumenti di analisi. 
• Istituire collegamenti tra i testi e il contesto storico. 
• Cogliere la relazione tra letteratura e altre espressioni culturali. 
• Stabilire confronti tra letterature di epoche diverse e contemporanee. 
 

Abilità Conoscenze 
 
Lingua 
• Scrivere in modo corretto, efficace e adeguato testi di 

diverso tipo: ad esempio testi di sintesi, relazioni, testi 
argomentativi. 

• Riflettere sulla lingua e sulle sue strutture, sulle sue 
varietà nel tempo e nello spazio, sui registri, sugli stili 
comunicativi e letterari usando validi metodi di analisi, 
interpretazione, formulazione di ipotesi. 

 
Letteratura. 
• Riconoscere e analizzare la struttura logico – 

argomentativa di  testi letterari in riferimento ad autori 
studiati. 

• Individuare e comprendere la struttura logico-
argomentativa di saggi e testi critici.. 

• Saper interpretare e costruire autonomamente mappe 
concettuali. 

 

 
Lingua 
• Conoscere il significato e il valore dei nessi coordinanti 

e subordinanti nella struttura del periodo. 
• Conoscere le diverse strategie di lettura e le modalità di 

progettazione, realizzazione e revisione di un testo 
scritto. 

 
Letteratura 
• Conoscere le metodologie di lettura, analisi e 

interpretazione dei testi letterari. 

 
Area  linguistica e comunicativa 

 
Il docente di Italiano concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di 
apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 
 
• Saper leggere e comprendere testi scritti articolati e complessi di diversa natura. 
• Saper produrre testi scritti organici e pertinenti. 
• Saper usare la lingua per esporre e comunicare in modo appropriato. 
• Comprendere il valore intrinseco della lettura. 
• Acquisire familiarità con la letteratura attraverso letture dirette dei testi. 
• Cogliere l’interdipendenza tra elementi formali e contenutistici. 
 

Secondo biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività 
didattiche della disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del 
Consiglio di classe, concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento espressi in termini 
di competenza: 
 
Lingua 

• Padroneggiare la scrittura nei suoi aspetti espressivi a seconda dei contesti e degli scopi comunicativi.   
• Padroneggiare la scrittura nei suoi aspetti argomentativi.                                                                                            
• Esporre oralmente in modo adeguato ai diversi contesti comunicativi.  
• Riconoscere gli aspetti peculiari della lingua letteraria. 
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• Riconoscere ed istituire confronti con le lingue studiate. 
• Utilizzare un metodo appropriato per analizzare la lingua italiana a diversi livelli (fonico-grafico, morfo-

sintattico, lessicale, ecc) e nella sua evoluzione storica. 
 

Letteratura 
• Riconoscere gli elementi fondanti della tradizione letteraria. 
• Interpretare e commentare testi in prosa e in versi con adeguati strumenti di analisi. 
• Identificare le caratteristiche e l’evoluzione dei generi letterari. 
• Collegare la lettura alla propria esperienza e percezione del mondo. 
 

Abilità Conoscenze 
 
Lingua 
• Riconoscere e utilizzare nella propria produzione scritta 

e orale le varietà di registro linguistico. 
• Applicare nella propria produzione orale e scritta la 

conoscenza delle strutture della lingua italiana. 
• Applicare ai testi tecniche, strategie e modi di lettura 

adatti a scopi e contesti diversi. 
• Leggere, comprendere e riutilizzare testi di vario 

genere. 
• Consultare dizionari (di vario tipo) e altri strumenti e 

risorse informative. 
• Scrivere in modo corretto ed efficace testi di diverso 

tipo, quali sintesi, relazioni, testi argomentativi. 
• Riflettere sulla lingua e sulle sue strutture, sulle  

varietà, sui registri, sugli stili comunicativi e letterari 
usando validi metodi di analisi, interpretazione, 
formulazione di ipotesi. 

• Usare strumenti audiovisivi e multimediali per  produrre 
ipertesti e/o per esporre argomenti di studio. 

 
Letteratura 
• Leggere, analizzare e interpretare testi in prosa, in versi 

o teatrali. 
• Leggere autonomamente testi letterari di diverso tipo, 

anche a seconda dei gusti personali. 
• Riconoscere e analizzare la struttura logico – 

argomentativa di testi letterari  
 

Lingua 
• Conoscere  le strutture morfologiche e sintattiche della 

lingua italiana  
• Conoscere le funzioni linguistiche, i registri e il lessico 

specifico della disciplina. 
• Conoscere  diverse strategie di lettura e  modalità di 

progettazione, realizzazione e revisione di un testo 
scritto. 

• Conoscere le caratteristiche strutturali, espressive e 
comunicative di un prodotto audiovisivo e di una 
comunicazione multimediale. 

 
Letteratura 
• Conoscere  elementi di metrica e di retorica. 
• Conoscere lmetodologie di lettura, analisi e 

interpretazione dei testi. 
 

 
Area  storico umanistica 

 
Il docente di Italiano concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di 
apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 
 
• Conoscere, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. 
• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letterari italiana ed europea attraverso e acquisire 

gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 
• Saper fruire delle espressioni creative e dei mezzi espressivi offerti dalla letteratura 
• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue. 
 
 

Secondo biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività 
didattiche della disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del 
Consiglio di classe, concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento espressi in termini 
di competenza: 
 
Lingua 

• Essere consapevole dell’evoluzione storica della lingua. 
 
Letteratura 

• Riconoscere gli elementi fondanti (princìpi di letterarietà) della tradizione letteraria. 
• Istituire collegamenti tra i testi e il contesto storico. 
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• Cogliere la relazione tra letteratura e altre espressioni culturali. 
• Stabilire confronti tra letterature di epoche diverse e contemporanee. 
• Fruire in modo consapevole del patrimonio letterario italiano, quando possibile in rapporto con quello di altri 

paesi. 
Abilità Conoscenze 

 
Lingua 
• Riflettere sulla lingua nel tempo e nello spazio. 
 
Letteratura 
• Inquadrare storicamente e interpretare testi in prosa, in 

versi o teatrali. 
• Conoscere le linee generali di sviluppo della letteratura 

italiana. 
• Individuare il rapporto tra le caratteristiche tematiche e 

formali di un testo e il contesto storico in cui esso è 
stato prodotto. 

• Mettere in rapporto testi letterari con altri prodotti 
culturali (in particolare artistici). 

 

 
Lingua 
• Conoscere le linee generali dell’evoluzione storica della 

lingua italiana e saper individuare fenomeni quali 
forestierismi, neologismi, ecc. 

 
Letteratura 
• Conoscere autori e opere della tradizione letteraria 

italiana sia in prospettiva diacronica, sia per generi, sia 
per temi specifici, secondo la seguente scansione: 

 
III anno 

Lo Stil Novo; Dante; Petrarca; Boccaccio; Ariosto e Tasso 
oppure Machiavelli e Guicciardini. 

 
IV anno 

Ariosto e Tasso oppure Machiavelli e Guicciardini; Galilei; 
Goldoni e Alfieri; Parini, Foscolo, Manzoni. 

V anno 
Manzoni, Leopardi, Verga, Pirandello, Svevo; D’Annunzio, 
Pascoli, Ungaretti, Montale; una scelta di poeti e narratori 
del ‘900 . 
 
Lettura nel corso del secondo biennio e del quinto anno di  
canti a scelta della Commedia dantesca. 
 

 
 

Discipline: LINGUA E CULTURA LATINA 
                  LINGUA E CULTURA GRECA 

 
Area linguistica e comunicativa 

 
Il docente di latino e greco concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti 
risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 
 

• Risultati di apprendimento comuni a tutti i Licei 
 

- dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi 
complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda 
dei diversi contesti e scopi comunicativi 
 
- saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato 
proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale 
 
- curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti 
 
- saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche 
 
- saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare 
 

 
• Risultati di apprendimento del LC 
 

- aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi diversi aspetti 
(linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, 
documenti ed autori significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità di 
comprensione critica del presente 
 
- avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi greci e latini, attraverso 
lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfo-sintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla 
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loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al 
suo sviluppo storico 
 
- aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle discipline scientifiche, una 
buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti 
dalle discipline specificamente studiate 
 
- saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper collocare il pensiero scientifico 
anche all’interno di una dimensione umanistica 
 
 

Secondo biennio e quinto anno  
I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività 
didattiche della disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del 
Consiglio di classe, concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento espressi in termini 
di competenza: 
 
Lingua e cultura latina e greca 
 

• Saper mettere in relazione la produzione letteraria con il periodo storico-culturale in cui viene elaborata  
• Saper operare confronti tra più testi dello stesso autore o di autori diversi  
• Saper cogliere elementi innovativi e tradizionali ed istituire confronti e relazioni con testi letterari anche delle 

altre letterature studiate  
• Saper esercitare in modo autonomo l’analisi testuale e contestuale  
• Saper individuare e realizzare percorsi di ricerca personali, anche interdisciplinari, passando attraverso le fasi 

di ideazione, progettazione, realizzazione e revisione 
 

Abilità Conoscenze 
 
- Servirsi di dizionari in modo corretto e 

consapevole  
 

- Decodificare un testo e tradurlo in italiano 
riconoscendo strutture morfosintattiche, 
rispettando le norme grammaticali della lingua 
d’arrivo, rispettando registro, funzione e tipologia 
testuale  

 
- Individuare nei testi le caratteristiche strutturali, 

lessicali, stilistiche, contenutistiche  e  strutture 
metriche di più grande uso 

 
- Collocare gli autori nel contesto storico-culturale 

in cui operano e i testi  all’interno della 
produzione dell’autore  

 
- Individuare nei testi gli elementi di continuità e di 

innovazione rispetto ai modelli di riferimento  
 

- Trattare un argomento e/o rispondere a un 
quesito, sia oralmente che per iscritto, in modo 
pertinente, linguisticamente corretto, esauriente e 
rispondente alla consegna. 

 
- Consolidare le proprie competenze linguistiche 

acquisendo dimestichezza con la complessità 
della costruzione sintattica e con il lessico della 
storiografia, della retorica, della politica e della 
filosofia.  

 

 
- Conoscenza delle strutture morfosintattiche 
  
- Possesso di un bagaglio lessicale più ampio 

possibile  
 

- Conoscenza diacronica generale della storia 
letteraria, dei principali autori e dei generi letterari 
a partire: dall’età delle origini sino all’età 
augustea (latino), dall’età arcaica sino all’età 
classica (greco) 

 
- Conoscenza di un consistente numero di passi 

d’autore, letti in traduzione italiana e/o con testo 
a fronte ed inseriti all’interno del contesto storico-
letterario  

 
- Conoscenza di alcune opere letterarie complete 

o di parti significative di esse in lingua originale 
 

 

 
Area storico-umanistica 

 
Il docente di Latino e Greco concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti 
risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 
• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà classica. 
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• Riconoscere il valore fondante della classicità per la tradizione europea. 
• Raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico. 
 

Secondo biennio e quinto anno  
I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività 
didattiche della disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del 
Consiglio di classe, concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento espressi in termini 
di competenza: 

 
Lingua 
• Ricostruire, attraverso la conoscenza e l’analisi di testi, i caratteri culturali specifici delle società studiate. 
• Comprendere l’evoluzione diacronica e sincronica delle lingue studiate. 
• Riconoscere ed istituire confronti con l’italiano e le altre lingue moderne. 
 
Cultura 
• Individuare e riconoscere gli elementi portanti caratteristici delle letterature studiate. 
• Riconoscere e confrontare la persistenza e l’evoluzione di generi o temi nelle letterature moderne. 
 

Abilità Conoscenze 
 

Lingua 
• Usare opportunamente dizionari, repertori lessicali e 

strumenti informatici, cogliendo le varianti e le 
sfumature linguistiche. 

• Confrontare i diversi costrutti sintattici delle lingue 
studiate nel tempo, con l’italiano e le altre lingue 
moderne. 

Cultura 
• Individuare somiglianze e differenze nei testi studiati 

in originale o in traduzione. 
• Confrontare diverse ipotesi interpretative. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lingua 
• Conoscere in modo organico i contenuti 

morfosintattici (strutture sintattiche complesse; 
varianti diacroniche; linguaggi settoriali; principali 
varietà della lingua greca). 

• Rendere, nella propria traduzione lo specifico 
letterario del testo.  

• Motivare le scelte di traduzione sulla base 
dell'interpretazione complessiva del testo. 

Cultura 
• Conoscere i concetti peculiari della disciplina 

(originalità, imitazione, selezione e trasmissione dei 
testi, …). 

• Conoscere in modo organico autori, testi e generi più 
significativi, in originale e/o in traduzione, secondo la 
scansione: 

 
III anno 

GRECO 
- Letteratura:  le origini; l'epica: Omero- Esiodo; l'elegia: 
Tirteo; il giambo: Archiloco; la lirica arcaica monodica e 
corale. 
- Autori: antologia omerica e antologia o di storici. 
 
LATINO 
- Letteratura: l'epica arcaica; il teatro (Plauto, Terenzio); la 
satira; Cesare; Sallustio; Cicerone oratore; Catullo e i 
neoteroi. 
- Autori: Cesare, Sallustio, Cicerone oratore, Catullo. 

 
IV anno 

GRECO 
- Letteratura: la tragedia: Eschilo, Sofocle, Euripide; la 
commedia antica: Aristofane; la storiografia: Erodoto, 
Tucidide, Senofonte; l'oratoria: LIsia e Demostene. 
- Autori: antologia di lirici e un'orazione. 
 
LATINO 
- Letteratura:Lucrezio;Virgilio; Orazio;Ovidio; l'elegia; Livio. 
- Autori: Cicerone filosofo, Lucrezio, Livio. 

 
V anno 

GRECO 
- Letteratura: Platone; Isocrate; Aristotele; la commedia 
nuova e Menandro; la poesia ellenistica; Polibio; Plutarco; 
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la seconda sofistica; il romanzo;il  Nuovo Testamento. 
Lettura di un saggio critico. 
- Autori: antologia di una o più tragedie di età classica o di 
una tragedia integrale  
(integrando con parti lette in traduzione); antologia di testi 
filosofici o un testo o filosofico. 
 
LATINO 
- Letteratura: Seneca; Petronio; Plinio il Vecchio; la satira 
di Persio e Giovenale; Svetonio; Quintiliano; Marziale; 
Lucano; Tacito; Plinio il Giovane; Apuleio; gli inizi della 
letteratura cristiana; la rinascita pagana del IV secolo e i 
grandi autori cristiani ( s. gostino e s. mbrogio). 
Lettura di un saggio critico. 
- Autori: Seneca e Tacito 

 
 

Disciplina: LINGUA E CULTURA LATINA (LS) 
 

Area  linguistica e comunicativa 
 

Secondo biennio e quinto anno 
I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività 
didattiche della disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del 
Consiglio di classe, concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento espressi in termini 
di competenza: 
 
Lingua e cultura latina 
 

• Saper mettere in relazione la produzione letteraria con il periodo storico-culturale in cui viene elaborata  
• Saper operare confronti tra più testi dello stesso autore o di autori diversi  
• Saper cogliere elementi innovativi e tradizionali ed istituire confronti e relazioni con testi letterari anche delle 

altre letterature studiate  
• Saper esercitare l’analisi testuale e contestuale  
• Saper individuare e realizzare percorsi di ricerca personali, anche interdisciplinari. 
 

Abilità Conoscenze 
 

- Servirsi di dizionari in modo corretto e 
consapevole  

 
- Decodificare un testo e tradurlo riconoscendone 

le strutture morfosintattiche, in un lessico 
adeguato 

 
- Individuare nei testi le caratteristiche 

fondamentali, strutturali, lessicali, stilistiche, 
contenutistiche  

 
- Collocare gli autori nel contesto storico-culturale 

e i testi  all’interno della produzione dell’autore  
 

- Individuare nei testi gli elementi di continuità e di 
innovazione rispetto ai modelli di riferimento  

 
- Trattare un argomento e/o rispondere a un 

quesito, sia oralmente che per iscritto, in modo 
pertinente, linguisticamente corretto, esauriente e 
rispondente alla consegna. 

 
 

 

 
- Conoscenza delle strutture morfosintattiche 
  
- Possesso di un adeguato bagaglio lessicale  

 
- Conoscenza generale della storia letteraria, dei 

principali autori e dei generi letterari  
 
- Conoscenza di passi d’autore, letti in traduzione 

italiana e/o con testo a fronte, inseriti nel proprio 
contesto storico-letterario  

 
- Conoscenza di parti significative di alcune opere 

letterarie in lingua originale e/o in traduzione 
 
III anno 
Cesare, Catullo,Sallustio, Cicerone. 
 
IV anno 
Lucrezio, Virgilio, Orazio, Livio 
 
Quinto anno 
Seneca,Petronio, Quintiliano,Tacito Apuleio, Agostino 

 
Area  storico - umanistica 
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Il docente di Latino concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di 
apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 
• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà latina. 
• Riconoscere il valore fondante della classicità per la tradizione europea. 
• Raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico. 
 
 

Secondo biennio e quinto anno 
I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività 
didattiche della disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del 
Consiglio di classe, concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento espressi in termini 
di competenza: 

 
Lingua 
• Ricostruire, attraverso la conoscenza e l’analisi di testi, i caratteri culturali specifici della società studiata. 
• Comprendere l’evoluzione diacronica e sincronica della lingua studiata. 
• Riconoscere ed istituire confronti con l’italiano e le altre lingue moderne. 
 
Cultura 
• Individuare e riconoscere gli elementi portanti caratteristici delle letteratura latina. 
• Riconoscere e confrontare la persistenza e l’evoluzione di generi o temi nelle letterature moderne. 
 

Abilità Conoscenze 
 

Lingua 
• Usare opportunamente dizionari, repertori lessicali e 

strumenti informatici, cogliendo le varianti. 
• Confrontare i diversi costrutti sintattici della lingua 

latina, con l’italiano e le altre lingue moderne studiate. 
Cultura 
• Individuare somiglianze e differenze nei testi studiati 

in originale o in traduzione. 
• Confrontare diverse ipotesi interpretative. 
 
 
 
 
 

 
Lingua 
• Conoscere i contenuti morfosintattici e un adeguato 

repertorio lessicale. 
Cultura 
• Conoscere i concetti peculiari della disciplina. 
• Conoscere gli  autori, i testi e i generi più significativi, 

in originale e/o in traduzione. 
 
III anno 
Dalle origini all’’età repubblicana: il teatro di Plauto e 
Terenzio; la storiografia: Cesare, Sallustio; la lirica: 
Catullo; Cicerone e l’oratoria. 
 
IV anno 
La fine della repubblica e l’età augustea: la storiografia: 
Livio; l’epica:Virgilio; la lirica: Orazio e gli elegiaci. 
 
Quinto anno 
Dall’età giulio-claudia al IV secolo: la filosofia di Seneca; la 
storiografia e Tacito; l’oratoria: Quintiliano ; la satira ; il 
“romanzo” di Petronio ed Apuleio, cenni alla letteratura 
cristiana: Agostino. 

 
 

Disciplina: LINGUA E CULTURA LATINA (LSU) 
 

Area  linguistica e comunicativa 
 
Il docente di latino concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di 
apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 
 
• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà classica. 
• Riconoscere il valore fondante della classicità per la tradizione europea. 
• Raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico. 
 
 

Secondo biennio e quinto anno 
I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività 
didattiche della disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del 
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Consiglio di classe, concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento espressi in termini 
di competenza: 
 
Lingua 

• Consolidare le competenze linguistiche attraverso la riflessione su testi d’autore, con attenzione particolare a: 
- complessità della costruzione sintattica; 
- lessico dei diversi generi letterari 

• Cogliere lo specifico letterario del testo 
• Confrontare diversi sistemi linguistici attraverso attività di traduzione autonoma, guidata, contrastiva. 

 
Cultura 

• Interpretare e commentare testi in prosa e in versi proposti prevalentemente in traduzione. 
 

Abilità Conoscenze 

Lingua 
• Usare opportunamente dizionari, repertori lessicali ed 

eventualmente strumenti informatici. 
• Confrontare i costrutti sintattici latini con l’italiano e le 

altre lingue moderne studiate. 
• Individuare gli elementi stilistici peculiari del testo 

letterario. 
• Confrontare ipotesi traduttive e interpretative 

differenti. 
Cultura 
• Individuare somiglianze e differenze stilistiche fra testi 

del medesimo autore o del medesimo genere 
letterario.. 

Lingua 
• Conoscere i principali contenuti morfosintattici. 
Cultura 
• Conoscere nelle linee generali gli aspetti formali e 

stilistici di passi d’autore, letti in latino, secondo la 
seguente scansione: 

 
III anno 
Plauto o Terenzio; Cesare; Catullo. 
 
IV anno 
Lucrezio, Virgilio, Orazio, Livio. 
 
Quinto anno 
Seneca, Tacito. 
 

 
 

Area  storico - umanistica 
 
Il docente di latino concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di 
apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 
 
• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà classica. 
• Riconoscere il valore fondante della classicità per la tradizione europea. 
• Raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico. 
 

Secondo biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività 
didattiche della disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del 
Consiglio di classe, concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento espressi in termini 
di competenza: 
 
Lingua 

• Individuare lo slittamento semantico di aspetti del lessico nell’evoluzione diacronica della lingua 
• Istituire confronti fra il latino, l’italiano e altre lingue moderne studiate. 

Cultura. 
• Identificare le caratteristiche e l’evoluzione dei generi letterari (teatro, lirica, epica, storiografia, oratoria, 

trattatistica). 
• Istituire collegamenti tra i testi e il contesto storico. 
• Stabilire confronti tra la cultura latina quella italiana ed europea. 

 
Abilità Conoscenze 

Lingua 
• Istituire confronti fra termini nelle accezioni che 

assumono in diversi contesti storico culturali 
• Confrontare espressioni e costrutti sintattici latini con 

la lingua italiana e altre lingue moderne studiate. 
Cultura 
• Individuare le interconnessioni fra i testi e 

l’immaginario culturale che li ha determinati. 

Lingua 
• Conoscere i principali generi letterari e gli autori 
Cultura 
• Conoscere nelle linee generali autori, testi e generi 

significativi, in originale e/o in traduzione, secondo la 
scansione: 

III anno 
le origini. L’età repubblicana: il teatro; la storiografia; la 
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• Riconoscere e confrontare la persistenza e 
l’evoluzione di generi o temi nelle letterature 
moderne. 

lirica. Cenni sull’oratoria. 
 
IV anno 
L’età augustea: la lirica, l’epica e la storiografia. 
 
Quinto anno 
Dall’età giulio-claudia al IV secolo: Seneca; la storiografia, 
il “romanzo”, cenni sulla letteratura cristiana. 

 
 

Disciplina: LINGUA E CULTURA STRANIERA INGLESE 
 

Aree    Linguistica e comunicativa 
            Storico-umanistica 

 
Il docente di Lingua e cultura inglese concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i 
seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale:  

• acquisire strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento;  

• usare consapevolmente strategie comunicative efficaci; 
• riflettere sul sistema e sugli usi linguistici, nonché sui fenomeni culturali veicolati dalla lingua straniera;  
• saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche;  
• saper sostenere una propria tesi in lingua straniera e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 

altrui;  
• conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue. 

 

Secondo biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività 
didattiche della disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del 
Consiglio di classe, concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento espressi in termini 
di competenza: 
 

• sviluppare la competenza linguistico-comunicativa in termini di capacità di  comprensione e produzioni di testi 
in lingua straniera e di interazione  adeguata al contesto  all’interlocutore; (1)                                                                                                

• maturare la consapevolezza di analogie e differenze culturali attraverso le  conoscenze relative all’universo 
culturale della lingua straniera; (2)                               

 
L’articolazione dell’insegnamento di “Lingua e cultura straniera” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale 
orientamento per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della 
programmazione collegiale del Consiglio di classe. 
 
 

Abilità Conoscenze 
 (1) 
- Comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato 
testi orali e scritti attinenti ad aree di interesse di ciascun 
liceo 
 
- Produrre testi orali e scritti strutturati e coesi per riferire 
fatti, descrivere fenomeni e situazioni 
 
 
- Sostenere opinioni con le opportune argomentazioni 
 
- Partecipare a conversazioni e interagire nella 
discussione, anche con parlanti nativi, in maniera 
adeguata sia agli interlocutori sia al contesto;  
 
 
- Riflettere sul sistema e sugli usi linguistici, in un’ottica 
comparativa, al fine di acquisire una consapevolezza delle 
analogie e differenze tra la lingua straniera e la lingua 
italiana e in funzione della trasferibilità di conoscenze, 
abilità e strategie ad altre lingue straniere 
 
 

 
- Strutturazione ed elementi caratterizzanti di testi  
diversificati per temi, finalità e ambiti culturali: intervista, 
testo informativo, articolo di giornale, conferenza, 
reportage, trasmissione radio e televisiva, testo giuridico e 
regolativo, testo argomentativo, lettera formale (di 
richiesta, accettazione, reclamo, protesta)* 
 
- Lessico specifico per tema, finalità e ambito culturale 
 
- Espressione e difesa del punto di vista personale 
 
- Connettivi logici  
 
 
 
- Fissazione di  strutture e meccanismi linguistici a  livello 
fonologico, semantico-lessicale e morfo-sintattico, in 
particolare: 
a) il sistema fonologico: intonazione, pronuncia, fluidità; 
b) il sistema verbale: tutti i modi e tempi; 
c) ambiti lessicali e funzioni comunicative dei testi 
affrontati; 
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(2) 
- Comprendere aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui 
si parla la lingua con particolare riferimento agli ambiti di 
più immediato interesse di ciascun liceo 
 
- Contestualizzare produzioni culturali di epoche diverse  
 
- Analizzare e confrontare testi letterari e produzioni 
artistiche provenienti da lingue e culture diverse (italiane e 
straniere) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Utilizzare la lingua straniera nello studio di 
argomenti provenienti da discipline non linguistiche  
 
 
- Utilizzare le nuove tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione per approfondire argomenti di studio 
 
- Attivare modalità di apprendimento autonomo sia nella 
scelta dei materiali e di strumenti di studio, sia 
nell'individuazione di strategie idonee a raggiungere gli 
obiettivi prefissati 

 

d) l’articolazione della frase complessa 
 
- Uso della lingua: funzioni, varietà di registri e testi, 
aspetti pragmatici 
 
- Analogie e differenze del sistema linguistico con la lingua 
italiana e le altre lingue straniere 
 
 
 
- Studio e analisi di opere letterarie, estetiche, visive, 
musicali, cinematografiche, delle linee fondamentali della 
loro storia e delle loro tradizioni* 
 
 
- Linee generali di evoluzione del sistema letterario e di 
altre espressioni culturali - nel contesto europeo ed 
extraeuropeo (III anno: dalle origini alla fine del XVI 
secolo; IV anno: dal XVII secolo all’Ottocento; V anno: 
XIX e XX secolo con i seguenti autori: J. Austen, M. 
Shelley, W. Wordsworth, J. Keats, C. Dickens, O. Wilde, J. 
Joyce, S. Beckett, G. Orwell, un autore contemporaneo a 
scelta)** 
 
- I generi testuali e, al loro interno, le costanti che li 
caratterizzano** 
 
- Elementi e  momenti fondamentali dell’evoluzione storica 
della lingua 
 
- Contenuti distintivi di testi specifici dell’indirizzo 
 
 
 
- Metodologia della ricerca relativa anche alle nuove 
tecnologie 
 
 
 
 
 

 
* La scelta è indicativa per i vari ordini di licei, che faranno riferimento anche alla specificità dell’Indirizzo  
 
** Le linee generali di evoluzione potranno essere delineate: 
    - in modo cronologico; 
    - per generi letterari nel periodo preso in considerazione; 
    - per temi che mettono a confronto diverse tipologie di testi trasversali nel tempo e nello spazio 
 
 
 
 

Discipline: LINGUA E CULTURA STRANIERA 2 
                 LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 

 
Aree    Linguistica e comunicativa 
            Storico-umanistica 

 
Il docente di Lingua e cultura straniera 2 e 3 concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso 
quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale:  

• acquisire strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento;  

• usare consapevolmente strategie comunicative efficaci; 
• riflettere sul sistema e sugli usi linguistici, nonché sui fenomeni culturali veicolati dalla lingua straniera;  
• saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche;  
• saper sostenere una propria tesi in lingua straniera e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 

altrui;  
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• conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue. 
 

Secondo biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività 
didattiche della disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del 
Consiglio di classe, concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento espressi in termini 
di competenza: 
 

• sviluppare la competenza linguistico-comunicativa in termini di capacità di  comprensione e produzioni di testi 
in lingua straniera e di interazione  adeguata al contesto  all’interlocutore; (1)                                                                                                                 

• maturare la consapevolezza di analogie e differenze culturali attraverso le  conoscenze relative all’universo 
culturale della lingua straniera;  (2)                               

 
L’articolazione dell’insegnamento di “Lingua e cultura straniera” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale 
orientamento per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della 
programmazione collegiale del Consiglio di classe. 
 

Abilità Conoscenze 
 (1) 
- Comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato 
testi orali e scritti attinenti ad aree di interesse di ciascun 
liceo 
 
- Produrre testi orali e scritti strutturati e coesi per riferire 
fatti, descrivere fenomeni e situazioni 
 
- Sostenere opinioni con le opportune argomentazioni 
(solo per la Lingua francese nei percorsi EsaBac) 
 
 
 
- Partecipare a conversazioni e interagire nella 
discussione, anche con parlanti nativi, in maniera 
adeguata sia agli interlocutori sia al contesto 
 
 
- Riflettere sul sistema e sugli usi linguistici, in un’ottica 
comparativa, al fine di acquisire una consapevolezza delle 
analogie e differenze tra la lingua straniera e la lingua 
italiana e in funzione della trasferibilità di conoscenze, 
abilità e strategie ad altre lingue straniere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 
- Comprendere aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui 
si parla la lingua con particolare riferimento agli ambiti di 
più immediato interesse di ciascun liceo 
 
- Contestualizzare produzioni culturali di epoche diverse  
 
- Analizzare e confrontare testi letterari e produzioni 
artistiche provenienti da lingue e culture diverse (italiane e 
straniere) 
 
  
 
 
 
 

 
- Strutturazione ed elementi caratterizzanti di testi  
diversificati per temi, finalità e ambiti culturali: intervista, 
testo informativo, articolo di giornale, conferenza, 
reportage, trasmissione radio e televisiva, testo giuridico e 
regolativo, lettera formale (di richiesta, accettazione, 
reclamo, protesta)* 
 
- Il test argomentativo e il saggio breve (solo per la Lingua 
francese nei percorsi EsaBac) 
 
- Lessico specifico per tema, finalità e ambito culturale 
 
- Espressione e difesa del punto di vista personale 
 
- Connettivi logici  

 
 

- Fissazione di  strutture e meccanismi linguistici a  livello 
fonologico, semantico-lessicale e morfo-sintattico, in 
particolare: 
a) il sistema fonologico: intonazione, pronuncia, fluidità; 
b) il sistema verbale:tutti i modi e tempi; 
c) ambiti lessicali e funzioni comunicative dei testi 
affrontati; 
d) l’articolazione della frase complessa 
 
- Uso della lingua: funzioni, varietà di registri e testi, 
aspetti pragmatici 
 
- Analogie e differenze del sistema linguistico con la lingua 
italiana e le altre lingue straniere 
 
 
- Analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, 
cinematografiche, di testi di ambito sociale e socio-
economico* 
 
 
- Linee generali di evoluzione del sistema letterario e di 
altre espressioni culturali - nel contesto europeo ed 
extraeuropeo (III anno: dalle origini alla fine del XVI 
secolo; IV anno: dal XVII secolo all’Ottocento; V anno: 
XIX e XX secolo)** 
 
- I generi testuali e, al loro interno, le costanti che li 
caratterizzano** 
 
- Elementi e  momenti fondamentali dell’evoluzione storica 
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- Utilizzare la lingua straniera nello studio di 
argomenti provenienti da discipline non linguistiche 
(solo corsi EsaBac e corsi con metodologia CLIL) 
 
 
- Utilizzare le nuove tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione per approfondire argomenti di studio 
 
- Attivare modalità di apprendimento autonomo sia nella 
scelta dei materiali e di strumenti di studio, sia 
nell'individuazione di strategie idonee a raggiungere gli 
obiettivi prefissati 

 
 
 
 

della lingua 
 
- Contenuti distintivi di testi specifici dell’indirizzo 
 
 
 
 
- Metodologia della ricerca relativa anche alle nuove 
tecnologie 
 
 
 
 
 
 

 
* La scelta è indicativa per i vari ordini di licei, che faranno riferimento anche alla specificità dell’Indirizzo  
 
** Le linee generali di evoluzione potranno essere delineate: 
    - in modo cronologico; 
    - per generi letterari nel periodo preso in considerazione; 
    - per temi che mettono a confronto diverse tipologie di testi trasversali nel tempo e nello spazio 
 
 

Disciplina: STORIA 
 

Area Storico-umanistica          
 

Il docente di Storia concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di 
apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 

• conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche con 
riferimento particolare all’Italia ed all’Europa e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere 
cittadini; 

• conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la storia d’Italia 
inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri; 

• utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, regione, 
localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, 
sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi 
storici e per l’analisi della società contemporanea; 

• acquisire gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà; 
• acquisire un atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico di fronte alle situazioni,ai fenomeni e ai 

problemi. 
 

Secondo biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività 
didattiche della disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del 
Consiglio di classe, concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento espressi in termini 
di competenza: 
 

• comprendere i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia dell’Europa e dell’Italia dall’XI 
sec. ai giorni nostri, nel quadro della storia globale del mondo; 

• saper usare in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della disciplina; 
• saper leggere e valutare le diverse fonti; 
• avere consapevolezza della dimensione storica dei diversi processi culturali, politici, economici.     
• avere consapevolezza dei diritti e dei doveri connessi al proprio ruolo di cittadini in chiave locale, nazionale ed 

europea.                                                                                                                              
                                                                                                                        

                                    
L’articolazione dell’insegnamento di “Storia” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento per la 
progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del 
Consiglio di classe. 
 

Abilità Conoscenze 
 

- Acquisire familiarità con il lessico della disciplina 
 

Storia medievale: 
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- Imparare a comprendere, esporre e confrontare le tesi 
storiografiche 
                      
- Leggere e comprendere testi e documenti storici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- i diversi aspetti della rinascita dell’XI sec; 
- i poteri universali (papato e impero); 
- comuni e monarchie; 
- la Chiesa ed i movimenti religiosi; 
- società ed economia nell’Europa basso medioevale; 
- la crisi dei poteri universali e l’avvento delle monarchie 
territoriali e delle Signorie; 
- le scoperte geografiche e le loro conseguenze; 
- la definitiva crisi dell’unità religiosa d’Europa; 
- la costruzione degli Stati moderni fino alla metà del 600. 
 
Storia moderna:  
- lo sviluppo dell’economia fino alla Rivoluzione 
industriale;  
- le rivoluzioni politiche del Sei-Settecento 
(inglese,americana,francese); 
- l’età napoleonica e la Restaurazione; 
- il problema della Nazionalità nell’Ottocento, il 
Risorgimento italiano e l’Italia unita; 
- l’Occidente degli Stati-Nazione; 
- la questione sociale e il movimento operaio; 
- la seconda rivoluzione industriale; 
- l’imperialismo e il nazionalismo; 
- lo sviluppo dello Stato italiano fino alla fine dell’800. 
 
Storia contemporanea:  
- la società di massa, l’età giolittiana, la Grande guerra, la 
rivoluzione russa e l’URSS; 
- la crisi del dopoguerra, il fascismo, la crisi del ’29 e le 
sue conseguenze, il nazismo; 
- la Shoà, la seconda guerra mondiale, l’Italia dalla 
dittatura alla repubblica democratica attraverso la 
resistenza; 
- la guerra fredda, il crollo dell’URSS, la globalizzazione, la 
rivoluzione informatica; 
- la decolonizzazione e la lotta per lo sviluppo in Asia, 
Africa e America latina; la nascita di Israele e la questione 
palestinese; India e Cina protagoniste dell’economia 
mondiale; 
- l’Italia repubblicana dal dopoguerra ai primi anni novanta. 
 
 

 
 

 
Disciplina: FILOSOFIA 

 
Aree Logico-argomentativa 

    Storico-umanistica 
 

Il docente di Filosofia concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di 
apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 

• possedere un atteggiamento razionale creativo, progettuale e critico di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai 
problemi; 

• saper sostenere una tesi e saper valutare criticamente gli argomenti di una tesi diversa; 
• acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e individuare le possibili soluzioni; 
• essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione; 
• conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione filosofica occidentale attraverso lo studio delle 

opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli 
con altre tradizioni e culture. 

 

Secondo biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività 
didattiche della disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del 
Consiglio di classe, concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento espressi in termini 
di competenza: 
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• essere consapevoli del significato della riflessione filosofica come modalità specifica e fondamentale della 

ragione umana;                                                                                                                            
• sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla discussione 

razionale;                                    
• sapersi orientare sui seguenti temi fondamentali: ontologia, etica, rapporto filosofia/religione, problema della 

conoscenza, problemi logici, problemi nati dallo sviluppo scientifico e tecnologico, senso della bellezza, libertà 
e potere nel pensiero politico, problematica quest’ultima che si collega allo sviluppo delle competenze  relative 
a Cittadinanza e Costituzione. 

• comprendere le radici concettuali e filosofiche delle principale correnti della cultura contemporanea e i nessi tra 
la filosofia e le altre discipline. 
 

L’articolazione dell’insegnamento di “Filosofia” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento per la 
progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del 
Consiglio di classe. 
  

Abilità Conoscenze 
 

- Acquisire familiarità con il lessico filosofico 
 
- Imparare a comprendere ed esporre in modo 
organico le idee e i sistemi di pensiero oggetto di 
studio 
 
- Leggere testi filosofici mostrando di comprendere i 
problemi in essi affrontati e valutando criticamente le 
soluzioni proposte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Filosofia antica e medievale.  
Conoscenza introduttiva della filosofia presocratica e della 
sofistica finalizzata ad una migliore comprensione del 
pensiero di Socrate, Platone e Aristotele, autori che 
dovranno necessariamente essere oggetto di studio. 
Sviluppi del pensiero in età ellenistico-romana e del 
neoplatonismo e incontro tra filosofia greca e tradizione 
biblica.  Tra gli autori della tarda antichità e del medioevo 
saranno presi necessariamente in considerazione 
Agostino e Tommaso.  
 
- Filosofia moderna.  
La rivoluzione scientifica e Galileo; il problema del metodo 
e della conoscenza (Cartesio, Hume e Kant); il pensiero 
politico moderno (almeno un autore tra Hobbes, Locke e 
Rousseau); l’idealismo tedesco con riferimento ad Hegel. 
Questi argomenti potranno essere inquadrati in orizzonti 
culturali più vasti quali l’Umanesimo-Rinascimento, 
l’Illuminismo e il Romanticismo, esaminando il contributo 
dato a tali movimenti da alcuni filosofi di rilievo (ad es. 
Bacone, Pascal, Vico, Diderot, Spinoza e Leibniz). Si 
potrà allargare la riflessione ad altre tematiche (ad es. 
sviluppi della logica della riflessione scientifica, nuovi 
statuti filosofici della psicologia, della biologia, della fisica 
e della filosofia della storia) 
 
- Filosofia post-hegeliana e contemporanea. 
Ottocento: la reazione all’hegelismo (Schopenhauer, 
Kierkegaard, Marx); Nietzsche; il positivismo e le risposte 
al positivismo; i più significativi sviluppi delle scienze e 
della teoria della conoscenza. 
Novecento: almeno quattro autori o problemi indicativi di 
ambiti concettuali diversi scelti tra i seguenti. a) Husserl e 
la fenomenologia  b) Freud e la psicanalisi  c) Heidegger e 
l’esistenzialismo  d) il neoidealismo italiano  e) 
Wittgenstein e la filosofia analitica f) vitalismo e 
pragmatismo  g) la filosofia d’ispirazione cristiana e la 
nuova teologia  h) interpretazioni e sviluppi del marxismo  
i) temi e problemi di filosofia politica  l) sviluppi della 
riflessione epistemologica  m) la filosofia del linguaggio  n) 
l’ermeneutica filosofica.     
  

 
 

Disciplina: STORIA DELL’ARTE 
 

Area Storico-umanistica 
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Il docente di Storia dell’arte concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti 
risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 

• conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione artistica, italiana ed europea attraverso lo 
studio delle opere, degli autori e delle correnti  più significativi e acquisire gli strumenti necessari per 
confrontarli con altre tradizioni e culture; 

• essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, della 
sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di reservarlo attraverso gli strumenti 
della tutela e della conservazione; 

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

 

Secondo biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività 
didattiche della disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del 
Consiglio di classe, concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento espressi in termini 
di competenza: 
 

• comprendere il rapporto tra le opere d’arte e la situazione storica in cui sono state prodotte, e i molteplici 
legami con la letteratura, il pensiero filosofico e scientifico, la politica, la religione; 

• acquisire confidenza,attraverso la lettura delle opere pittoriche, scultoree, architettoniche, con i linguaggi 
specifici delle diverse espressioni artistiche e coglierne ed apprezzarne i valori estetici. 

 
L’articolazione dell’insegnamento di “Storia dell’arte” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento 
per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale 
del Consiglio di classe. 
 

Abilità Conoscenze 
 
• Utilizzare il linguaggio specifico delle diverse 

espressioni artistiche 
 

• Cogliere i valori estetici di singole opere 
                                                 

• Leggere le opere utilizzando un metodo  
appropriato 

 
• Essere in grado di riconoscere e spiegare gli 

aspetti iconografici e simbolici, i caratteri stilistici, 
le funzioni, i materiali e le tecniche utilizzate 

 
• Inquadrare correttamente gli artisti e le opere 

studiate nel loro specifico contesto storico 
 
 
 
 
 
 
 

III anno 
- L’arte greca dei diversi periodi 
 
- L’arte e l’architettura a Roma e lo stretto legame con la 
dimensione politica 
 
- La prima arte cristiana e la dimensione simbolica delle 
immagini 
 
- Elementi essenziali di conoscenza della produzione 
artistica alto-medievale, in particolare dell’arte suntuaria 
 
 - L’arte romanica, studiata attraverso le costanti formali e i 
principali centri di sviluppo 
 
- Le invenzioni strutturali dell’architettura gotica come 
presupposto di una nuova spazialità 
 

IV anno 
- La “nascita” dell’arte italiana, con Giotto e gli altri grandi 
maestri attivi tra la seconda metà del Duecento e la prima 
metà del Trecento 
 
- L’arte del Rinascimento e, in particolare: il primo 
Rinascimento a Firenze e gli “artisti precursori”; la 
scoperta della prospettiva e le conseguenze per le arti 
figurative; il classicismo in architettura, e i suoi sviluppi 
nella cultura architettonica europea; i principali centri 
artistici italiani; i rapporti tra arte italiana e arte fiamminga; 
gli iniziatori della “terza maniera”: Leonardo, Michelangelo, 
Raffaello; la dialettica Classicismo-Manierismo nell’arte 
del Cinquecento; la grande stagione dell’arte veneziana 
 
- Il Seicento e il Settecento e, in particolare: le novità 
proposte dal naturalismo di Caravaggio e dal classicismo 
di Annibale Carracci e l’influenza esercitata da entrambi 
sulla produzione successiva; le opere esemplari del 
Barocco romano e dei suoi più importanti maestri; arte e 
illusione nella decorazione tardo-barocca e rococò; il 
vedutismo 
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V anno 

- Il movimento neoclassico; 
- l’arte del Romanticismo e i suoi legami con il contesto 
storico, la produzione letteraria, il pensiero filosofico;  
- i riflessi del clima politico e sociale di metà 
Ottocento nella pittura dei realisti;  
- l’importanza della fotografia e degli studi sulla luce e sul 
colore per la nascita dell’Impressionismo;  
- la ricerca artistica dal Post-Impressionismo alla 
rottura con la tradizione operata dalle avanguardie 
storiche; 
- il clima storico e culturale in cui nasce e si sviluppa il 
movimento futurista; 
- l’arte tra le due guerre e il ritorno all’ordine;  
- la nascita e gli sviluppi del Movimento Moderno in 
architettura;  
- le principali linee di ricerca dell’arte contemporanea 
 

 
 

Disciplina: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 

Area Storico-umanistica 
 
 DISEGNO secondo biennio 

Standard di Livello 
 

• Perfezionare ed ampliare i contenuti, i fenomeni ed i metodi della comunicazione 
visiva. 

• Ottimizzare, sull’esperienza del primo biennio, il metodo lavorativo in una maggiore 
autonomia esecutiva. 

• Parziale approccio critico alla collocazione spazio-temporale dell’architettura 
privilegiandone la visione diretta soprattutto sul territorio. 

 
 

Competenze 
 

• Saper operare il confronto delle tematiche affrontate e stabilirne i legami 
nell’attuale operatività lavorativa. 

• Individuare, dalla conoscenza acquisita dei materiali e delle tecniche, lo sviluppo 
e la diversità di impiego degli stessi nell’architettura europea.  

• Saper individuare i percorsi e le tecniche più adeguate per comunicare 
graficamente un processo. 

 

Capacità 
 

• Capacità esecutiva nella restituzione grafica di uno schizzo architettonico veloce, a 
mano libera, per rendere l’idea della mente riguardo una tematica sviluppata. 

• Saper affrontare la rappresentazione dello spazio attraverso lo studio puntuale e 
preciso della tecnica e della regola prospettica (teoria della visione) 

• Saper stabilire relazioni interdisciplinari di conoscenza ed approfondimento. 
 

 

Grafica II°biennio  
Macroaree - disegno tecnico classe terza (secondo biennio): 
1. Applicazione delle ombre portate in proiezione ortogonale: trimestre 
2. Ripresa sezioni ed assonometria di solidi retti, singoli o in gruppo: trimestre 
3. Sezioni coniche di solidi di rotazione con piani ortogonali,paralleli, inclinati ai P.P. con 

ricerca delle misure reali della stessa: trimestre (caratteristiche generali) 
4. Assonometria, monometrica e cavaliera di solidi,singoli o in gruppo.(utilizzo del retino 

colorato): pentamestre 
5. Studio di prospettiva centrale ed accidentale di figure piane e solidi 
 
Macroarea - disegno ornato classe terza (secondo biennio): 
1. Particolari di disegno architettonico 
2. Grafici realizzati elaborando tematiche artistiche affrontate nel programma 

curricolare.(tecnica del retino, del carboncino, mista): trimestre 
 
Macroarea - disegno tecnico classe quarta (secondo biennio): 
1. Ripresa canoni fondanti della prospettiva centrale ed accidentale: trimestre 
2. Il progetto:analisi tipologica,strutturale,funzionale e distributiva 

dell’architettura:trimestre e pentamestre 
3. Studio della composizione delle facciate ed il loro disegno materico con le ombre 
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(utilizzo della china, del retino, del pastello): pentamestre 
 
Macroarea - disegno ornato classe quarta (secondo biennio): 
1. Applicazione della prospettiva, nei due metodi lavorativi, alle situazioni architettoniche 

degli stili artistici analizzati in Arte: trimestre-pentamestre 
2. Applicazioni prospettiche a situazioni ambientali e oggettistiche.(tecniche del retino 

architettonico, del guazzo o del pastello): pentamestre 
3. Spazio esatto-ideale del Quattrocento e razionale nella città funzionale con confronti 

sugli edifici: trimestre 
4. Esempi di applicazione prospettica nello spazio figurativo rinascimentale con teoria 

ombre e ricerca dei volumi e degli effetti.(pentamestre) 
 
 

 
DISEGNO quinto anno 

Standard di Livello 
 

• Consapevolezza,in base al bagaglio culturale acquisito,di esprimere al meglio ed in 
modo completo le capacità grafiche,con particolarità ed unicità di effetto risolutivo ed 
estetico. 

• Quasi completa autonomia risolutiva,facendo uso più appropriato degli strumenti 
forniti in classe. 

• Approccio critico di analisi e sintesi del progetto in relazione all’attualità e la validità 
del documento storico, in quanto base della contemporaneità,all’interno di un 
ambiente o di un’urbanistica in costante evoluzione. 

 

Competenze 
 

• Saper esprimere, come conclusione di un percorso di primo e secondo 
biennio,un’attività progettuale completa,partendo dall’analisi di un progetto d’autore 
realizzato o semplicemente ideato. 

• Saper comprendere la validità del progetto in quanto idea 
individuale,creatività,funzionalità ed estetica della stessa,in base alla realtà territoriale 
in cui si pone ed ai reali bisogni di chi ne fruisce. 

• Saper rilevare individualmente,tramite schizzi dal vero o fotografie,l’insieme,le viste 
significative e gli elementi architettonici di una situazione urbana progettuale,per 
rielaborare,in termini di personale cultura l’esistente 

Capacità 
 

• Operare,in termini autonomi e critici,per essere in grado di stabilire relazioni 
interdisciplinari con confronti opportuni tra le parti. 

• Saper rappresentare un piccolo progetto grafico partendo dalla realtà ambientale 
visibile del costruito,utilizzando i mezzi e gli strumenti propri della disciplina. 

• Comprendere la validità e l’importanza della restituzione grafica,effettuata con schizzi 
veloci ma completi,quale punto di partenza per una successiva rielaborazione con 
strumento informatico attuale. 

 

Contenuti 

Grafica quinto anno 
 
Macroarea - disegno tecnico classe quinta : 
1. Studio ed approfondimento Architettura degli Ingegneri attraverso disegno di progetto 

delle strutture di ferro e vetro.(trimestre) 
2. Lettura e studio grafico del progetto architettonico; progettazione di elementi 

architettonici; progettazione di spazi urbani.(pentamestre) 
 
Macroarea - disegno ornato classe quinta : 
1. Approfondimento su W.Morris: arte e produzione industriale, studio e 

progettazione.(tecniche miste) trimestre 
2. Il Rilievo grafico-fotografico con schizzi dal vero di architetture.(tecniche 

varie)pentamestre. 
 

 
STORIA DELL’ARTE secondo biennio 

Standard di Livello 
 

• Approfondire i significati fondamentali del percorso culturale. 
• Parziale critica, anche in uno studio autonomo, riguardo allo stile ed alle 

opere di grandi maestri. 
• Relazionare materiali e tecniche struttive e decorative con supporti 

interdisciplinari (Chimica - Fisica). 

Competenze 
 

• Saper distinguere analogie e differenze estetiche dell’opera d’arte nella 
mutevolezza temporale e nella sua diversificata finalità. 

• Lettura completa dell’iconografia dell’opera d’arte in relazione al 
movimento di appartenenza (ciò è esteso anche ad opere minori o poco 
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conosciute). 
• Lettura iconologia dell’opera atta a collegamenti multisciplinari. 
• Approfondire in modo pertinente ed esaustivo argomenti d’arte 

nell’aspetto scientifico utilizzando anche la multimedialità. 

Capacità 
 

• Saper definire in modo concreto, pertinente e critico, differenze ed 
analogie riguardo le diverse tipologie del bene culturale. 

• Saper estrapolare ed utilizzare informazioni da diverse fonti critiche 
costruendo un proprio percorso con terminologia propria ed adeguata. 

Contenuti 

Classe terza: 
Ripresa Gotico Internazionale. Stile architettonico e pittorico. Giotto, vita ed analisi 

opere pittoriche ed architettoniche fondamentali.( trimestre) 
Il Quattrocento. Umanesimo (Brunelleschi, Masaccio, Donatello, Alberti, Piero 

della Francesca, Mantegna, Bramante) trimestre-pentamestre 
Il Cinquecento. Rinascimento (Leonardo, Michelangelo, Raffaello) 2° 

quadrimestre 
Manierismo. I Veneti, autori più significativi. Il Palladio (pentamestre) 
 
Macroarea classe quarta:      
1. Ripasso del Manierismo.Il Seicento:Caravaggio;il Barocco romano.(trimestre) 
2. Architettura:Bernini,Borromini,i Cortonisti. (trimestre) 
3. Il Settecento:tipologia della reggia,Versailles,Stupinigi,Caserta. (trimestre) 
4. Settecento e Ottocento: Architettura Neoclassica:Piermarini. Cenni alla 

pittura e scultura:Canova e David. (trimestre-pentamestre)  
5. Ottocento:Paesaggio in età romantica:sublime e pittoresco.Paesaggio e città 

in pittura dal Romanticismo all’Impressionismo.(pentamestre) 
6. Rivoluzione industriale:Architettura Ingegneristica dell’ottocento e la nuova 

urbanistica.(pentamestre) 
 

 
STORIA DELL’ARTE quinto anno 

Standard di Livello 
 

• Saper approfondire in modo autonomo ed in base all’interesse individuale,le 
tematiche affrontate nel percorso culturale del quinto anno con riferimenti al 
secondo biennio. 

• Autonomia di studio ed analisi critica dello stile e delle opere dei grandi 
tecnici analizzati nel percorso. 

• Saper riconoscere e qualificare il materiale di utilizzo in una struttura 
architettonica e le tecniche ,pertinenti ai vari stili, della pittura e della scultura. 

  

Competenze 
 

• Saper analizzare la valenza degli spazi urbanistici di una diversificata 
realtà territoriale. 

• Saper cogliere la validità funzionale ed estetica di un edificio in relazione 
allo spazio urbano. 

• Prendere consapevolezza dei nuovi sistemi costruttivi,basati sull’utilizzo 
delle nuove tecnologie e materiali con uso ecosostenibile, tenendo conto 
della realtà socio-economica in cui si collocano come progettualità. 

• Saper procedere autonomamente nella lettura iconografica ed iconologia 
dell’opera d’arte ,non solo nota, inserendola nel giusto contesto storico-
artistico.  

  

Capacità 
 

• Distinguere le diverse forme progettuali dell’architettura del Novecento con 
capacità critica individuale. 

• Saper collegare ed esprimere detti contenuti con un linguaggio tecnico 
pertinente,appropriato e completo. 

Contenuti 

Macroarea classe quinta 
: 
1. Ripasso anno scolastico precedente con particolare attenzione ai contenuti 

della cultura dell’ ‘800(anni finali II°metà). trimestre 
2. Architettura del ferro e vetro: le esposizioni universali. (trimestre) 
3. Impressionismo e post-impressionismo con autori vari tra i più significativi. Le 

tecniche,teorie colore,la fotografia ed il giapponesismo. (trimestre) 
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4. Art Nouveau: Morris,Klimt e le secessioni in pittura ed architettura(trimestre) 
5. Espressionismo: i Fauves (Matisse); il Die Brucke: Munch, Nolde, Kirckner, 

Kokoska, Schiele. (trimestre) 
6. Il ‘900 e le Avanguardie: Cubismo, Futurismo, Dada,Surrealismo, Astrattismo 

(lirico e geometrico) attraverso i maggiori maestri ed opere.(pentamestre) 
7. Razionalismo e Modernismo in Architettura: il Bauhaus; Wraight; architettura 

fascista, Gropius, Le Corbusier. (pentamestre) 
8. Metafisica ed Ecole de Paris: De Chirico, Chagall, Modiglioni. Dal dopoguerra 

al ’68: informale, espressionismo astratto, Pop Art, arte povera, industrial 
design, scultura italiana.(pentamestre) 

9. Architettura anni ’60-’70. Il contemporaneo: land art, body art, iperrealismo, 
ritorno alla figuratività, graffitiamo.(pentamestre) 

10. Ultime tendenze oggi; architettura di fine millennio: Botta, Libeskind, Hadid, 
Calatrava.  

       Architettura biosostenibile.(pentamestre) 
 

 
 

Disciplina: SCIENZE UMANE (Liceo delle Scienze Umane) 
 

Area  Storico-umanistica        
 

Il docente di Scienze umane concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti 
risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 

• padroneggiare gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà sotto il 
profilo dell’educazione, delle relazioni interumane, delle differenti società e modelli di civiltà; 

• comprendere la dinamica sociale in riferimento a processi formativi, mondo del lavoro, fenomeni interculturali, 
costruzione della convivenza e della cittadinanza.  

 

Secondo biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività 
didattiche della disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del 
Consiglio di classe, concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento espressi in termini 
di competenza: 
 

• comunicare secondo la terminologia specifica delle Scienze umane, adeguandosi al settore, al contesto e al 
destinatario della comunicazione;                                                                                                                                 

• possedere gli strumenti necessari per utilizzare in maniera consapevole e critica le principali metodologie 
relazionali e comunicative; 

• saper assumere di volta in volta nei confronti dell’altro un’attitudine formativa, educativa, di accoglienza e 
dialogo, tesa alla reciprocità e all’ integrazione. 

 
 
L’articolazione dell’insegnamento di “Scienze umane” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento 
per la progettazione didattica in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio 
di classe.  

Abilità Conoscenze 
 
 

• Saper distinguere e confrontare differenti contesti 
educativi e sociali 

 
 
 
 

• Saper comprendere se stessi e gli altri nelle 
dinamiche cognitive, relazionali e affettive 

 
 

• Saper utilizzare metodi, concetti e strumenti per 
la lettura dei processi storico-geografici 
nell’analisi della società contemporanea                                                                                     

 

 
• L’educazione dal Medioevo alla seconda 

rivoluzione industriale 
 

• La trasformazione della struttura sociale da 
semplice a complessa 

 
• Comportamento, sviluppo cognitivo, sociale e 

affettivo 
 
 

• Metodi di ricerca  
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Disciplina: SCIENZE UMANE (Liceo Economico Sociale) 

 
Area  Storico-umanistica           

 
Il docente di Scienze umane concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti 
risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 

• padroneggiare gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà sotto il 
profilo delle relazioni interumane, delle differenti società e modelli di civiltà; 

• comprendere la dinamica sociale in riferimento a mondo del lavoro, fenomeni interculturali, costruzione della 
convivenza e della cittadinanza.  

 

Secondo biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività 
didattiche della disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del 
Consiglio di classe, concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento espressi in termini 
di competenza: 
 

• comunicare secondo la terminologia specifica delle Scienze umane, adeguandosi al settore, al contesto e al 
destinatario della comunicazione;                                                                                                                                 

• possedere gli strumenti necessari per operare confronti fra modelli culturali diversi; 
• padroneggiare principî, metodi e modelli nell’ambito delle Scienze umane.  

 
L’articolazione dell’insegnamento di “Scienze umane” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento 
per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale 
del Consiglio di classe 

Abilità Conoscenze 
 
 

• Saper distinguere e confrontare caratteristiche e 
metodi delle discipline specifiche afferenti alle 
Scienze umane 

 
• Sapersi orientare nei principali fenomeni culturali 

del mondo contemporaneo   
 
 
 
 
 

• Saper progettare un percorso di ricerca anche in 
forma interdisciplinare nell’ambito delle Scienze 
umane utilizzando metodologie idonee                                                                                                                           

 
 
 

 
 

• Lo sviluppo storico delle principali correnti della 
Sociologia e dell’Antropologia 

 
 

• La trasformazione della struttura sociale da 
semplice a complessa 

 
• Ambiti della vita sociale e culturale della realtà 

contemporanea: politica, religione, lavoro, mass 
media e comunicazione 

 
• Metodi di ricerca nel campo sociale e 

antropologico 
  
• Interdisciplinarietà 

Quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività 
didattiche della disciplina nel  quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, 
concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento: 

• Comunicare secondo la terminologia specifica delle Scienze umane, adeguandosi al settore, al contesto e al 
destinatario della comunicazione; padroneggiare le principali tipologie educative, relazionali e sociali della 
cultura occidentale e il loro ruolo nella costruzione della civiltà europea.                                                                                                                                

• Acquisire le competenze necessarie per comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale, con particolare 
attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai servizi alla persona al mondo del lavoro e ai contesti 
della convivenza, e possedere gli strumenti necessari per operare confronti fra modelli culturali diversi. 

• Sviluppare una adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche degli affetti. 
 

Antropologia 
Lo studente completa l’acquisizione delle nozioni fondamentali relative al significato che la cultura riveste per l’uomo, 
conosce e comprende le diversità culturali e le ragioni che le hanno determinate anche in collegamento con il loro 
disporsi nella spazio geografico. 
Abilità 

- Conoscere e sapere applicare i vari metodi di 
ricerca in campo antropologico. 

       Conoscenze 
- Conoscere le diverse culture, in particolare 

l’organizzazione dell’economia, della vita 
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 politica e della dimensione religiosa. 
Pedagogia 

A partire dalla lettura delle riflessioni e proposte di autori particolarmente significatividel Novecento pedagogico, lo 
studente riflette sulle connessioni tra la cultura pedagogica moderna e le altre scienze umane per arrivare alla 
comprensione, in un’ottica multidisciplinare, i principali temi del confronto educativo contemporaneo; sono punti di 
riferimento essenziali Claparède, Dewey, Gentile, Montessori, Freinet, Maritain. 
Abilità 

- Capire come si è formato il sistema scolastico 
italiano, riflettendo anche attraverso il confronto 
con alcuni sistemi scolastici stranieri, e le 
prospettive di un’educazione multiculturale. 

 

       Conoscenze 
- Conoscere le linee fondamentali del sistema 

scolastico italiano e di alcuni sistemi 
stranieri, e i principali documenti 
internazionali sull’educazione e sui diritti dei 
minori. 

- Conoscere i principali problemi relativi 
all’educazione e alla formazione in età 
adulta, all’integrazione dei disabili e alla 
didattica inclusiva. 

Sociologia 
Abilità 

- Capire il contesto socio-culturale in cui nasce e si 
sviluppa il modello occidentale di Welfare State. 

- Sapere riflettere sugli elementi essenziali 
dell’indagine sociologica “sul campo”. 

 

       Conoscenze 
- Conoscenza di alcuni problemi fondamentali 

della sociologia: i mezzi di comunicazione di 
massa, la società totalitaria, la società 
democratica, i processi di globalizzazione. 

 
 
 

Disciplina: DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 
 

Area storico-umanistica 
 

Il docente di Diritto ed Economia politica concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i 
seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale:  

• conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con 
riferimento particolare all'Italia e all'Europa; 

• comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l'essere cittadini. 
 
 

Secondo biennio  
I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività 
didattiche della disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del 
Consiglio di classe, concorre in particolare al 
raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento espressi in termini di competenza: 
 

• comprendere i caratteri dell'economia come scienza delle  scelte responsabili sulle risorse di cui l'uomo 
dispone (fisiche, territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza delle regole di natura giuridica che  
disciplinano la convivenza civile;                                                                                                                             

• sviluppare la capacità di misurare, con l'ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e in formatici, i 
fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei principi  teorici;                                     

• saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le istituzioni politiche sia in 
relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella globale 

 
L’articolazione dell’insegnamento di “Diritto ed Economia politica” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale 
orientamento per la progettazione didattica in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale 
del Consiglio di classe. 
 

Abilità Conoscenze 
 

• Comprendere ed interpretare l'evoluzione dei 
sistemi giuridici ed economici, anche attraverso 
le modificazioni che si sono verificate nella 
società italiana 

 
• Analizzare criticamente i fatti economici, 

utilizzando le teorie delle principali scuole di 
pensiero economico e  riconoscendo le differenti 
specificità    dell'approccio micro-economico e 
macro-economco 

 
• Significati, metodi e categorie interpretative 

messe a disposizione dalle scienze economiche e 
giuridiche (3°, 4°) 

 
• Conoscere pregi e limiti delle diverse correnti del 

pensiero economico (3°) 
 

• Conoscere le principali teorie sulle sviluppo, le 
cause e gli effetti del sottosviluppo (3°) 
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• Effettuare confronti tra i diversi contesti storici ed 

economici e tra le diverse posizioni teoriche a 
essi collegate  

 
 

• Comprendere l’importanza e la complessità 
dell’attività di impresa  nel mondo socio-
economico. 

 
 

• Comprendere il valore economico e sociale del 
sistema creditizio, il ruolo della Borsa valori  e 
cogliere i problemi economico – sociali legati 
all’inflazione  

 
• Essere consapevoli della tutela che l'ordinamento 

riconosce alla persona come portatrice di diritti e 
di libertà 

 
• Inquadrare i limiti posti al diritto di proprietà nel 

clima “compromissorio” in cui operarono i nostri 
Costituenti 

 
• Saper distinguere i diritti reali dai diritti di 

obbligazione 
 

 
• Comprendere  l’importanza economica e sociale 

dei contratti 
 
 

• Paragonare le diverse forme di tutela 
riconosciute al lavoratore nel tempo e 
comprendere quanto l'attuale trasformazione del 
mercato del lavoro sia destinata ad incidere sul 
loro futuro lavorativo  

• Cogliere le problematiche sociali ed economiche, 
connesse alla disoccupazione 

 
 

• Individuare nella normativa relativa alla famiglia 
l’intenzione del legislatore di tutelarne tutti i suoi 
membri, in particolare  quelli che si trovano in 
una posizione più debole  

 

• La struttura, il  funzionamento dei sistemi 
economici e le loro dinamiche (impresa, mercati, 
inflazione, processi di crescita e squilibrio dello 
sviluppo..) (3°, 4°) 

 
 

• L'attività, l’organizzazione dell’impresa e i limiti 
che le imprese devono rispettare nel farsi 
concorrenza. La costituzione e le caratteristiche 
delle società 

 
• Conoscere i fattori che influenzano la domanda e 

l'offerta di moneta sul mercato, la funzione delle 
banche, il funzionamento della Borsa valori.  
Le cause e gli effetti dell'inflazione, le politiche 
antinflazionistiche (4°) 

 
• I diritti soggettivi (3°, 4°) 

 
• La proprietà, i suoi caratteri e i limiti ad essa 

imposti nell'interesse sia pubblico che privato (3°) 
 

• Conoscere la disciplina delle obbligazioni (4°) 
 

 
• Conoscere la disciplina dei contratti (4°) 

 
 

• Conoscere l'evoluzione del diritto del lavoro, gli 
interventi normativi finalizzati  a tutelare il 
lavoratore come contraente debole e i recenti 
provvedimenti in materia di flessibilità (4°) 

• Conoscere le cause, gli effetti della 
disoccupazione e i possibili interventi per ridurla 
(4°) 

 
 

• La disciplina giuridica della famiglia alla luce della 
Costituzione, del Codice civile e della normativa 
sulla filiazione (4°) 

 
 

Quinto anno 

 
Competenze 

 
• conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messi a disposizione delle scienze giuridiche; 
• comprendere i caratteri del diritto  come scienza delle regole di natura giuridica che disciplinano la convivenza 

sociale; 
• saper identificare il legame esistente tra i fenomeni economici e le istituzioni politiche in relazione sia alla 

dimensione nazionale ed europea sia a quella globale. 
 

 
Abilità Conoscenze 
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• Comprendere l'evoluzione del concetto di Stato 

nel pensiero filosofico e politico 
 
 
 
 
• Saper riconoscere i caratteri propri delle diverse 

forme di Stato 
 
 
 
 
 
• Essere in grado di valutare la realizzazione 

pratica dei principi fondamentali della 
Costituzione in risposa al concetto di 
"Costituzione materiale” 

 
• Cogliere l'importanza della tutela costituzionale 

delle diverse forme di libertà, in sintonia con il 
principio di uguaglianza 

 
• Cogliere l'importanza della funzione legislativa 
 
• Riflettere sul ruolo super partes del capo dello 

Stato e comprendere l'importante funzione della 
Corte  

 
• Comprendere l'importante ruolo del Governo 

come organo che guida la politica e l'economia 
del Paese 

 
• Comprendere l'importanza e la delicatezza delle 

funzioni proprie della Pubblica amministrazione 
 
• Saper distinguere la giustizia civile dalla giustizia 

penale e da quella amministrativa 
 
 
 
 
 
 
• Riconoscere nel giusto processo l'adempimento, 

in materia processuale del principio di 
uguaglianza 

 
• Saper distinguere i diritti soggettivi dagli interessi 

legittimi 
 
 
• Comprendere le motivazioni dell'intervento 

pubblico in economia 
 
• Distinguere le diverse tipologie di spese 

pubbliche e la nozione di tassa da quella di 
imposta 

 
• Cogliere la complessità della manovra 

economica 
 
 
 
• Analizzare e riflettere sulle politiche di welfare e 

sul contributo del terzo settore 
 

 
• I caratteri delle monarchie assolute in Europa 

 
• La concezione dello Stato nel pensiero di 

Machiavelli, Hobbes e Locke 
 
• La concezione dello Stato secondo Montesquieu, 

Rousseau, Tocqueville, Saint-Simon e Marx 
 
• Le forme di Stato liberale, socialista, totalitario e 

democratico 
 
• I principi fondamentali della Costituzione, con 

particolare attenzione alla democrazia, 
all'uguaglianza, al lavoro e all'inernazionalismo 

 
• La tutela della libertà personale nelle sue varie 

espressioni e le garanzie giurisdizionali 
 
 
 
• La composizione e le funzioni del Parlamento, del 

Governo , della Corte costituzionale e il ruolo del 
Presidente della Repubblica 

 
 
 
 
 
 
• Le funzioni e gli organi della PA.  
      Le autonomie locali 
 
 
• Il processo civile, le sue parti e il suo svolgimento 
 
• il processo di cognizione e quello di esecuzione 

 
• L'arbitrato 
 
• Le fasi del processo penale e i procedimenti 

speciali 
 
 
• I giudici amministrativi 
 
• La tutela e i ricorsi amministrativi 
 
• Il carattere misto del nostro sistema economico 

 
• Le spese e le entrate pubbliche 

 
 
 

• La gestione del Bilancio pubblico 
 

• La manovra economica 
 
 

• L'evoluzione dello Stato sociale e del terzo 
settore 

 
• Il diritto internazionale e le sue fonti 

 
• L' ONU e le altre organizzazioni internazionali 

 
• La storia, l'organizzazione e gli obiettivi dell'Ue 
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• Cogliere l'importanza e la problematicità delle 
relazioni internazionali 

 
 
 
• Intuire le opportunità economiche e sociali legate 

all'allargamento dell'Ue 
 
• Analizzare le strategie di scelta economica 

operate dai governi, i condizionamenti e le 
opportunità conseguenti all'intensificarsi delle 
relazioni globali 

 
 
 
• Comprendere le funzioni della Bilancia dei 

pagamenti e il significato dei diversi saldi 
 
• Comprendere il nesso tra l'andamento della 

Bilancia dei pagamenti di uno Stato e il cambio 
relativo alla sua moneta 

 
 
• Comprendere il ruolo rilevante assunto dall'Ue 

nelle scelte economiche 
 
 
• Valutare la necesstità di scelte politiche 

sostenibili con gli equilibri ambientali e la tutela 
delle risorse 

 
• Comprendere le implicazioni di politica 

economica che derivano dalle teorie del 
commercio internazionale 

 

 
• Il commercio internazionale 

 
• Il libero scambio e il protezionismo 

 
• Il mondo globalizzato e il ruolo delle imprese 

multinazionali 
 

• La Bilancia dei pagamenti 
 
 

• Il cambio e il sistema di cambio 
 

• Il ruolo del Fondo monetario internazionale e 
della Banca mondiale 

 
• Le principali politiche comunitarie di natura 

economica, in particolare quella monetaria 
 

• La politica ambientale 
 
 
 

• Le principali teorie del commercio internazionale 

 
 
 
 

Disciplina: MATEMATICA 
 

Aree Scientifica, matematica e tecnologica 
         Storico-umanistica 

 
Il docente di matematica concorre a far conseguire allo studente, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo 
educativo, culturale e professionale.  
Al termine del percorso quinquennale, lo studente: 

• conoscerà i concetti e i metodi elementari della matematica, sia interni alla disciplina in sé considerata, sia 
rilevanti per la descrizione e la previsione di semplici fenomeni, in particolare del mondo fisico; 

• saprà inquadrare le varie teorie matematiche studiate nel contesto storico entro cui si sono sviluppate e ne 
comprenderà il significato concettuale; 

• avrà acquisito una visione storico-critica dei rapporti tra le tematiche principali del pensiero matematico e il 
contesto filosofico, scientifico e tecnologico. In particolare, avrà acquisito il senso e la portata dei tre principali 
momenti che caratterizzano la formazione del pensiero matematico: la matematica nella civiltà greca, il calcolo 
infinitesimale che nasce con la rivoluzione scientifica del Seicento e che porta alla matematizzazione del mondo 
fisico, la svolta che prende le mosse dal razionalismo illuministico e che conduce alla formazione della 
matematica moderna e a un nuovo processo di matematizzazione che investe nuovi campi (tecnologia, scienze 
sociali, economiche, biologiche) e che ha cambiato il volto della conoscenza scientifica; 

• avrà acquisito il concetto di modello matematico e un’idea chiara della differenza tra la visione della 
matematizzazione caratteristica della fisica classica (corrispondenza univoca tra matematica e natura) e quello 
della modellistica (possibilità di rappresentare la stessa classe di fenomeni mediante differenti approcci); 

• avrà approfondito i procedimenti caratteristici del pensiero matematico (definizioni, dimostrazioni, 
generalizzazioni, formalizzazioni), conoscerà le metodologie elementari per la costruzione di modelli matematici 
in casi molto semplici ma istruttivi, e saprà utilizzare strumenti informatici di rappresentazione geometrica e di 
calcolo. 

 
Un’attenzione particolare sarà posta: 
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- nel liceo classico, alle relazioni tra pensiero matematico e pensiero filosofico;  
- nel liceo linguistico, al ruolo dell’espressione linguistica nel ragionamento matematico;  
- nei licei delle scienze umane, a una visione critica del ruolo della modellizzazione matematica nell’analisi dei processi 
sociali. 
 

Secondo biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività 
didattiche della disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del 
Consiglio di classe, concorre in particolare al 
raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento espressi in termini di competenza: 
 
1) Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti 
personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di 
potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 
 
2) Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di 
affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 
 
3) Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 
 
4) Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni. 
 
5) Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui. 
 
6) Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare saper leggere e comprendere testi complessi di diversa 
natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il 
relativo contesto storico e culturale; curare l’esposizione orale e scritta e saperla adeguare ai diversi contesti. 
 
7) Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero 
matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della 
realtà. 
 
8) Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 
approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei 
processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 
 

ARITMETICA  E ALGEBRA 
Competenze Abilità Conoscenze 

CLASSE 3 
• Scomporre in fattori semplici 

polinomi 
• Eseguire operazioni con le 

frazioni algebriche 
• Eseguire divisioni di polinomi e 

scomporre polinomi tramite il 
teorema e la regola di Ruffini 

• Risolvere equazioni frazionarie.  
• Risolvere e discutere semplici 

equazioni letterali 
(FACOLTATIVO) 

• Scomposizione di un polinomio in 
fattori 

 
 
• Divisione di polinomi 
 
 
 
• Equazioni frazionarie   
• Equazioni letterali 

(FACOLTATIVO) 
CLASSE 4 

 
Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo aritmetico ed 
algebrico, 
rappresentandole anche sotto 
forma grafica. 
 
Individuare strategie appropriate 
per la soluzione di problemi 

 

• Risolvere semplici equazioni 
irrazionali 

• Risolvere semplici disequazioni 
irrazionali (FACOLTATIVO) 

• Saper risolvere semplici 
equazioni con valori assoluti  

• Saper risolvere semplici e 
disequazioni con valori assoluti 
(FACOLTATIVO) 

• Equazioni irrazionali e con valori 
assoluti 

• Disequazioni irrazionali e con 
valori assoluti (FACOLTATIVO) 

GEOMETRIA 
CLASSE 3  

 
Confrontare ed analizzare figure 
geometriche, 
individuando invarianti e relazioni. 

• Applicare le proprietà delle corde 
di una circonferenza e le relazioni 
tra gli angoli al centro e alla 
circonferenza 

• Circonferenza e cerchio nel piano 
euclideo e nel piano cartesiano 
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• Stabilire se un poligono è 
inscrivibile o circoscrivibile ad 
una circonferenza e, in caso 
affermativo, costruire la 
circonferenza circoscritta o 
inscritta 

• Risolvere problemi sul calcolo 
della lunghezza di una 
circonferenza o dell’area di un 
cerchio 

• Rappresentare nel piano 
cartesiano una circonferenza di 
data equazione e conoscere il 
significato dei parametri della sua 
equazione 

• Scrivere l’equazione di una 
circonferenza nel piano 
cartesiano 

• Risolvere semplici problemi su 
ellisse e iperbole; su retta e 
coniche 

• Determinare l’equazione di un 
luogo geometrico nel piano 
cartesiano 

• Eseguire operazioni tra i vettori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Ellisse e iperbole 
• Luoghi geometrici nel piano 

cartesiano 
 
 
 
• Vettori (FISICA) 

CLASSE 4 
• Risolvere un triangolo 
• Applicare i teoremi sui triangoli 

rettangoli e sui triangoli 
qualunque per determinare le 
lunghezze di segmenti e 
ampiezze di angoli 

• Riconoscere nello spazio la 
posizione reciproca di due rette, 
di due piani, di una retta e un 
piano (FACOLTATIVO) 

• Risolvere problemi riguardanti il 
calcolo di aree e volumi 
(FACOLTATIVO) 

• Scrivere l’equazione di una retta 
o di un piano nello spazio, 
soddisfacente condizioni date (in 
particolare parallelismo e 
perpendicolarità) 
(FACOLTATIVO) 

• Determinare la distanza di un 
punto da un piano o da una retta 
nello spazio riferito ad un sistema 
di riferimento cartesiano 
(FACOLTATIVO) 

• Scrivere l’equazione di una 
superficie sferica 
(FACOLTATIVO) 

• Goniometria e trigonometria 
 
 
 
 
 
• Rette e piani nello spazio, 

condizioni di parallelismo e di 
perpendicolarità 
(FACOLTATIVO) 

• Misura della superficie e del 
volume di un solido 
(FACOLTATIVO) 

• Il sistema di riferimento 
cartesiano nello spazio, 
equazioni di rette, piani e 
superficie sferiche 
(FACOLTATIVO) 

RELAZIONI  E FUNZIONI 
CLASSE 3  

 
Utilizzare le tecniche e le 
procedure di calcolo aritmetico e 
algebrico, rappresentandole anche 
sotto forma grafica. 
 
Individuare le strategie appropriate 
per la soluzione di problemi. 
 
Saper costruire e analizzare 
modelli di andamenti periodici 
nella descrizione di fenomeni fisici 

• Risolvere equazioni, disequazioni 
e siatemi di secondo grado o 
grado superiore 

• Rappresentare nel piano 
cartesiano una parabola e 
conoscere il significato dei 
parametri della sua equazione 

• Scrivere l’equazione di una 
parabola 

• Determinare le intersezioni tra 
una parabola e una retta 

• Funzioni, equazioni, disequazioni  
e sistemi di secondo grado 

 
• Parabola 
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o di altra natura 
 

 

CLASSE 4  
 
Utilizzare le tecniche del calcolo 
algebrico, rappresentandole anche 
sotto forma grafica. 
 
Saper costruire modelli di crescita 
o decrescita  esponenziale o 
logaritmica 

• Calcolare le funzioni 
goniometriche di un angolo e, 
viceversa, risalire ad un angolo 
nota una sua funzione 
goniometrica 

• Semplificare semplici espressioni 
goniometriche, anche utilizzando 
opportunamente le formule di 
addizione, di sottrazione, di 
duplicazione e di bisezione 

• Tracciare il grafico di funzioni 
goniometriche mediante l’utilizzo 
di opportune trasformazioni 
geometriche 

• Risolvere semplici equazioni 
goniometriche  

• Risolvere semplici disequazioni 
goniometriche (FACOLTATIVO) 

• (solo LES) 
Costruire semplici modelli di 
crescita o decrescita 
esponenziale 

• (solo LES) 
Utilizzare un sistema di 
riferimento logaritmico  
semilogaritmico 

• Semplificare espressioni 
contenenti esponenziali e 
logaritmi, applicando le proprietà 
dei logaritmi 

• Risolvere semplici equazioni 
esponenziali e logaritmiche 

• Risolvere semplici disequazioni 
esponenziali e logaritmiche 
(FACOLTATIVO) 

• Tracciare il grafico di funzioni 
esponenziali e logaritmiche 
mediante l’utilizzo di opportune 
trasformazioni geometriche 

      (solo LES) 
• Apprendere ad analizzare i grafici 

delle principali funzioni, 
individuare  e analizzare le loro 
caratteristiche, operare con 
funzioni composte e inverse (solo 
LES) 

• Effettuare ragionamenti qualitativi 
sulle funzioni 

      (solo LES) 
• Apprendere la nozione di crescita 

media e il concetto di velocità di 
variazione di un processo 
rappresentato mediante una 
funzione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Funzioni, equazioni 

goniometriche 
• Disequazioni goniometriche 

(FACOLTATIVO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Funzioni, equazioni logaritmiche  
• Disequazioni logaritmiche 

(FACOLTATIVO) 
• Funzioni, equazioni esponenziali  
• Disequazioni esponenziali 

(FACOLTATIVO) 
 

DATI E PREVISIONI 
CLASSE 3  

Analizzare dati e interpretarli, 
sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche 
con l’ausilio di  
rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da applicazioni 

• Calcolare valori medi e misure di 
variabilità di una distribuzione 

• Analizzare distribuzioni doppie di 
frequenze, individuando 
distribuzioni condizionate o 
marginali 

• Riconoscere se due caratteri 
sono dipendenti o indipendenti 

• Valori medi e indici di variabilità 
 
• Distribuzioni doppie di frequenze 
 
 
• Indipendenza, correlazione e 

regressione 
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specifiche di tipo informatico. 
 

• Scrivere l’equazione della retta di 
regressione e valutare il grado di 
correlazione 

CLASSE 4  
Individuare il modello adeguato a 
risolvere un problema di 
conteggio. 
 
Utilizzare modelli probabilistici per 
risolvere problemi ed effettuare 
scelte consapevoli. 

• Calcolare permutazioni, 
disposizioni  e combinazioni, 
semplici o con ripetizioni 

• Calcolare la probabilità di un 
evento secondo la definizione 
classica, anche utilizzando le 
regole del calcolo combinatorio 

• Calcolare la probabilità 
dell’evento contrario, dell’evento 
unione e dell’evento intersezione 
di due eventi dati 

• Stabilire se due eventi sono 
incompatibili o indipendenti 

• Utilizzare il teorema delle 
probabilità composte, il teorema 
della probabilità totale e il 
teorema di Bayes 

      (solo LES) 
• Utilizzare la matematica nelle 

discipline sociali ed economiche 
secondo un approccio 
modellistico 

      (solo LES) 
• Conoscere i fondamenti 

matematici della teoria 
microeconomica, i fondamenti 
della teoria dell’utilità, gli elementi 
di base del modello 
macroeconomico keynesiano 

 

• Calcolo combinatorio 
• Definizione di probabilità 
• I teoremi sulla probabilità 

dell’evento contrario, dell’unione 
e dell’intersezione di eventi 

• Probabilità composta  e 
condizionata 

• Teorema della probabilità totale 
 
 
 
 
 
 
 
• Teorema di Bayes 

Quinto anno 

Competenze Abilità Conoscenze 
Individuare le principali proprietà 
di una funzione 

• Individuare dominio, segno, 
iniettività, suriettività, biettività, 
(dis)parità, (de)crescere, 
periodicità, funzione inversa di 
una funzione 

• Determinare la funzione 
composta di due o più funzioni 

• Rappresentare il grafico di 
funzioni polinomiali, esponenziali, 
logaritmiche 

• Trasformare geometricamente il 
grafico di una funzione  

• Conoscere la definizione di 
funzione 

• Conoscere il significato di 
funzione iniettiva, suriettiva, 
biiettiva 

• Conoscere le principali 
caratteristiche delle funzioni 
esponenziale e logaritmica e le 
loro relazioni 

Apprendere il concetto di limite di 
una funzione  

• Interpretare graficamente i primi 
teoremi sui limiti (unicità del 
limite, permanenza del segno, 
confronto) 

• Conoscere le definizioni di limite 
nei vari casi  

• Conoscere i teoremi sui limiti 

Calcolare i limiti di funzioni 
algebriche razionali 
 
Individuare i punti di discontinuità 
di una funzione 
 
 

• Calcolare il limite di somme, 
prodotti, quozienti e potenze di 
funzioni 

• Calcolare limiti che si presentano 
sotto forma indeterminata 

• Studiare la continuità o 
discontinuità di una funzione in 
un punto 

• Calcolare gli asintoti di una 
funzione 

• Disegnare il grafico probabile di 
una funzione 

• Conoscere la definizione di 
funzione continua in un punto e 
in un intervallo 

• Conoscere i diversi tipi di 
discontinuità 

• Conoscere la definizione di 
asintoto 

Calcolare la derivata di una 
funzione 

• Calcolare la derivata di una 
funzione mediante la definizione 

• Conoscere la definizione di 
derivata 
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Applicare i teoremi sulle funzioni 
derivabili 

• Calcolare la retta tangente al 
grafico di una funzione 

• Calcolare la derivata di una 
funzione mediante le derivate 
fondamentali e le regole di 
derivazione 

• Calcolare le derivate di ordine 
superiore 

• Applicare le derivate alla fisica 

• Conoscere le derivate delle 
funzioni elementari 

Studiare il comportamento di una 
funzione reale di variabile reale 

• Determinare gli intervalli di 
(de)crescere di una funzione 
mediante la derivata prima 

• Determinare i massimi, i minimi e 
i flessi orizzontali mediante la 
derivata prima 

• Determinare i flessi mediante la 
derivata seconda 

• Tracciare il grafico di una 
funzione 

• Conoscere la definizione di 
funzione crescente o 
decrescente in un intervallo 

• Conoscere le definizioni di 
massimo e minimo assoluto e 
relativo 

• Conoscere la definizione di flesso 

Apprendere il concetto di 
integrazione di una funzione 
Calcolare gli integrali indefiniti e 
definiti di funzioni polinomiali 
 
 
 
 
 
 

• Calcolare gli integrali indefiniti di 
funzioni polinomiali  

• Calcolare gli integrali definiti di 
funzioni polinomiali 

• Applicare gli integrali alla fisica 

• Conoscere il significato di 
integrale 

 
 

Secondo biennio Liceo scientifico 

Terzo anno 
Competenze Unità 

didattica  Traguardi formativi Indicatori 
Equazioni e 
disequazioni 

- Dominare attivamente i 
concetti e i metodi degli 
elementi del calcolo 
algebrico 

- Risolvere equazioni e 
disequazioni 
algebriche 

 

- Risolvere disequazioni di primo e secondo 
grado 

- Risolvere disequazioni di grado superiore al 
secondo e disequazioni fratte 

- Risolvere sistemi di disequazioni 
- Risolvere equazioni e disequazioni con 

valore assoluto e irrazionali 
Il piano cartesiano 
e la retta 

- Dominare attivamente i 
concetti e i metodi della 
geometria analitica 

 
 

- Operare con le rette 
nel piano dal punto di 
vista della geometria 
analitica 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Utilizzare le 
trasformazioni 
geometriche gi note dal 
biennio  

- Passare dal grafico di una retta alla sua 
equazione e viceversa 

- Determinare l’equazione di una retta dati 
alcuni elementi 

- Stabilire la posizione di due rette: se sono 
incidenti, parallele o perpendicolari 

- Calcolare la distanza fra due punti e la 
distanza punto-retta 

- Determinare punto medio di un segmento, 
baricentro di un triangolo, asse di un 
segmento, bisettrice di un angolo  

- Operare con i fasci di rette 
- Operare con traslazioni, simmetrie centrali, 

simmetrie assiali rispetto ad assi particolari 

Le funzioni - Dominare attivamente i 
concetti e i metodi delle 
funzioni elementari 
dell’analisi e dei modelli 
matematici 

- Individuare le 
principali proprietà di 
una funzione 

- Individuare dominio, iniettività, suriettività, 
biettività, (dis)parità, (de)crescenza, funzione 
inversa di una funzione 

- Comporre due o più funzioni 

 - Dominare attivamente i - Operare con le - Tracciare il grafico di una circonferenza di 
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La circonferenza concetti e i metodi della 
geometria analitica 

 

circonferenze nel 
piano dal punto di 
vista della geometria 
analitica 

 
 
 
- Risolvere particolari 

equazioni e 
disequazioni 

data equazione 
- Determinare l’equazione di una 

circonferenza dati alcuni elementi 
- Stabilire la posizione reciproca di rette e 

circonferenze 
- Operare con i fasci di circonferenze 
- Risolvere particolari equazioni e 

disequazioni mediante la rappresentazione 
grafica di archi di circonferenze 

La parabola - Dominare attivamente i 
concetti e i metodi della 
geometria analitica 

 

- Operare con le 
parabole nel piano dal 
punto di vista della 
geometria analitica 

 
 
 
- Risolvere particolari 

equazioni e 
disequazioni 

- Tracciare il grafico di una parabola di data 
equazione 

- Determinare l’equazione di una parabola dati 
alcuni elementi 

- Stabilire la posizione reciproca di rette e 
parabole 

- Trovare le rette tangenti a una parabola 
- Operare con i fasci di parabole 
- Risolvere particolari equazioni e 

disequazioni mediante la rappresentazione 
grafica di archi di parabole 

 
 Competenze 
 

Unità 
didattica  Traguardi formativi Indicatori 
 
Esponenziali e 
logaritmi 

- Dominare 
attivamente i 
concetti e i metodi 
delle funzioni 
elementari 
dell’analisi e dei 
modelli 
matematici 

- Individuare le 
principali proprietà di 
una funzione 

 
 
 
Risolvere equazioni e 
disequazioni 
esponenziali e 
logaritmiche 

- Applicare le proprietà delle potenze a esponente 
reale e le proprietà dei logaritmi 

- Rappresentare il grafico di funzioni esponenziali e 
logaritmiche 

- Trasformare geometricamente il grafico di una 
funzione 

- Risolvere equazioni e disequazioni esponenziali 
- Risolvere equazioni e disequazioni logaritmiche 

 

La statistica - Dominare 
attivamente i 
concetti e i metodi 
della statistica 

- Concetti e 
rappresentazione 
grafica dei dati 
statistici 

 
- Determinare gli 

indicatori statistici 
mediante differenze e 
rapporti 

- Analizzare, classificare e interpretare distribuzioni 
singole e doppie di frequenze 

- Rappresentare graficamente dati statistici 
- Calcolare gli indici di posizione centrale di una serie 

di dati 
- Calcolare gli indici di variabilità di una distribuzione 
- Calcolare i rapporti statistici fra due serie di dati 

 
L’iperbole 

- Dominare 
attivamente i 
concetti e i metodi 
della geometria 
analitica 

 

- Operare con le 
iperboli nel piano dal 
punto di vista della 
geometria analitica 

 
 
- Risolvere particolari 

equazioni e 
disequazioni 

- Tracciare il grafico di una iperbole di data equazione 
- Determinare l’equazione di una iperbole dati alcuni 

elementi 
- Stabilire la posizione reciproca di retta e iperbole 
- Trovare le rette tangenti a una iperbole 
- Determinare le equazioni di iperboli traslate 
- Risolvere particolari equaz. e disequazioni mediante 

la rappresentazione grafica di archi di iperboli 

 
Le coniche 

- Dominare 
attivamente i 
concetti e i metodi 
della geometria 
analitica 

 

- Operare con 
circonferenze, 
parabole, ellissi e 
iperboli di equazione 
generica nel piano dal 
punto di vista della 
geometria analitica 

- Risolvere particolari 
equaz. e disequazioni 

- Studiare le coniche di equazione generica 
- Determinare le equazioni di luoghi geometrici 
- Determinare le soluzioni di sistemi parametrici con 

metodo grafico 
- Risolvere particolari equaz. e disequazioni mediante 

la rappresentazione grafica di archi di coniche 
- Risolvere problemi geometrici con l’utilizzo delle 

coniche 

 

 
L’interpolazione, 
la regressione,  
la correlazione 

- Dominare 
attivamente i 
concetti e i metodi 
della statistica 

- Analizzare la 
dipendenza, la 
regressione e la 
correlazione di dati 

- Determinare la funzione interpolante fra punti noti e 
calcolare gli indici di scostamento 

- Valutare la dipendenza fra due caratteri 
- Valutare la regressione fra due variabili statistiche 
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statistici - Valutare la correlazione fra due variabili statistiche 
Le funzioni - Dominare 

attivamente il 
principio di 
induzione 

- Operare con le 
successioni 
numeriche e le 
progressioni 

- Applicare il principio di induzione 
- Determinare i termini di una progressione noti alcuni 

elementi 
- Determinare la somma dei primi n termini di una 

progressione 
 

Quarto anno 
Competenze Unità 

didattica  Traguardi formativi Indicatori 
Le funzioni 
goniometriche 

- Dominare attivamente i 
concetti e i metodi delle 
funzioni elementari 
dell’analisi e dei modelli 
matematici 

- Conoscere le funzioni 
goniometriche e le loro 
principali proprietà 

- Conoscere e rappresentare 
graficamente le funzioni 
seno, coseno, tangente, 
cotangente e le funzioni 
goniometriche inverse 
 

 - Calcolare le funzioni 
goniometriche di angoli 
particolari 

- Determinare le 
caratteristiche delle 
funzioni sinusoidali: 
ampiezza, periodo, 
pulsazione, sfasamento 

- Trasformazioni e 
rappresentazione delle 
funzioni goniometriche 
tramite trasformazioni 
(punti 1 -2 -3 -4 unità 17) 

Le formule 
goniometriche 

- Dominare attivamente i 
concetti e i metodi delle 
funzioni elementari 
dell’analisi e dei modelli 
matematici 

- Operare con le formule 
goniometriche 

- Calcolare le funzioni 
goniometriche di angoli 
associati 

- Applicare le formule di 
addizione, sottrazione, 
duplicazione, bisezione, 
parametriche, 
prostaferesi, Werner 

Capitolo 12. 
Le equazioni e le 
disequazioni 
goniometriche 

- Dominare attivamente i 
concetti e i metodi delle 
funzioni elementari 
dell’analisi e del calcolo 
algebrico 

- Risolvere equazioni e 
disequazioni 
goniometriche 

- Risolvere equazioni 
goniometriche elementari 

- Risolvere equazioni 
lineari in seno e coseno 

- Risolvere equazioni 
omogenee di secondo 
grado in seno e coseno 

- Risolvere sistemi di 
equazioni goniometriche 

- Risolvere disequazioni 
goniometriche 

- Risolvere sistemi di 
disequazioni 
goniometriche 

- Risolvere equazioni 
goniometriche 
parametriche 
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La trigonometria - Dominare attivamente gli 
strumenti matematici per lo 
studio dei fenomeni fisici e 
la costruzione di modelli 

- Conoscere le relazioni 
fra lati e angoli di un 
triangolo rettangolo 

- Applicare i teoremi sui 
triangoli rettangoli 

- Risolvere un triangolo 
qualunque 

- Applicare la 
trigonometria 

 

- Applicare il primo e il 
secondo teorema sui 
triangoli rettangoli 

- Risolvere un triangolo 
rettangolo 

- Calcolare l’area di un 
triangolo e il raggio della 
circonferenza circoscritta 

- Applicare il teorema della 
corda 

- Applicare il teorema dei 
seni 

- Applicare il teorema del 
coseno 

- Applicare la trigonometria 
alla fisica, a contesti della 
realtà e alla geometria 

Le trasformazioni 
geometriche  
 
 
 

- Dominare attivamente i 
concetti e i metodi della 
geometria analitica 

 

Applicare le 
trasformazioni 
geometriche a punti, 
rette, curve e figure del 
piano 
 

- 1) Determinare gli 
elementi uniti di una 
trasformazione 

- 2) Operare con le 
traslazioni 

- 3) Operare con le 
simmetrie: centrali e 
assiali 

- 4) Operare con le 
omotetie 

- 5) Operare con le 
rotazioni 

- 6)Riconoscere e studiare 
una isometria 

- 7) Riconoscere e studiare 
una similitudine 

- 8) Riconoscere e studiare 
una affinità 

Lo spazio - Dominare attivamente i 
concetti e i metodi della 
geometria euclidea dello 
spazio 

- Conoscere gli elementi 
fondamentali della 
geometria solida 
euclidea 

 
 
- Calcolare aree e 

volumi di solidi notevoli 
 

- Valutare la posizione 
reciproca di punti, rette e 
piani nello spazio 

- Acquisire la 
nomenclatura relativa ai 
solidi nello spazio 

- Calcolare le aree di solidi 
notevoli 

- Valutare l’estensione e 
l’equivalenza di solidi 

- Calcolare il volume di 
solidi notevoli 

La geometria 
analitica dello 
spazio 

- Dominare attivamente i 
concetti e i metodi della 
geometria analitica 

- Descrivere 
analiticamente gli 
elementi fondamentali 
della geometria 
euclidea nello spazio 

- Calcolare l’equazione di 
piani, rette e superfici 
notevoli nello spazio 

- Determinare i grafici per 
punti e le linee di livello di 
funzioni di due variabili 
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Il calcolo 
combinatorio 

- Dominare attivamente i 
concetti e i metodi della 
probabilità 

- Operare con il calcolo 
combinatorio 

- Calcolare il numero di 
disposizioni semplici e 
con ripetizione 

- Calcolare il numero di 
permutazioni semplici e 
con ripetizione 

- Operare con la funzione 
fattoriale 

- Calcolare il numero di 
combinazioni semplici e 
con ripetizione 

- Operare con i coefficienti 
binomiali 

Il calcolo della 
probabilità 

- Dominare attivamente i 
concetti e i metodi della 
probabilità 

- Appropriarsi del 
concetto di probabilità 
classica, statistica, 
soggettiva, assiomatica 

- Calcolare la probabilità 
di eventi semplici 

 
- Calcolare la probabilità 

di eventi complessi 

- Calcolare la probabilità 
(classica) di eventi 
semplici 

- Calcolare la probabilità di 
eventi semplici secondo 
la concezione statistica, 
soggettiva o assiomatica 

- Calcolare la probabilità 
della somma logica e del 
prodotto logico di eventi 

- Calcolare la probabilità 
condizionata 

- Calcolare la probabilità 
nei problemi di prove 
ripetute 

- Applicare il metodo della 
disintegrazione e il 
teorema di Bayes 

I numeri 
complessi. Le 
coordinate polari 

- Dominare attivamente i 
concetti e i metodi del 
calcolo algebrico e gli 
strumenti matematici per lo 
studio dei fenomeni fisici e 
la costruzione di modelli 

- Operare con i numeri 
complessi nelle varie 
forme di 
rappresentazione 

- Rappresentare nel 
piano di Gauss i 
numeri complessi 

- Operare con i numeri 
complessi in forma 
algebrica 

- Interpretare i numeri 
complessi come vettori 

- Descrivere le curve del 
piano con le coordinate 
polari 

- Operare con i numeri 
complessi in forma 
trigonometrica 

- Calcolare la radice  
n-esima di un numero 
complesso 

- Operare con i numeri 
complessi in forma 
esponenziale 

Collegamenti  
- I numeri 

trascendenti 
- Il numero delle 

soluzioni di 
un’equazione 
polinomiale 

- Linguaggio e 
ragionamento 
in matematica 

- Dominare attivamente il 
concetto di modello 
matematico 

- Conoscere le 
caratteristiche dei 
numeri reali 

- Conoscere le proprietà 
di un’equazione 
polinomiale 

- Utilizzare il linguaggio 
della logica 
proposizionale 

- Distinguere fra numeri 
razionali e irrazionali, 
algebrici e trascendenti 

- Risolvere in modo 
approssimato 
un’equazione 

- Effettuare dimostrazioni 
secondo vari schemi di 
ragionamento 
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Quinto anno 
Competenze Unità 

didattica  Traguardi formativi Indicatori 
Le funzioni e le 
loro proprietà 

- Dominare attivamente 
i concetti e i metodi 
delle funzioni 
elementari dell’analisi 
 

Individuare le principali 
proprietà di una 
funzione 

 
 
 
 
 

  

- Individuare dominio, segno, iniettività, 
suriettività, biettività, (dis)parità, 
(de)crescenza, periodicità, funzione 
inversa di una funzione 
- Determinare la funzione composta di 
due o più funzioni 
- Trasformare geometricamente il grafico di 
una funzione 

I limiti delle 
funzioni 

Dominare attivamente 
i concetti e i metodi 
delle funzioni 
elementari dell’analisi 

-Apprendere il concetto 
di limite di una funzione 

- Operare con la topologia della retta: 
intervalli, intorno di un punto, punti 
isolati e di accumulazione di un insieme 
- Verificare il limite di una funzione 
mediante la definizione 
- Applicare i primi teoremi sui limiti 
(unicità del limite, permanenza del segno, 
confronto) 

Il calcolo dei limiti Dominare attivamente 
i concetti e i metodi 
del calcolo algebrico e 
delle funzioni 
elementari dell’analisi 

Calcolare i limiti di 
funzioni 
 

- Calcolare il limite di somme, prodotti, 
quozienti e potenze di funzioni 
- Calcolare limiti che si presentano sotto 
forma indeterminata 
- Calcolare limiti ricorrendo ai limiti 
notevoli 
- Confrontare infinitesimi e infiniti 
- Studiare la continuità o discontinuità di 
una funzione in un punto 
- Calcolare gli asintoti di una funzione 
- Disegnare il grafico probabile di una 
funzione 

Le successioni e 
le serie 

Dominare attivamente 
i concetti e i metodi 
del calcolo algebrico e 
delle funzioni 
elementari dell’analisi 

- Calcolare i limiti di 
successioni 
 
 
 
 
- Studiare il 
comportamento di una 
serie 

- Rappresentare una successione con 
espressione analitica e per ricorsione 
- Verificare il limite di una successione 
mediante la definizione 
- Calcolare il limite di successioni 
mediante i teoremi sui limiti 
- Calcolare il limite di progressioni 
- Verificare, con la definizione, se una 
serie è convergente, divergente o 
indeterminata 
- Studiare le serie geometriche 

La derivata di una 
funzione 

Dominare attivamente 
i concetti e i metodi 
delle funzioni 
elementari dell’analisi 
e del calcolo  
differenziale 

Calcolare la derivata di 
una funzione 

- Calcolare la derivata di una funzione 
mediante la definizione 
- Calcolare la retta tangente al grafico di 
una funzione 
- Calcolare la derivata di una funzione 
mediante le derivate fondamentali e le 
regole di derivazione 
- Calcolare le derivate di ordine 
superiore 
- Calcolare il differenziale di una 
funzione 
- Applicare le derivate alla fisica 

I teoremi del 
calcolo 
differenziale 

Dominare attivamente 
i concetti e i metodi 
delle funzioni 
elementari dell’analisi 
e del calcolo 
differenziale 

Applicare i teoremi 
sulle funzioni derivabili 

- Applicare il teorema di Rolle 
- Applicare il teorema di Lagrange 
- Applicare il teorema di Cauchy 
- Applicare il teorema di De L’Hospital 

I massimi, i minimi 
e i flessi 

Dominare attivamente 
i concetti e i metodi 
delle funzioni 
elementari dell’analisi 

Studiare i massimi, i 
minimi e i flessi di una 
funzione 

- Determinare i massimi, i minimi e i 
flessi orizzontali mediante la derivata 
prima 
- Determinare i flessi mediante la 
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e del calcolo 
differenziale 

derivata seconda 
- Determinare i massimi, i minimi e i 
flessi mediante le derivate successive 
- Risolvere i problemi di massimo e di 
minimo 

Lo studio delle 
funzioni 

Dominare attivamente 
i concetti e i metodi 
delle funzioni 
elementari dell’analisi 
e del calcolo 
differenziale 

- Studiare il 
comportamento di una 
funzione reale di 
variabile reale 
 
- Applicare lo studio di 
funzioni 
 
- Risolvere 
un’equazione 
in modo approssimato 

- Studiare una funzione e tracciare il 
suo grafico 
- Passare dal grafico di una funzione a 
quello della sua derivata e viceversa 
- Risolvere equazioni e disequazioni per 
via grafica 
- Risolvere i problemi con le funzioni 
- Separare le radici di un’equazione 
- Risolvere in modo approssimato 
un’equazione con il metodo: di 
bisezione, delle secanti, delle tangenti, 
del punto unito 

Gli integrali 
indefiniti 

Dominare attivamente 
i concetti e i metodi 
delle funzioni 
elementari dell’analisi 
e del calcolo integrale 

- Apprendere il concetto 
di integrazione di una 
funzione 
- Calcolare gli integrali 
indefiniti di funzioni 
anche non elementari 

- Calcolare gli integrali indefiniti di 
funzioni mediante gli integrali 
immediati e le proprietà di linearità 
- Calcolare un integrale indefinito con il 
metodo di sostituzione e con la 
formula di integrazione per parti 
- Calcolare l’integrale indefinito di 
funzioni razionali fratte 

Gli integrali definit Dominare attivamente 
i concetti e i metodi 
delle funzioni 
elementari dell’analisi 
e del calcolo integrale 

- Calcolare gli integrali 
definiti di funzioni anche 
non elementari 
 
 
 
- Usare gli integrali per 
calcolare aree e volumi 
di elementi geometrici 
 
- Calcolare il valore 
approssimato di un 
integrale 

- Calcolare gli integrali definiti mediante 
il teorema fondamentale del calcolo 
integrale 
- Calcolare il valor medio di una 
funzione 
- Operare con la funzione integrale e la 
sua derivata 
- Calcolare l’area di superfici piane e il 
volume di solidi 
- Calcolare gli integrali impropri 
- Applicare gli integrali alla fisica 
- Calcolare il valore approssimato di un 
integrale definito mediante il metodo: 
dei rettangoli, dei trapezi, delle 
parabole, di Runge 
- Valutare l’errore di approssimazione 

Le equazioni 
differenziali 

Dominare attivamente 
i concetti e i metodi 
delle funzioni elementari 
dell’analisi 
e del calcolo 
differenziale e integrale 

- Apprendere il concetto 
di equazione 
differenziale 
- Risolvere alcuni tipi di 
equazioni differenziali 

- Risolvere le equazioni differenziali del 
primo ordine del tipo y’ = f(x), a 
variabili separabili, lineari 
- Risolvere le equazioni differenziali del 
secondo ordine lineari a coefficienti 
costanti 
- Risolvere problemi di Cauchy del 
primo e del secondo ordine 
- Applicare le equazioni differenziali alla 
fisica 

Le distribuzioni 
di probabilità 

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

- Operare con le 
distribuzioni di 
probabilità di uso 
frequente di variabili 
casuali discrete 
 
 
 
 
 
- Operare con le 
distribuzioni di 
probabilità di uso 
frequente di variabili 
casuali continue 

- Determinare la distribuzione di 
probabilità e la funzione di ripartizione 
di una variabile casuale discreta, 
valutandone media, varianza, 
deviazione standard 
- Valutare l’equità e la posta di un gioco 
aleatorio 
- Studiare variabili casuali che hanno 
distribuzione uniforme discreta, 
binomiale o di Poisson 
- Standardizzare una variabile casuale 
- Studiare variabili casuali continue che 
hanno distribuzione uniforme continua 
o normale 
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Collegamenti 
- Le geometrie e i 
fondamenti 

Possedere una 
visione storico-critica 
dello sviluppo dei 
modelli matematici: 
dalla visione classica 
a quella modellistica 
moderna 

Comprendere l’impatto 
della critica dei 
fondamenti sulla 
validità dei modelli 
matematici 

Conoscere le caratteristiche della 
geometria euclidea e delle geometrie 
non euclidee 

 
 
 

Disciplina: FISICA 
 

Aree Scientifica, matematica e tecnologica 
         Storico-umanistica 

 
Il docente di fisica concorre a far conseguire allo studente i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo 
educativo, culturale e professionale.  
Al termine del percorso quinquennale, lo studente: 

1. avrà appreso i concetti fondamentali della fisica, acquisendo consapevolezza del valore culturale della 
disciplina e della sua evoluzione storica ed epistemologica; 

2. avrà acquisito le seguenti competenze:  
• osservare e identificare fenomeni;  
• affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici   adeguati al suo 

percorso didattico;  
• avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come 

interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati e dell'affidabilità di un processo di 
misura, costruzione e/o validazione di modelli;  

• comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui vive. 
Il docente porrà inoltre particolare attenzione nel trovare un raccordo con altri insegnamenti (in particolare con quelli di 
matematica, scienze naturali, storia e filosofia) e nel promuovere collaborazioni tra la sua Istituzione scolastica e 
Università, enti di ricerca, musei della scienza, soprattutto a vantaggio degli studenti degli ultimi due anni. 
 

Secondo biennio e quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività 
didattiche della disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del 
Consiglio di classe, concorre in particolare al 
raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento espressi in termini di competenza: 
 
• acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni; 
 
• osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue 

varie forme i concetti di sistema e di complessità; 
 
• analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 

dall’esperienza; 
 
• acquisire familiarità con il metodo di indagine specifico della fisica; 
 
• essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate. 
 
L’articolazione dell’insegnamento di “Fisica” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento per la 
progettazione didattica in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di 
classe. 
  
 

Secondo biennio  
MECCANICA 

Abilità Conoscenze 
• Distinguere grandezze scalari da grandezze vettoriali 
• Esprimere la misura di una grandezza, anche utilizzando i 

numeri in notazione scientifica 
• Distinguere i vari tipi di errori di misura 
• Valutare l’errore su una misura effettuata 

• Le grandezze 
• La misura 
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• Rappresentare graficamente il risultato di una misura  effettuata 
e gli errori compiuti su essa 

• Saper riconoscere semplici relazioni di proporzionalità diretta, 
inversa e quadratica tra grandezze fisiche  

• Esaminare dati e ricavare informazioni da tabelle e grafici 
• Descrivere un moto in un determinato sistema di riferimento 
• Leggere il diagramma orario di un moto per determinare 

velocità medie  ed istantanee e il grafico velocità - tempo  per 
determinare accelerazioni medie  e istantanee 

• La velocità 
• L’accelerazione 
• I moti nel piano 

• Comporre e scomporre vettori 
• Determinare le forze attive e le forze vincolari di un sistema 
• Determinare la risultante delle forze agenti su un corpo 
• Calcolare il momento di una forza o di una coppia di forze 
• Determinare le condizioni di equilibrio di un corpo 

• Le forze e l’equilibrio 

• Determinare pressione e forza agente su una superficie 
• Determinare le condizioni di galleggiamento di un corpo 
• Applicare le leggi di Pascal e di Stevin e il principio di 

Archimede a problemi di fluidostatica 

• L’equilibrio dei fluidi 

• Applicare i principi della dinamica per risolvere problemi sul 
moto rettilineo 

• Applicare i principi della dinamica per risolvere problemi sul 
moto lungo un piano inclinato 

• Prevedere il moto di un corpo conoscendo le forze che 
agiscono su di esso e la legge fondamentale della dinamica 

• I principi della dinamica 
• Le forze e il movimento 

• Determinare il lavoro di una forza costante o della forza elastica 
• Determinare la potenza sviluppata da una forza 
• Applicare in casi particolari il principio di conservazione 

dell’energia meccanica 
• Determinare la quantità di moto di un punto materiale e di un 

sistema isolato 
• Studiare urti elastici e anelastici 
• Applicare il principio di conservazione della quantità di moto 

• L’energia e la quantità di moto 

• Prevedere il moto di caduta libera di un grave in base  alle 
condizioni di partenza 

• Applicare I principi della dinamica  e la legge della gravitazione 
universale allo studio del moto dei pianeti e dei satelliti 

• Le leggi di Keplero e la gravitazione 
universale 

TERMODINAMICA 
Abilità Conoscenze 

• Saper utilizzare le diverse scale termometriche 
• Applicare le leggi sulla dilatazione termica 
• Applicare la legge di Boyle, le due leggi di Gay-Lussac e 

l’equazione di stato per i gas perfetti 
• Saper esprimere la differenza concettuale tra temperatura e 

calore 
• Individuare meccanismi di propagazione del calore e applicare 

le leggi relative 
• Saper descrivere gli stati della materia  e i passaggi di stato 
• Applicare le leggi che descrivono gli scambi di calore durante i 

cambiamenti di stato 
• Utilizzare le leggi degli scambi termici per determinare la 

temperatura di equilibrio di un sistema o il calore specifico di 
una sostanza 

• Distinguere le trasformazioni reversibili da quelle irreversibili 
• Individuare le proprietà termodinamiche delle trasformazioni 

cicliche, isoterme, isocore  e adiabatiche. 
• Determinare il rendimento di una macchina termica e 

confrontarlo con il rendimento di una macchina di Carnot 
• Determinare la variazione di entropia in particolari 

trasformazioni. 

• La temperatura  
• Il calore 
• La termodinamica 

ONDE 
Abilità Conoscenze 

• Individuare le caratteristiche di un’onda 
• Determinare lunghezze d’onda e frequenze di onde 

stazionarie 
• Distinguere fra suoni, infrasuoni e ultrasuoni 
• Saper applicare a problemi le leggi della propagazione delle 

• Il suono 
• La luce 
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onde sonore e dell’effetto Doppler 
• Distinguere tra sorgenti di luce e corpi illuminati 
• Determinare la potenza luminosa intercettata da una 

superficie, nota la potenza della sorgente 
• Costruire graficamente le immagini prodotte da specchi piani 

o sferici e da lenti sferiche 
• Applicare la legge dei punti coniugati degli specchi sferici e 

delle lenti 

Quinto anno 

ELETTROMAGNETISMO 
Abilità Conoscenze 

• Identificare il fenomeno dell’elettrizzazione. 
• Descrivere l’elettroscopio e definire la carica elettrica 

elementare. 
• Mettere a confronto la forza elettrica e la forza gravitazionale. 

• La carica elettrica e la legge di Coulomb  
• Corpi conduttori e isolanti 
• La polarizzazione. 
 

• Definire il concetto di campo elettrico. 
• Rappresentare le linee del campo elettrico prodotto da una o 

più cariche puntiformi. 
• Definire l’energia potenziale elettrica 
• Calcolare il campo elettrico prodotto da una o più cariche 

puntiformi. 
• Definire il concetto di flusso elettrico e formulare il teorema di 

Gauss per l’elettrostatica. 
• Definire il potenziale elettrico. 

• Il campo elettrico e il potenziale 
 

• Definire la densità superficiale di carica e illustrare il valore che 
essa assume in funzione della superficie del conduttore 
caricato. 

• Definire il condensatore e la capacità elettrica. 
• Analizzare il campo elettrico e il potenziale elettrico all’interno e 

sulla superficie di un conduttore carico in equilibrio. 
• Definire la capacità elettrica. 
• Analizzare direzione e verso del vettore campo elettrico sulla 

superficie di un conduttore carico all’equilibrio. 

• Fenomeni di elettrostatica 

• Definire l’intensità di corrente elettrica. 
• Definire il generatore ideale di tensione continua. 
• Capire cosa rappresenta la forza elettromotrice di un 

generatore di tensione, ideale e/o reale. 
• Formulare la prima legge di Ohm. 
• Definire la potenza elettrica. 
• Discutere l’effetto Joule. 
• Calcolare la resistenza equivalente di resistori collegati in serie 

e in parallelo. 
• Illustrare il moto degli elettroni di un filo conduttore collegato a 

un generatore. 
• Formulare la seconda legge di Ohm. 
• Definire la resistività elettrica. 

• La corrente elettrica continua 
• La corrente elettrica nei metalli  

• Definire i poli magnetici. 
• Esporre il concetto di campo magnetico. 
• Definire il campo magnetico terrestre.  
• Analizzare le forze di interazione tra poli magnetici. 
• Mettere a confronto campo elettrico e campo magnetico. 
• Analizzare il campo magnetico prodotto da un filo percorso da 

corrente. 
• Descrivere l’esperienza di Faraday. 
• Formulare la legge di Ampère. 
• Rappresentare matematicamente la forza magnetica su un filo 

percorso da corrente. 

• Fenomeni magnetici fondamentali 
 

• Distinguere le sostanze ferro, para e diamagnetiche 
• Descrivere la forza di Lorentz. 
• Esporre e dimostrare il teorema di Gauss per il magnetismo. 
• Esporre il teorema di Ampère e indicarne le implicazioni (il 

campo magnetico non è conservativo) 

• Il campo magnetico 

• Definire il fenomeno dell’induzione elettromagnetica. 
• Formulare la legge di Faraday-Neumann. 

• L’induzione elettromagnetica 
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• Formulare la legge di Lenz. 
• Esporre il concetto di campo elettrico indotto. 
• Esporre le equazioni di Maxwell nel caso statico e nel caso 

generale. 
• Definire le caratteristiche dell’onda elettromagnetica 

• Le equazioni di Maxwell e le onde elettro-
magnetiche 

 
 

RELATIVITA’ E QUANTI (Facoltativo) 
Abilità Conoscenze 

• Descrivere e discutere l’esperimento di Michelson-Morley. 
• Formulare gli assiomi della teoria della relatività ristretta. 
• Spiegare perché la durata di un fenomeno non è la stessa in 

tutti i sistemi di riferimento.  
• Introdurre il concetto di intervallo di tempo proprio. 
• Interpretare la contrazione delle lunghezze e definire la 

lunghezza propria. 
• Formulare l’espressione dell’energia totale, della massa e della 

quantità di moto in meccanica relativistica. 
• Illustrare l’equivalenza tra caduta libera e assenza di peso. 
• Illustrare l’equivalenza tra accelerazione e forza peso. 
• Definire il “buco nero”. 
• Illustrare la propagazione delle onde gravitazionali. 
• Individuare in che modo le teorie sulla relatività hanno 

influenzato il mondo scientifico. 

• La relatività dello spazio e del tempo 

• Illustrare come, secondo Einstein, si spiegano le proprietà 
dell’effetto fotoelettrico. 

• Illustrare il dualismo onda-particella e formulare la relazione di 
de Broglie. 

• Essere consapevoli dei limiti di applicabilità della fisica classica 
e della fisica moderna. 

• La fisica quantistica 

 
NB: Per gli obiettivi specifici di Fisica si veda l’allegato 2/bis 
 

Disciplina: SCIENZE NATURALI 
 

Aree   Scientifica, matematica e tecnologica  
           Storico-umanistica  

 
Il docente di Scienze naturali concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti 
risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale:  
• possedere i contenuti fondamentali delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), 

padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze 
applicate;  

• utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento; acquisire 
l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni; 

• collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito 
più vasto della storia delle idee. 

 

Secondo biennio 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività 
didattiche della disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del 
Consiglio di classe, concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento espressi in termini 
di competenza: 
 

• possedere le conoscenze disciplinari fondamentali e le metodologie tipiche delle scienze della natura, in 
particolare delle scienze della Terra, della chimica e della biologia 

• sapere effettuare connessioni logiche, riconoscere o stabilire relazioni, classificare                              
• saper formulare ipotesi in base ai dati forniti, trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi 

verificate 
• risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici 
• applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo critico e consapevole di 

fronte ai problemi di attualità di carattere scientifico e tecnologico della società moderna. 
 

L’articolazione dell’insegnamento di “Scienze naturali” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale 
orientamento per la progettazione didattica in relazione alle scelte compiute nell’ambito della 
programmazione collegiale del Consiglio di classe. 
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Abilità Conoscenze 
 
 
- Conoscere la struttura dell’atomo e l’evoluzione 
storica dei modelli atomici 
 
- Spiegare la relazione fra struttura elettronica, 
proprietà e posizione degli elementi sulla tavola 
periodica 
 
- Distinguere le caratteristiche dei legami e correlarle 
con le proprietà dei composti 
 
- Individuare la relazione tra proprietà delle sostanze 
e struttura delle molecole 
 
- Classificare i composti inorganici e denominarli 
utilizzando le regole di nomenclatura 
 
- Classificare le reazioni chimiche ed effettuare 
semplici calcoli stechiometrici 
 
- Conoscere e comprendere le leggi che regolano le 
reazioni chimiche e interpretare gli aspetti 
termodinamici e cinetici connessi 
 
- Prevedere le condizioni che rendono possibile una 
reazione chimica e individuare i fattori che ne 
condizionano la spontaneità 
 
- Comprendere il significato di equilibrio chimico e i 
fattori che lo influenzano 
 
 
- Spiegare le proprietà di acidi e basi 
 
- Riconoscere processi di ossidazione e di riduzione 
 
 
- Riconoscere le proprietà dei minerali e classificarli 
in base alla composizione 
 
- Descrivere i processi di formazione delle principali 
famiglie di rocce e saperle caratterizzare sulla base 
di analogie e differenze 
 
 
- Riconoscere il DNA come l’unità molecolare 
funzionale di base che accomuna ogni essere 
vivente e descrivere il meccanismo di 
conservazione, variazione e trasmissione dei 
caratteri ereditari 
 
- Riconoscere le forme, l’organizzazione e le 
funzioni dei viventi 
 
- Identificare e confrontare strutture e funzioni 
fondamentali degli animali ai vari livelli di 
organizzazione e grado evolutivo 
 
- Descrivere le caratteristiche anatomiche e 
fisiologiche dei vari apparati e sistemi del corpo 
umano 
 
- Riconoscere la relazione tra struttura e funzione 
nella cellula e nell’intero organismo 
 
- Individuare i meccanismi di regolazione e 

Chimica 
 
- Modelli della struttura atomica (Thomson, 
Rutherford, Bohr, modello quantomeccanico).  
 
- La configurazione elettronica degli elementi. 
La tavola periodica e le proprietà periodiche degli 
elementi 
 
- I legami chimici e le forze intermolecolari.  Le teorie di 
Lewis e del legame di valenza 
 
- La forma delle molecole: teoria VSEPR; orbitali 
ibridi e geometria molecolare 
 
- La nomenclatura e la classificazione dei composti 
inorganici 
 
 - Le reazioni chimiche: classificazione e aspetti 
quantitativi delle trasformazioni (stechiometria) 
 
- Le reazioni chimiche e l’energia. Principi della 
termodinamica e funzioni di stato (energia interna, 
entalpia, entropia, energia libera) 
 
- La spontaneità e la velocità delle reazioni; fattori 
che influenzano la velocità di reazione 
 
- L’equilibrio chimico, la costante di equilibrio, il 
principio di Le Châtelier 
 
- Le teorie sugli acidi e sulle basi di Arrhenius, di 
Brönsted e Lowry, e di Lewis, il pH, indicatori, 
reazioni acido-base 
 
- Reazioni di ossidoriduzione. 
 
Scienze della Terra 
 
- Le proprietà e la classificazione dei minerali 
 
- Rocce ignee, sedimentarie e metamorfiche. 
  Il ciclo delle rocce. 
 
Biologia 
 
- La struttura del DNA. La duplicazione del DNA. Il 
flusso di informazioni dal DNA alle proteine. 
Il codice genetico. La sintesi proteica. 
 
 
 
- La cellula vegetale e la fotosintesi. 
- Forma e funzioni degli organismi vegetali 
 
- Tessuti, apparati e sistemi organici: unità e diversità dei 
piani organizzativi degli animali e loro evoluzione. 
 
- Le funzioni degli organismi animali: il sostegno, il 
movimento, la nutrizione, la respirazione, il 
metabolismo cellulare, la circolazione, l’escrezione, 
le difese dai microrganismi patogeni, la produzione 
di ormoni, il coordinamento e la risposta agli stimoli, 
la riproduzione.  
 
- Elementi di anatomia e fisiologia degli apparati e 
sistemi costituenti il corpo umano 
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integrazione presenti all’interno e tra i vari sistemi e 
apparati 
 
- Spiegare l’importanza dell’omeostasi per la salute 
e discutere le azioni preventive che consentono di 
ridurre il rischio di patologie 
  

 
- Omeostasi e stato di salute; la prevenzione delle 
malattie 

Quinto anno 

Abilità Conoscenze 
 
 
- Riconoscere le principali classi di composti organici e 
descrivere le loro proprietà. 
 
( solo per il liceo scientifico : 
- Correlare le proprietà fisiche e chimiche dei composti 
organici  alla struttura dei gruppi funzionali. 
- Spiegare il meccanismo delle reazioni tipiche delle 
principali classi di composti organici.) 
 
- Illustrare le caratteristiche strutturali e funzionali delle 
biomolecole. 
 
- Descrivere i principali processi metabolici cellulari,  
distinguendo tra processi anabolici e catabolici. 
 
- Comprendere le correlazioni tra le diverse vie 
metaboliche e i loro meccanismi di regolazione. 
 
- Descrivere tecniche, procedure ed usi delle 
biotecnologie. 
  
- Acquisire le conoscenze necessarie per discutere e 
valutare le implicazioni pratiche ed etiche delle 
applicazioni delle biotecnologie. 
 
 
- Illustrare origine, distribuzione e conseguenze dei vari 
processi endogeni. 
 
- Inquadrare i fenomeni vulcanici, sismici ed orogenetici 
nella teoria unificante della Tettonica delle placche. 
 
- Descrivere le fondamentali proprietà dell’atmosfera e 
individuare i fattori che determinano il tempo atmosferico e 
il clima. 
 
- Identificare le interrelazioni tra i fenomeni che avvengono 
a livello delle diverse organizzazioni del pianeta (litosfera , 
atmosfera, idrosfera). 
 

Chimica – Biologia 
 
- Le proprietà del carbonio. I composti organici: idrocarburi 
alifatici ed aromatici; gruppi funzionali e classi di composti 
organici. 
 
( solo per il liceo scientifico: 
- Le reazioni caratteristiche delle diverse classi di 
composti organici: meccanismo e intermedi di reazione.) 
 
- Struttura, proprietà e funzioni delle biomolecole: 
carboidrati, lipidi, amminoacidi e  proteine, nucleotidi e 
acidi nucleici.  
 
- Le principali attività metaboliche cellulari:  
il metabolismo di carboidrati, lipidi e amminoacidi, 
il metabolismo terminale; la produzione di energia nelle 
cellule; la regolazione delle attività metaboliche 
 
- Le biotecnologie: la tecnologia delle culture cellulari, la 
tecnologia del DNA ricombinante, il clonaggio e la 
clonazione, l’ingegneria genetica. 
 
- Le applicazioni delle biotecnologie in ambito medico, 
agrario ed ambientale. 
 
Scienze della Terra 
 
- I fenomeni vulcanici. I fenomeni sismici. 
 
 
- La Tettonica delle placche: analisi e verifica del modello. 
 
 
- Caratteristiche e dinamiche dell’atmosfera.  
 
- Interazioni tra geosfere e cambiamenti climatici. 
 
 

 
 
 

Disciplina: SCIENZE MOTORIE 
 

Aree   Scientifica, matematica e tecnologica  
            Storico-umanistica  

 
Il docente di Scienze motorie concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti 
risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 

• padroneggiare i cambiamenti morfologici e funzionali del corpo, conoscere tempi e ritmi nell’attività motoria 
riconoscendo i propri limiti e potenzialità; 

• rielaborare il linguaggio espressivo-motorio adattandolo a contesti differenti; 
• rispondere in maniera adeguata ai vari stimoli utilizzando tutte le informazioni anche in contesti complessi per 

migliorare l’efficacia dell’azione motoria; 
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• utilizzare le strategie di gioco e dare il proprio contributo personale, integrando  gesti tecnico-tattici individuali e 
di squadra e interpretando al meglio la cultura sportiva in termini di fair play; 

• mettere in atto le norme di comportamento per la prevenzione di infortuni, del primo soccorso ed i principi per 
l’adozione di corretti stili di vita; 

• praticare e gestire autonomamente attività in coerenza con l’ambiente naturale. 
 

Secondo biennio 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività 
didattiche della disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del 
Consiglio di classe, concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento espressi in termini 
di competenza: 
 

• rispondere in maniera adeguata ai vari stimoli utilizzando tutte le informazioni anche in contesti complessi per 
migliorare l’efficacia dell’azione motoria; 

 
• utilizzare le strategie di gioco e dare il proprio contributo personale, integrando  gesti tecnico-tattici individuali e 

di squadra e interpretando al meglio la cultura sportiva in termini di fair play; 
 

• mettere in atto le norme di comportamento per la prevenzione di infortuni, del primo soccorso ed i principi per 
l’adozione di corretti stili di vita; 

 
 

• praticare e gestire autonomamente attività in coerenza con l’ambiente naturale. 
                                   

L’articolazione dell’insegnamento di “Scienze motorie” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento 
per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale 
del Consiglio di classe. 
 

Abilità Conoscenze 
 

- Elaborare risposte motorie efficaci e personali in 
situazioni anche complesse 
 
 
- Cogliere le differenze ritmiche nelle azioni motorie 
 
 
 
 
- Trasferire e ricostruire tecniche, strategie, regole 
adattandole alle capacità  e agli spazi e tempi di cui si 
dispone 
 
- Cooperare in equipe valorizzando attitudini individuali e 
fair play 
 
- Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza in 
palestra, a scuola e negli spazi aperti; applicare le norme 
elementari del primo soccorso 
 
- Sapersi orientare ed esprimersi in attività ludiche e 
sportive in diversi ambienti e in ambiente naturale 

 
 
 

 
- Potenzialità del movimento del proprio corpo, le posture 
corrette e le funzioni fisiologiche 
 
 
-  Ritmo delle azioni 
 
- Principi scientifici fondamentali che sottendono la 
prestazione motoria e sportiva 
 
- Struttura ed evoluzione di giochi e sport  
 
 
 
- Aspetto educativo e sociale di giochi e sport e fair play 
 
- Norme elementari di primo soccorso e di una corretta 
alimentazione 
 
 
 
- Attività motorie e sportive in ambiente naturale 

Quinto anno 

Abilità Conoscenze 
 
- La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo 
funzionale delle capacità motorie ed espressive 
 
 
 
 
 
 

 
- Effetti positivi generali dei percorsi di preparazione fisica 
specifici 
 
- Possibili interazioni tra i linguaggi espressivi e altri 
contesti (storico, letterario, artistico, musicale..) 
 
- Principi scientifici fondamentali che sottendono la 
prestazione motoria anche con l'utilizzo di strumenti 
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- Cooperare in equipe valorizzando attitudini individuali e 
fair play 
 
 
 
 
 
 
 
- Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza in 
palestra, a scuola e negli spazi aperti; applicare le norme 
elementari del primo soccorso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Sapersi orientare ed esprimersi in attività ludiche e 
sportive in diversi ambienti e in ambiente naturale 
 

tecnologici 
 
- Il ritmo personale delle attività motorie e sportive; 
 
 
- La struttura, il regolamento tecnico,  le strategie e le 
tecniche degli sport trattati con rispetto delle regole e vero 
fair play anche con l'utilizzo di strumenti tecnologici 
 
- Aspetto educativo e sociale dello sport e i fenomeni di 
massa legati al mondo sportivo; 
 
 
- Norme di prevenzione per la sicurezza ed elementi 
fondamentali di primo soccorso 
 
- Aspetti scientifici e sociali delle problematiche alimentari 
e delle dipendenze anche con l'utilizzo di strumenti 
tecnologici e multimediali 
 
- Effetti positivi di uno stile di vita attivo per il benessere 
fisico e socio-relazionale della persona in prospettiva di 
tutto l'arco della vita; 
 
 
- Le corrette pratiche motorie e sportive anche in ambiente 
naturale 
 
- Le caratteristiche del territorio e le azioni per tutelarlo 
anche con l'utilizzo di strumenti tecnologici; 
 

 
 
 
 
 



 
6. MODALITA’ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI 
 
 
    6.1.  Fasi del processo e criteri di valutazione 
        

• Analisi della situazione di partenza 
Il primo momento della programmazione è l'analisi della situazione di partenza, attraverso test 
d'ingresso da effettuarsi almeno nelle classi iniziali del primo biennio per le discipline scelte 
dai Dipartimenti, ed eventualmente nella classi iniziali del secondo biennio, per le discipline 
non in continuità didattica. Il test è strumento indispensabile per la rilevazione dei prerequisiti 
d'ambito cognitivo e di motivazione d'ambito affettivo, sulla base dei quali soltanto è possibile 
la prefigurazione degli obiettivi da perseguire con l'azione didattica.   
 

• Individuazione degli obiettivi didattico / educativi trasversali 
Tali obiettivi, che costituiscono parte importante della programmazione, vengono esplicitati agli 
studenti in modo che, quanto si va facendo in classe, rientri in un quadro di consapevolezza e 
di utilità per tutti. 
Gli obiettivi comuni a tutte le discipline (obiettivi trasversali) vengono formulati all'interno del 
Consiglio di Classe; essi concorrono al processo di formazione globale dello studente (obiettivi 
educativi e comportamentali) ed al suo processo di conoscenza (obiettivi cognitivi). 
 

• Individuazione degli obiettivi specifici disciplinari 
Le competenze, articolate in abilità e conoscenze, necessarie per accedere alla classe 
successiva,  vengono formulate nella prima riunione dei Dipartimenti e degli Assi culturali, 
unitamente a strumenti, metodologie e materiali didattici, proposte di sperimentazione 
didattica. I Consigli di classe caleranno e integreranno obiettivi specifici e proposte nel contesto 
della singole classi. 
 

• Strumenti di verifica 
Gli strumenti di verifica vengono concordati nella prima riunione dei Dipartimenti / Assi 
culturali  e dei Consigli di Classe. 
Negli scrutini intermedi delle classi del primo, del secondo biennio e del quinto anno 
la valutazione dei risultati raggiunti è formulata, in ciascuna disciplina, mediante un 
voto unico, come nello scrutinio finale. 
Resta comunque inteso, come principio ineludibile, che il voto deve essere espressione di 
sintesi valutativa e pertanto deve fondarsi su un congruo numero di prove di verifica 
riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate 
dai docenti. 
 
Le prove sono pertanto: 

- costanti: segnano il percorso educativo dello studente e della classe.  La normativa di 
legge ne prevede un congruo numero, cioè proporzionato alle esigenze valutative. I risultati 
vanno comunicati alla classe entro un ragionevole lasso di tempo, determinato in sede di 
stesura del Contratto formativo tra docenti, studenti e genitori; 
- in itinere: eventualmente all'inizio del processo educativo per rilevare le basi di partenza 
su cui misurare i propri interventi e valutare poi il percorso compiuto dallo studente; dentro 
il processo per verificarne l'andamento; alla fine per controllare il complesso di competenze 
raggiunto. 
- di tipologia varia: scritte, orali, pratiche, multimediali, interattive coerentemente con gli 
obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell’offerta formativa. 
 
 

   
 
 6.2.   Criteri di valutazione degli obiettivi didattici  
 



I criteri di valutazione, deliberati dal Collegio Docenti, sono condivisi da tutti gli insegnanti e 
comunicati alle classi in sede di Contratto formativo. 
 

• Nel primo biennio i Consigli di classe utilizzano le valutazioni effettuate nel percorso di 
istruzione di ogni studente in modo che la certificazione prevista al termine del biennio 
descriva compiutamente l’avvenuta acquisizione delle competenze di base, che si 
traduce nella capacità dello studente di utilizzare conoscenze e abilità personali e sociali 
in contesti reali, con riferimento alle discipline / ambiti disciplinari che caratterizzano 
ciascun asse culturale. Il livello di acquisizione delle competenze del primo biennio è 
esplicitato nell’allegato 1. 

 
• La misurazione del raggiungimento di singoli obiettivi didattici nel primo biennio, nel 

secondo biennio e nel quinto anno si basa sulla scala di valutazione va da 1 a 10. 
Ciascun voto corrisponde al giudizio esplicitato dal seguente prospetto: 

 
1, 2, 3 Del tutto insufficiente 

4 Gravemente insufficiente 
5 Insufficiente 
6 Sufficiente 
7 Discreto 
8 Buono 
9 Ottimo 
10 Eccellente 

 
La valutazione delle singole prove viene espressa in voti interi o mezzi voti e deriva dal 
raggiungimento di determinati livelli relativi ai seguenti obiettivi didattici: 
 

- conoscenza 
- abilità (applicazione) 
- competenza (comprensione - espressione - analisi e sintesi - valutazione, da 

intendersi come capacità critica) 
 

L’esplicitazione dei livelli di conseguimento dei singoli obiettivi è espressa in modo generale 
nella seguente tabella (il livello di sufficienza corrisponde all’indicativo n. 3): 

 
OBIETTIVI LIVELLI ESPLICITAZIONE DEI LIVELLI 

1 Nessuna o lacunosa 
2 Parziale 
3 Completa, ma non approfondita 
4 Organica 

 
 

CONOSCENZA 

5 Articolata e approfondita 
1 Nessuna o lacunosa 
2 Parziale 
3 Complessiva, ma imprecisa 
4 Completa 

 
 

COMPRENSIONE 

5 Completa e approfondita 
1 Nessuna o scorretta 
2 Non sempre corretta 
3 Corretta, ma meccanica 
4 Precisa 

 
 

APPLICAZIONE 

5 Personale e autonoma 
1 Disordinata, frammentaria 
2 Imprecisa 
3 Sufficientemente corretta 
4 Corretta e precisa 

 
 

ESPRESSIONE 

5 Appropriata, personale 



1 Inadeguata 
2 Superficiale e incerta 
3 Completa, ma superficiale 
4 Organica 

 
 

ANALISI E SINTESI 
 

5 Approfondita e personale 
1 Assente 
2 Limitata 
3 Appropriata se guidata 
4 Appropriata 

 
 

VALUTAZIONE 

5 Autonoma e creativa 
      
Gli indicatori e i descrittori relativi ai livelli di misurazione dei singoli obiettivi per singola 
disciplina o gruppo di discipline è esplicitato nell’ allegato 2.   
 
Le rubriche valutative sono in corso di revisione, secondo quanto previsto dal Piano 
di miglioramento di cui al capitolo 3. 
 
Gli obiettivi specifici disciplinari sono esplicitati negli allegati 3, 4, 4bis. 
 
 
 
6.3.   Obiettivi educativi di cittadinanza e relativi livelli di conseguimento  
 
In conformità alle seguenti competenze di cittadinanza: 

 
• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale 
ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio 
metodo di studio e di lavoro. 
 
• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei 
diritti fondamentali degli altri. 
 
• Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole 
nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo 
quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità 
 
si determinano i livelli di conseguimento sottostanti: 
 
                                                         L’alunno: 

Non sa organizzare il proprio apprendimento e 
utilizzare autonomamente le strategie suggerite 

Mostra difficoltà nell’individuare e applicare 
strategie di apprendimento 

Organizza il proprio apprendimento in forma 
parzialmente autonoma 

Organizza metodicamente il proprio 
apprendimento 

 
 
 
 
 
 

IMPARARE 
A IMPARARE 

Si applica efficacemente  allo studio di ogni 
disciplina in funzione dei tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del proprio metodo di studio 

 
 

Non sa inserirsi nella vita scolastica e non 
contribuisce a una positiva convivenza civile 



Si inserisce con difficoltà nella vita scolastica, 
mostrando difficoltà a valorizzare le proprie ed 
altrui capacità 
Partecipa fornendo uno scarso contributo al 
dialogo educativo o partecipa se stimolato 

Partecipa al dialogo educativo, fornendo il proprio 
contributo nel rispetto degli altri 

COLLABORARE E 
PARTECIPARE 

Partecipa costruttivamente al dialogo educativo, 
interagendo in gruppo e comprendendo i diversi 
punti di vista 
Pur richiamato, non rispetta norme e regolamenti 
scolastici* 

Anche se sollecitato non sempre rispetta norme e 
regolamenti scolastici 

Solo se reso consapevole rispetta generalmente 
norme e regolamenti scolastici 

Rispetta le norme vigenti in ambito scolastico 

 
 
 
 
 

AGIRE IN MODO 
AUTONOMO 

E RESPONSABILE 

Rispetta le norme vigenti nella scuola, 
contribuendo ad una loro positiva applicazione 

 
* Si intendono tutti i regolamenti vigenti: regolamento d’Istituto, dei viaggi d’istruzione, dei laboratori, contratto 
formativo,... 
 
 
 
 
6.4.   Criteri di valutazione della condotta  

 
La votazione della condotta degli studenti, attribuita collegialmente dal Consiglio di classe, 
concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la 
non ammissione al successivo anno di corso e all'Esame di Stato. 
La valutazione del comportamento degli studenti risponde alle seguenti prioritarie finalità: 
 

• accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico 
riferimento alla cultura e ai valori di cittadinanza e di convivenza civile; 

• verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita 
dell’istituzione scolastica; 

• diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno della 
comunità scolastica. 

 
Non può mai essere utilizzata come strumento per condizionare o reprimere la libera 
espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità, da parte 
degli studenti. 
Non deve connotarsi come punitiva, ma avere una valenza formativa. 
E’ conforme alle seguenti competenze di cittadinanza: 

 
• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale 
ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio 
metodo di studio e di lavoro. 
 
• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei 



diritti fondamentali degli altri. 
 
• Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole 
nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo 
quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità 
 
 
Voti 

 
Descrittori 

 L’alunno: 
 

10 

- Mantiene un comportamento maturo, corretto e solidale con docenti, compagni e personale della 
scuola, offrendo il proprio contributo alle iniziative attuate. 
- Evidenzia un impegno notevole nel lavoro scolastico e nelle attività extra-curricolari, rispettando 
sempre consegne ed adempimenti ed eseguendoli in modo autonomo e sistematicamente. 
- Partecipa costruttivamente al dialogo educativo, interagendo in gruppo e comprendendo i diversi 
punti di vista. 
- Non ha subito né sanzioni disciplinari né richiami scritti; contribuisce ad una positiva applicazione 
di norme e regolamenti scolastici. 

9 

- Mantiene un comportamento corretto e rispettoso con docenti, compagni e personale della 
scuola. 
- Si impegna con costanza nel lavoro scolastico, rispettando consegne ed adempimenti ed 
eseguendoli in modo autonomo. 
- Partecipa al dialogo educativo, fornendo il proprio contributo nel rispetto degli altri. 
- Rispetta norme e regolamenti vigenti in ambito scolastico. Ha eventualmente subito menzioni di 
lievi entità, prontamente recepite. 

8 

- Mantiene un comportamento non sempre corretto e rispettoso con docenti, compagni e personale 
della scuola. 
- Manifesta un impegno selettivo nelle attività scolastiche. 
- Partecipa fornendo uno scarso contributo al dialogo educativo o partecipa se stimolato. 
- Ha subito richiami scritti senza ulteriori azioni del Consiglio di classe. 

7 

- Mostra un comportamento scorretto e poco rispettoso con docenti, compagni e personale della 
scuola. 
- Si impegna con superficialità e dimostra scarso interesse per l’attività didattica; mostra difficoltà 
nell’applicare strategie funzionali agli obiettivi da conseguire. 
- Si inserisce con difficoltà nella vita scolastica, mostrando difficoltà nel valorizzare le proprie ed 
altrui capacità. 
- Presenta ritardi e assenze, soprattutto nei giorni di verifica, senza offrire una sufficiente 
motivazione. 
- Ha subito numerosi richiami o ammonizioni sul Registro di classe, che eventualmente hanno 
comportato azioni del Consiglio di classe di carattere sanzionatorio. 

6 

- Mostra un atteggiamento di costante indisciplina e di disturbo delle attività scolastiche. 
- E’ refrattario all’impegno scolastico e non mostra interesse per l’attività didattica. 
- Non sa inserirsi nella vita scolastica e non contribuisce a una positiva convivenza civile. 
- Presenta numerosi ritardi e assenze ingiustificate. 
- Ha subito sanzioni disciplinari gravi (sospensione fino a 15 giorni). 

5 

Qualora lo studente commetta reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana e di 
tale gravità da richiedere una deroga al limite dell’allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° 
comma dell’art. 4 dello Statuto, 
a causa dei quali sia incorso nel provvedimento disciplinare dell’allontanamento dalla scuola per un 
periodo continuativo superiore a 15 giorni.* 

  
*L’attribuzione di una votazione insufficiente in sede di scrutinio finale, ferma restando l’autonomia della funzione 
docente anche in materia di valutazione del comportamento, presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che 
lo studente  nel corso dell’anno sia stato destinatario di un temporaneo allontanamento dalla scuola (più di 15 giorni) 
e, successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, 
non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello 
di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione. 
 
 
 
 
6.5.   Valutazione globale degli esiti dell’attività didattico-educativa  



 
Le fasi del controllo dell’attività didattico / educativa dei singoli docenti dell’Istituto e 
dell’offerta formativa possono essere così sintetizzate: 
 

• autocontrollo costante del docente rispetto al proprio lavoro attraverso le risultanze 
effettive delle verifiche compiute dalla classe, il confronto con i colleghi nei momenti di 
lavoro comunitario, il dialogo con studenti e famiglie. L’autocontrollo è la migliore 
garanzia per l’efficacia del processo didattico / educativo. 

 
• controllo in itinere: da parte del Dirigente Scolastico, dei Dipartimenti nelle riunioni 

annuali prefissate, da parte dei  Consigli di classe nelle riunioni didattiche annuali  
prefissate  e nelle sedute di scrutinio. 

 
 
 
 
6.6.  Scrutinio finale 

 
 

� 6.6.1.  Validità anno scolastico 
 
 
Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per 
procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre 
quarti dell'orario annuale personalizzato, nello specifico, per l’anno scolastico 2015 -2016: 
 
 
 

• Liceo classico  
 

 I anno II anno III anno IV anno V anno 
Orario annuale personalizzato  891 891 1023 1023 1023 
Frequenza necessaria (in ore) 668 668 767 767 767 

 
 

• Liceo economico-sociale  
 

 I anno II anno III anno IV anno V anno 
Orario annuale personalizzato  891 891 990 990 990 
Frequenza necessaria (in ore) 668 668 743 743 743 

 
• Liceo linguistico  

 
 I anno II anno III anno IV anno V anno 
Orario annuale personalizzato  891 891 990 990 990 
Frequenza necessaria (in ore) 668 668 743 743 743 

 
• Liceo scientifico 

 
 I anno II anno III anno IV anno V anno 
Orario annuale personalizzato  891 891 990 990 990 
Frequenza necessaria (in ore) 668 668 743 743 743 

 
 

• Liceo selle Scienze umane  
 



 I anno II anno III anno IV anno V anno 
Orario annuale personalizzato  891 891 990 990 990 
Frequenza necessaria (in ore) 668 668 743 743 743 

 
 
Il Collegio docenti ha stabilito, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al 
suddetto limite per assenze documentate e continuative.  
 
Rientrano in tali casi eccezionali le assenze dovute a: 
 
- gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 
 
- terapie e/o cure programmate;  
 
- donazioni di sangue;  
 
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 
C.O.N.I.; 
 
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il 
sabato come giorno di riposo. 
 
Le assenze non devono pregiudicare la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni 
interessati sulla base di elementi congrui di giudizio ottenuti da percorsi individualizzati 
compensativi strutturati dal Consiglio di classe su delega del Collegio. 
 
È compito del Consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei 
docenti, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali 
assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal Collegio dei docenti, impediscano, 
comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del 
rapporto educativo.  
 
Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle 
deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non 
ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato. 
 
 
 
 

� 6.6.2.  Operazioni di scrutinio finale 
 
Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, da effettuarsi ai sensi delle vigenti disposizioni, 
valuta gli studenti e delibera tenuto conto: 
 
a) che le proposte di voto ed i giudizi che verranno proposti dai singoli insegnanti alla delibera 
da parte del Consiglio di classe debbono essere fondati su un congruo numero di misurazioni 
ed osservazioni; 
 
b) che il voto proposto dal singolo docente non deve costituire un atto univoco personale e 
discrezionale del docente di ogni singola materia  e non consiste in una pura e semplice media 
aritmetica, ma deve essere il risultato di una sintesi collegiale prevalentemente formulata su 
una valutazione complessiva della personalità dell’allievo; 
 
c) che il voto per singole materie deve essere assegnato, in ogni caso, dal Consiglio di classe 
tenendo in considerazione l’assiduità della frequenza scolastica, l’impegno, la partecipazione al 
dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative, le competenze di cittadinanza 
dimostrate nell’intero percorso formativo. La proposta di voto tiene altresì conto delle 



valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio, nonché dell’esito delle verifiche relative ad 
eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati 
 
Per quanto concerne la frequenza alle lezioni, va segnalato il comma dell'O.M. n. 90 del 21 
maggio 2001 art. 13 c. 7, secondo cui la frequenza assidua e la partecipazione alla vita della 
scuola sono elementi positivi che concorrono alla valutazione favorevole del profitto dell'alunno 
in sede di scrutinio finale. Pertanto, il numero delle assenze, pur non essendo di per se stesso 
preclusivo della valutazione del profitto stesso in sede di scrutinio finale, incide tuttavia 
negativamente sul giudizio complessivo, a meno che da un congruo numero di interrogazioni e 
di esercitazioni scritte, grafiche o pratiche, svolte a casa o a scuola, corrette e classificate nel 
corso dell'intero anno scolastico, si possa accertare il raggiungimento degli obiettivi propri di 
ciascuna disciplina. 
 

• Ammissione alla classe successiva e all’Esame di Stato 
 
Sono ammessi alla classe successiva e all’esame di Stato gli alunni che in sede di scrutinio 
finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non 
inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina. Eventuali lievi carenze che richiedono un compito 
estivo individualizzato verranno comunicate ai genitori al termine degli scrutini. 
 

• Sospensione del giudizio 
 
Nello scrutinio finale il Consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno 
conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di 
non promozione. A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline è comunicato 
alle famiglie.  
Il Consiglio di classe provvede, sulla base degli specifici bisogni formativi, a predisporre le 
attività di recupero. 
 
Al termine degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il 
Consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del 
recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e 
comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla 
verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di 
esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del 
credito scolastico.  
 

• Non ammissione 
 
Il Consiglio di Classe è chiamato a valutare tutti gli elementi in proprio possesso nell'analisi dei 
singoli casi, prima di adottare la decisione di non ammissione alla classe successiva degli 
allievi. 
 
I seguenti criteri hanno lo scopo di garantire il confronto da parte di tutti i docenti prima della 
decisione finale e di favorire omogeneità nel comportamento valutativo dell’ Istituto, pur nel 
rispetto e nella considerazione dei differenti curricoli e nella salvaguardia della sovranità del 
Consiglio di classe: 
 

• conseguimento degli obiettivi educativi e degli obiettivi trasversali cognitivi stabiliti nella 
programmazione annuale; 

• sensibile miglioramento rispetto alla situazione di partenza e avvicinamento significativo 
agli obiettivi disciplinari programmati; 

• partecipazione ed impegno ad attività di recupero organizzate dalla scuola e/o risposta 
positiva ad interventi didattici differenziati; 

• possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi e i contenuti della disciplina nella fase 
iniziale dell’anno scolastico successivo mediante opportuni interventi didattici; 

• possibilità di affrontare il programma di studi del successivo anno scolastico; 



• la valutazione del precedente curricolo di studi; ad es., un “aiuto” concesso l’ anno 
precedente che non ha avuto, poi,  adeguata risposta nell’ impegno e nel profitto l’ 
anno successivo; 

• il mutato atteggiamento verso le discipline carenti (per es.: un alunno che mostra 
impegno nell’affrontare le difficoltà in una disciplina deve essere valutato diversamente 
da chi evidenzia un atteggiamento rinunciatario e incoerente nell’ impegno); 

• Il superamento delle verifiche dei corsi di recupero extra-curricolari e/o in itinere. 
 
 
L’alunno viene dichiarato “non ammesso alla classe successiva” se in sede di scrutinio finale 
non consegue almeno sei decimi nel voto di comportamento e nel voto di ciascuna disciplina. 
In modo particolare, a giugno: 
 
a) L’alunno verrà dichiarato “non ammesso alla classe successiva” se, al termine di 
articolata e ponderata discussione, permangono: 
 

tre insufficienze gravi 
due insufficienze gravi e due o più insufficienze non gravi 
una insufficienza grave e altre tre o più insufficienze non gravi 
quattro o più insufficienze non gravi 

 
 
b) Nel seguente caso, prima di formulare il giudizio di non ammissione o sospensione del 
giudizio, il Consiglio di classe valuterà anche il livello di gravità delle singole discipline: 
 

due insufficienze gravi e una non grave 
 
c) Negli altri casi si sospende il giudizio. 
 
I criteri elencati sopra, con esclusione del punto c), valgono anche per gli scrutini di 
ammissione all’ esame di Stato. 
 
 
 
 

� 6.6.3.  Credito scolastico e criteri di attribuzione 
 
Il Consiglio di classe provvede all’assegnazione del credito scolastico agli allievi del terzo, 
quarto e quinto anno sulla base della tabella ministeriale di cui all’allegato A del D.M. 99/2009, 
di seguito riportata: 
 
 

Media dei voti 
 

Credito scolastico (Punti) 

 III anno IV anno V anno 
M=6 

 3-4 3-4 4-5 

6 <M≤ 7 
 4-5 4-5 5-6 

7< M ≤ 8 
 5-6 5-6 6-7 

8< M ≤ 9 
 6-7 6-7 7-8 

9< M ≤ 10 
 7-8 7-8 8-9 

 



NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 
scolastico. Al fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo 
del secondo ciclo di istruzione, nessun voto, compreso il voto di comportamento, può essere 
inferiore a sei decimi. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione 
indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in 
considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, 
l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari 
ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non 
può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla 
media M dei voti.  
 
 
I criteri di attribuzione del massimo o del minimo della banda di oscillazione del credito 
scolastico sono i seguenti: 
 

1. Credito scolastico massimo 
 

Gli elementi che contribuiscono all’assegnazione del punteggio massimo della banda 
d’oscillazione, se presenti in maniera prevalente, sono i seguenti: 

 
voto di condotta uguale o superiore a nove decimi; 
 
convincente e autonomo recupero delle carenze formative, anche successivo alla sospensione 
del giudizio; 
 
ottime competenze (espresse con valutazione non inferiore a nove decimi) nelle discipline che 
caratterizzano l’indirizzo di studio; 
giudizio di ottimo o distinto nella valutazione dell’insegnamento di Religione o nella 
valutazione dell’attività alternativa* 

 
*Il giudizio dell’I.R.C. è uno degli elementi da prendere in considerazione nell’ambito di un 
giudizio complessivo sul profitto, sull’interesse, sulla partecipazione e sul comportamento 
dell’alunno (cfr. Sentenza Consiglio di Stato n. 2749/2010). 
 

2. Credito scolastico minimo 
 

Gli elementi che contribuiscono all’assegnazione del punteggio minimo della banda 
d’oscillazione, se presenti in maniera prevalente, sono i seguenti: 
 
voto di condotta uguale o inferiore a otto decimi; 
 
parziale recupero delle carenze formative, anche successivo alla sospensione del giudizio; 
 
competenze medio-basse nelle discipline che caratterizzano l’indirizzo di studio. 
 
 
In caso di presenza dello stesso numero di elementi di cui al punto 1) e di elementi di cui al 
punto 2), l’elemento discriminante è il voto di condotta. 
 
Si richiamano inoltre la legge 10 dicembre 1997, n. 425, art. 5, comma 1 e il D.P.R. 23 luglio 
1998, n. 323, art. 11, comma 4: 
 
“....il Consiglio di classe, nello scrutinio dell’ultimo anno, può motivatamente integrare il 
punteggio complessivo conseguito dall’alunno (...) in considerazione del particolare impegno e 
merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio presentatesi negli anni 
precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell’alunno stesso, che hanno 
determinato un minor rendimento.”  
 



N.B.: All’ alunno che riporterà la “sospensione del giudizio” il credito verrà eventualmente 
assegnato a settembre, in caso di promozione. 
 
 
 
 

� 6.6.4.  Credito formativo e criteri di attribuzione  
 
Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla 
quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di Stato; la 
coerenza, che può essere individuata nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel 
loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione, è accertata  dal 
Consiglio di classe.  
 
Le esperienze che il Consiglio di classe giudicherà meritevoli di segnalazione contribuiranno 
all’attribuzione di un punto aggiuntivo all’interno della banda di oscillazione di appartenenza. 
 
Inoltre, tali esperienze verranno presentate alla Commissione dell’Esame di Stato per essere 
inserite nel diploma da rilasciare al termine dell’Esame stesso.  
 
Le esperienze extra-curricolari che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi sono le 
seguenti, ripartite per tipologia: 
 
 
a)  Attività complementari ed integrative che comportano il superamento di un esame o di una 
certificazione esterna:                                      
 
      - certificazioni di lingua straniera di livello pari o superiore al B1 
      - certificazioni di informatica ( E.C.D.L.,...) 
      - frequenza del Conservatorio di Musica 
      - corsi all'estero inerenti il profilo curricolare dell'istituto (con valutazione individuale) 
      - risultati lusinghieri in competizioni di stampo culturale e scientifico almeno a livello 
comunale 
 
b)  Attività complementari ed integrative attuate dall' Istituto o da altri enti pubblici nel corso 
dell'anno scolastico e certificate:                                                           
 
       - progetti europei; 
       - attività di Alternanza scuola-lavoro; 
       - stage estivi organizzati dalla scuola presso privati o Enti Pubblici, in Italia e/o all’estero;       
       - corsi organizzati dalla scuola in orario extra-curricolare in forma di laboratorio teatrale, 
         musicale,  artistico, linguistico-letterario, scientifico; 
       - attività sportive promosse dall'istituto e coordinate a livello provinciale; 
       - giornale di istituto (fattiva partecipazione alla redazione); 
       - partecipazione in orario extra-curricolare a cicli di conferenze promossi dall’istituto; 
 
c)  Altre attività (ricavate da documentate esperienze extra-scolastiche in ambiti e settori di cui 
all 'art. 1, comma 1, DM n. 49 del 24/02/2000):  
                                                                                         
       - attività di volontariato; 
       - attività lavorativa inerente al profilo curricolare dell'Istituto non organizzata dalla scuola; 
       - attività sportive a carattere non dilettantistico; 
       - corsi e cicli di conferenze non organizzati dalla scuola inerenti al profilo curricolare 



     dell'istituto 
 
 

Sono valutabili solo le esperienze documentate. La documentazione deve contenere i seguenti 
elementi: 
 

• ente pubblico o privato presso il quale è stata realizzata l'esperienza;  
• descrizione dell'esperienza, dalla quale risultino: tempi e durata effettiva 

dell'esperienza, ruolo ricoperto dallo studente durante l'esperienza, abilità acquisite 
durante l'esperienza e giudizio , definizione precisa dell'ente, timbro dell'ente, data e 
firma del responsabile legale. 

 
 
 



 
7. L’ORGANIZZAZIONE GENERALE DELLE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA 
 
 
L’organizzazione delle attività didattiche, 
 

• preso atto degli esiti dei sondaggi rivolti a studenti, genitori, docenti e personale ATA 
sulla suddivisione del monte ore settimanale in cinque o sei giorni;  

• nonostante la limitatezza dell'organico A.T.A, sentito all'uopo il D.S.G.A., e la necessità 
di garantire l'apertura pomeridiana per i vari laboratori del potenziamento; 
 

prevederà lo svolgimento dell’attività didattica dal lunedì al sabato (sei giorni settimanali), 
tranne per le attuali prime liceo scientifico sui 5 giorni che, divenute classi seconde e per il solo 
anno scolastico 2016/17, manterranno la suddivisione delle ore curricolari su 5 giorni, dal 
lunedì al venerdì. 
 
 
 
7.1.  Aree strategiche 
 
L’organizzazione generale delle attività della scuola e la progettualità finalizzata 
all’arricchimento dell’offerta didattica e culturale, anche in sinergia con il territorio e con altri 
enti e istituzioni, necessitano della definizione di alcune aree funzionali o strategiche, 
coerenti con le scelte educative espresse dal P.T.O.F.: 
  
 

� Processi di autovalutazione e miglioramento 
 

� Innovazione tecnologica 
 

� Orientamento 
 

� Coordinamento stages e alternanza scuola-lavoro 
 

� Curriculum studente ed identità digitale 
 

� Salute e inclusione 
 

 
 
7.2.  Commissioni 
 
Oltre alle commissioni di supporto alle funzioni strumentali, le altre commissioni emanazione 
del Collegio dei docenti a supporto di singoli aspetti dell’organizzazione scolastica, sono le 
seguenti: 
 

� P.T.O.F. 
 

� Accoglienza 
 

� Scuola sicura 
 

� GLH - GLI 
 

� Viaggi d’istruzione 
 

� Salute e inclusione 
 



� Viaggi e scambi di integrazione culturale con l’estero 
 

� Elettorale 
 

 
 
7.3.  Aree che necessitano di un docente referente 
 

� Volontariato - Cittadinanza attiva 
 

� Sportello ascolto 
 

� Prove INVALSI 
 

� Orario 
 

� Rete dei Licei linguistici e Rete ESABAC 
 

� Rete CLIL 
 

� Rete LES 
 

� Rete dei Licei classici e scientifici 
 
� Certificazioni lingua inglese 
 
� Madrelingua inglese - SITE 
 
� ECDL 
 
� MIT 
 
� Gare, eccellenze, test d’ingresso preparazione universitaria 
 

 
 

7.4.  Modalità di comunicazione con l’utenza 
 
La scuola ha avviato un processo di digitalizzazione delle comunicazioni e dei servizi. 
La comunicazione in forma cartacea è sostituita, in merito alle componenti riassunte dal 
Registro di classe, dal Registro  in formato elettronico. 
 
Le comunicazioni con l’utenza hanno lo scopo di: 
 

• informare le famiglie sull’andamento scolastico e sulla frequenza degli studenti; 
• scambiare con le famiglie informazioni su problemi particolari degli studenti per 

individuare o prevenire situazioni di criticità; 
• favorire incontri fra famiglie e docenti o Dirigente Scolastico 
• comunicare a genitori e studenti disposizioni, scadenze, calendario delle udienze, 

eventuali modifiche di orario; 
•  informare genitori e/o studenti su iniziative e servizi offerti della scuola (uscite 

didattiche, viaggi, conferenze all’esterno dell’Istituto, attività integrative, progetti, 
iniziative varie); 

• convocare riunioni fra il Dirigente o i docenti e gli studenti rappresentanti di classe o 
di Istituto; 

• far conoscere il Piano dell’offerta formativa all’utenza effettiva e potenziale. 
 
Il canale di comunicazione è preferibilmente quello telematico. 
Tutte le comunicazioni generali circa le iniziative della scuola sono inserite nel sito Web 
dell’istituto che viene costantemente aggiornato. 



 
 
7.5.  Tipologia di comunicazione 
 

� Incontri settimanali fra docenti e genitori 
 
Entro il mese di ottobre il Dirigente scolastico comunica a genitori e studenti, mediante 
circolare, la sede, l’orario settimanale di ricevimento da parte dei docenti e le eventuali 
modalità di accesso al servizio.  
Il ricevimento settimanale si tiene previo appuntamento. 
 
Durante l’orario di ricevimento ogni docente è disponibile a fornire tutte le informazioni 
necessarie a chiarire l’andamento scolastico dello studente, facendo riferimento non solo ad 
elementi che derivano dall’osservazione sistematica dello studente, ma anche alla 
documentazione scritta (compiti in classe, esiti delle prove, informazioni riportate sul registro 
elettronico). 
 

� Udienze generali 
 

Le udienze generali, alla presenza di tutti i docenti dell’Istituto, si effettuano almeno una volta 
ogni periodo scolastico e sono definite dal Dirigente Scolastico nell’ambito del calendario 
annuale delle attività. 
Almeno una settimana prima della data fissata per ciascuna delle due udienze generali il 
Dirigente Scolastico comunica a genitori e studenti, mediante circolare e pubblicazione sul sito 
dell’istituto la sede e l’orario di ricevimento dei docenti.  
 
 

� Schede valutative – informative intermedie  
 
La scheda valutativa - informativa è consegnata alle famiglie per informarle sinteticamente 
circa l’andamento scolastico dei figli. All’inizio di ogni nuovo anno scolastico, il Collegio dei 
Docenti delibera la suddivisione dell’anno scolastico in due periodi: due quadrimestri o un 
trimestre e un pentamestre. Nel primo caso le schede valutative sono due e sono consegnate a 
metà di ciascun quadrimestre; nel secondo caso la scheda valutativa è unica e viene 
consegnata a metà del pentamestre. Esse contengono: 
 

• informazioni relative a frequenza, partecipazione, impegno, valutazione media; 
• indicazioni sulle discipline insufficienti; 
• motivazione delle insufficienze e indicazioni per il recupero; 
• spazio riservato ad ulteriori informazioni ritenute necessarie. 

 
 

� Colloqui di fine anno scolastico per i genitori degli studenti con sospensione di 
giudizio o non ammessi alla classe successiva 

 
Alla fine dell’anno scolastico, in una data fissata dal Dirigente scolastico nel piano annuale delle 
attività e comunicata alle famiglie mediante circolare, i coordinatori di classe e i docenti 
ricevono gli studenti con sospensione di giudizio e/o lacune nella preparazione ed i loro genitori 
per consegnare il lavoro estivo individualizzato e per eventuali chiarimenti relativi alle 
insufficienze nelle singole materie 
 

� Comunicazioni scritte del dirigente scolastico 
 
Il Dirigente Scolastico comunica a studenti e/o genitori scadenze, disposizioni, modifiche di 
orario, iniziative, progetti e attività dell’Istituto mediante lettere circolari, che vengono 
distribuite a cura della Segreteria didattica. A seconda dei casi esse possono essere: 
 
 



7.6.  Informazione e trasparenza 
 
L’informazione agli utenti viene garantita attraverso l’affissione all’Albo informatico dei 
seguenti atti: 
 

• organigramma di Istituto; 
• orario settimanale delle lezioni; 
• orari degli incontri settimanali fra docenti e genitori; 
• delibere del Consiglio d’Istituto; 
• nomine collaboratori del D.S.; Coordinatori di Classe, di Dipartimento, di Indirizzo; 

Responsabili di laboratorio; 
• organizzazione dei servizi amministrativi e generali dell’istituzione scolastica. 

 
    Sono inoltre disponibili appositi spazi per: 
 

• bacheca sindacale 
• bacheca degli studenti 

 
E’ garantito il diritto di accesso ai documenti amministrativi nel rispetto di quanto 
previsto dalla Legge 7/8/1990, n. 241. 
 
 
7.7.  Servizi amministrativi 
 
Il personale amministrativo della scuola è costituito dal personale di segreteria (Direttore dei 
servizi generali e amministrativi - D.S.G.A.- e assistenti amministrativi), dal personale tecnico 
(assistenti tecnici) e dal personale ausiliario (collaboratori scolastici).      
I servizi amministrativi sono improntati alla massima collaborazione per la realizzazione degli 
obiettivi fissati dal  Piano dell’Offerta Formativa. 
L’ufficio di segreteria impronta la sua attività a principi di efficienza, efficacia, celerità e 
semplificazione delle procedure, garantendone la trasparenza. 
 
La segreteria è articolata in tre settori principali: 
 

� Ufficio per l’utenza (studenti e famiglie) che cura gli aspetti amministrativi attinenti 
gli alunni e l’area didattica (anagrafe e curriculum alunni, orari lezioni, scrutini ed 
esami, certificati di studio, registri, ecc.); 

     
� Ufficio per il personale che cura lo stato giuridico (contratti, documenti di rito, 

assenze, certificati di servizio, ecc.)  ed economico (stipendi, CUD, indennità 
disoccupazione, ricostruzione di carriera, ecc.) del  personale a tempo indeterminato e 
supplente; 

      
� Ufficio di direzione per la comunicazione e per l’approvvigionamento che cura la 

diffusione delle informazioni, delle circolari, delle comunicazioni di servizio e gli acquisti 
di beni materiali e servizi (preventivi, ordinativi, pagamenti); 

 
� Ufficio relazioni con il pubblico (Alunni, Famiglie, Docenti ecc.) cura le relazioni con 

l’utenza. Gli orari di apertura al pubblico degli uffici di segreteria sono fissati dal 
Dirigente Scolastico, sentito il D.S.G.A. , in funzione delle esigenze degli utenti e del 
territorio, compatibilmente con la dotazione organica del personale amministrativo. 
L’orario di apertura viene comunicato agli utenti attraverso una circolare ed è esposto al 
pubblico. 

 
 
 



 
 
8. INTERVENTI DI SUPPORTO ALLA QUALITA’ DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
 
8.1.  Formazione del personale 
 
Ogni anno, il Collegio delibera il piano di formazione e aggiornamento per i docenti, 
attenendosi alle seguenti finalità ed obiettivi: 
 
Finalità 
 
Le attuali esigenze formative inducono a distinguere le finalità generali del progetto 
aggiornamento in funzione di due diretti beneficiari, l’istituzione scolastica e i singoli docenti 
nella loro funzione di insegnanti ed educatori: 
 

� per l’Istituzione scolastica: realizzare un sistema organizzativo integrato e qualificato 
nell’ambito dei processi di attuazione dell’autonomia scolastica; 

 
� per il singolo docente: migliorare la qualità del lavoro didattico, in termini di 

acquisizione e approfondimento di competenze e di sviluppo dei processi di 
insegnamento/apprendimento. 

 
Obiettivi 
     
Gli obiettivi perseguiti nel progetto aggiornamento, funzionali alle finalità indicate, sono i 
seguenti: 
 

� promuovere la qualità della scuola, individuandone indicatori, strumenti di rilevazione e 
modalità di verifica; 

 
� riconoscere la specificità dell’Istituto nei suoi diversi indirizzi; 

 
� migliorare il servizio scolastico sul piano dei risultati, dell’organizzazione delle relazioni; 

 
� facilitare i processi comunicativi in funzione di quelli decisionali; 
 
� sensibilizzare i docenti ad una didattica riqualificata in funzione delle novità introdotte 

dalle riforme scolastiche; 
 
� potenziare ed approfondire le conoscenze e le competenze, con particolare attenzione a 

quelle attuali ed innovative. 
 
Alcune iniziative di formazione promosse dal Collegio docenti 
 

� Uso della LIM 
 

� Gestione ClassRoom 
 

� Uso di Google Drive 
 
 
8.2.  Promozione della partecipazione del territorio 
 
L’Istituto vuole essere una  comunità attiva, capace di interagire e collaborare con le famiglie e 
la comunità locale, in tutte le sue componenti: sociali, culturali, produttive. 
 
 



� COLLABORAZIONE CON ENTI SOCIALI 
 
Obiettivi della collaborazione con le diverse realtà territoriali: 

 
ANFFAS 
 

• riflettere sulla tematica della diversità per superare pregiudizi, paure, categorizzazioni verso le 
persone disabili; 

• incrementare le conoscenze rispetto alle diverse tipologie di disabilità; 
• acquisire una nuova visione della persona disabile; 
• conoscere la realtà della comunità alloggio gestita dall’associazione ANFFAS. 

 
RSA ( residenza socio assistenziale) – Fondazione Benefattori cremaschi 
 

• favorire la solidarietà fra generazioni; 
• conoscere il mondo del terzo settore; 
• mettere in atto una metodologia esperienziale con riferimento alla cultura del sociale, 
• entrare nel passato attraverso il racconto dei vissuti degli anziani. 

 
Associazione “Donne contro la violenza” 
 

• sensibilizzare le nuove generazioni a una maggiore responsabilità verso i problemi del 
maltrattamento femminile e della violenza sulle donne; 

• rendere consapevoli delle dinamiche sociali e relazionali che li determinano; 
• promuovere cambiamenti negli atteggiamenti individuali e collettivi verso la discriminazione di 

genere; 
• Riflettere sulla tematica del rispetto per prevenire ogni forma di violenza. 

 
Fondazione Telethon Cremona 
 

• promuovere e organizzare a Cremona e provincia eventi di divulgazione scientifica e iniziative di 
raccolta fondi a favore della ricerca scientifica sulle malattie genetiche 

 
 

COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI CULTURALI 
 
Scuola Serale Popolare 
 
Sin dal 1899, anno della sua fondazione, si è aperta alle richieste della comunità cremasca e con il 
sostegno delle varie associazioni, enti ed istituzioni civiche ha sempre dato risposte concrete nel 
promuovere la crescita culturale della collettività. 

 
Scuola di Musica Claudio Monteverdi 
 
Nata nel 1995, la Scuola di Musica Claudio Monteverdi di Crema è punto di riferimento per quanti 
vogliono avvicinarsi alla musica o approfondirne la conoscenza. 
 
Centro Ricerca Alfredo Galmozzi 
 
E’ un'associazione di ricerca storica nata con lo scopo di raccogliere, conservare, ordinare e porre a 
disposizione degli studiosi fonti documentarie e bibliografiche utili per ricostruire le vicende sociali, 
politiche ed economiche del territorio cremasco (Lombardia) del XX secolo. Essa promuove ricerche e 
pubblicazioni di carattere storico.  
 

     
� Concorso Intraprendere 
 

Si tratta di una proposta di formazione organizzata dalla Libera Associazione Artigiani, volta a favorire e 
valorizzare l’auto-imprenditorialità dei giovani attraverso: 
 

• la responsabilizzazione degli studenti nel processo di apprendimento 
• l’utilizzo dell’esperienza diretta  
• l’apprendimento di un metodo rispetto ad apprendimento di nozioni 
 
 



� Progetti di Alternanza scuola-lavoro e stages 
 
I progetti attivati coinvolgono realtà culturali, sociali, produttive legate al territorio. 
 

 
� Laboratori territoriali per l’occupabilità 
 

I laboratori territoriali per l'occupabilità si propongono, nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale, il 
coinvolgimento sia degli studenti inseriti nei percorsi formali di formazione, sia dei cosiddetti NEET (Not 
engaged in Education, Employment or Training) di favorire la conoscenza, l'inserimento e il reinserimento 
dei giovani nel mondo del lavoro mediante la valorizzazione delle specificità e delle vocazioni territoriali. 
Attraverso i laboratori, l’istituzioni scolastica si propone di: 
 

• aprire la scuola al territorio con possibilità di utilizzo degli spazi anche al di fuori dell'orario 
scolastico; 

• orientare la didattica e la formazione ai settori strategici del territorio; 
• offrire servizi propedeutici al collocamento al lavoro o alla riqualificazione di giovani non occupati. 
 

 
� Convegni e iniziative 
 

La scuola si fa promotrice e partecipa a convegni e iniziative organizzate sul territorio: 
 
- convegni organizzati dall’Associazione di cultura classica di Crema; 
- seminari Mathesis (Società italiana di scienze matematiche e fisiche); 
- approfondimenti di statistica e probabilità tenuti da fondazione L.Tonolini; 
- collaborazione con l’Associazione degli ex-alunni e con l’associazione Agorà fondata dagli studenti 
dell’Istituto; 
- attività didattiche di approfondimento tenute dall’Università di Crema; 
- collaborazione con le realtà culturali del territorio (Museo civico, Biblioteca comunale) 
 
 

 
8.3.  LE RETI 
 

 
� Rete dei Licei linguistici 

 
L’I.I.S. “Racchetti - Da Vinci” aderisce alla Rete regionale dei Licei linguistici a supporto della 
metodologia CLIL articolata in sotto-reti interprovinciali. Gli obiettivi della Rete regionale, sono di 
individuazione dei bisogni formativi del territorio, di promozione, gestione e coordinamento di tutte le 
attività di formazione, di  diffusione delle informazioni e di valorizzazione delle esperienze messe in 
campo nell’ambito della metodologia CLIL. 
 La Rete regionale opera in sinergia con la Rete nazionale le cui finalità sono di: 
 

• condividere obiettivi strategici e metodologie didattiche innovative; 
• sviluppare un portale della Rete dei Licei linguistici ideato come ambiente collaborativo di 

supporto alle attività formative e informative e allo scambio di pratiche e processi sviluppati 
dalle scuole; 

• potenziare la collaborazione e la progettazione in dimensione europea. 
 

 
� Rete ESABAC 

 
L’I.I.S. “Racchetti - Da Vinci” aderisce alla Rete regionale ESABAC per diffondere l’informazione sulle 
attività formative promosse  dal MIUR o su altre attività formative organizzate dall’USR per la Lombardia 
e l’Institut Français Italia. Le finalità principali sono: 
 

• condividere obiettivi strategici, metodologie didattiche innovative e promuovere attività di 
Ricerca-Azione finalizzate al rinnovamento metodologico-didattico delle discipline d’indirizzo del 
curricolo alla luce della definizione degli obiettivi di apprendimento e in funzione dell’attuazione 
del dispositivo ESABAC; 

• collaborare alla progettazione e allo sviluppo di un Portale della Rete ideato come ambiente 
collaborativo di supporto alle attività informative/formative e allo scambio/integrazione di 



pratiche, prodotti, processi e modelli sviluppati dalle scuole; 
• elaborare proposte che possano favorire azioni di orientamento degli studenti in ingresso e in 

uscita, finalizzate alla promozione di scelte consapevoli per il successo formativo  (ad es. stage, 
rapporti con aziende e Camere di commercio); 

• potenziare la collaborazione e la progettazione in dimensione europea nella prospettiva 
dell’integrazione tra i sistemi dell’istruzione e del sostegno all’innovazione didattica e 
metodologica;  

• promuovere attività di formazione dei docenti di lingua e letteratura francese e di storia in 
francese, nonché momenti seminariali finalizzati alla condivisione di buone pratiche. 

 
 
� Rete regionale dei Licei economico-sociali 

 
L’accordo di rete ha per oggetto la collaborazione fra le Istituzioni scolastiche  per la produzione di 
percorsi e materiali relativi alla progettazione multidisciplinare nel liceo delle Scienze umane opzione 
economico-sociale, con l’obiettivo di creare specifiche competenze afferenti alla riorganizzazione della 
didattica in relazione alla riforma della scuola secondaria di secondo grado. 
 
Le attività del Progetto sono mirate anche a costituire una comunità di progettazione didattica, che crei 
la condizione di successo di un liceo che presenta forti caratteri di novità nel panorama scolastico 
italiano: volto a svolger con autorevolezza il suo ruolo di “ponte” tra le discipline umanistiche, 
scientifiche e sociali grazia alla collocazione dell’economia come scienza sociale, inserita in una relazione 
stretta con tutte le “scienze” e quindi con tutte le discipline dei curricoli. 
 

 
� Rete della Scuole della Lombardia per l’alternanza scuola-lavoro e l’Impresa Formativa 

Simulata 

 
Finalità della rete sono: 
 

• lo sviluppo e l’incremento delle esperienze di alternanza scuola-lavoro e di Impresa Formativa 
Simulata tra le scuole secondarie della Lombardia e la diffusione e lo sviluppo di tali iniziative; 

• la realizzazione di corsi di formazione di personale dirigente, docente e amministrativo delle 
scuole che intendono realizzare esperienze di alternanza scuola-lavoro e di Impresa Formativa 
Simulata; 

• il sostegno alle attività di alternanza scuola-lavoro e di IFS già attualmente in atto;  
• lo sviluppo dell’attività dei Simucenter per la gestione delle attività delle IFS; 
• la collaborazione con l’USR Lombardia per la realizzazione di tutte le iniziative previste dal piano 

di attività dell’Ufficio Scolastico Regionale. 
 
 
� Rete Scuole Superiori della Provincia di Cremona per il  progetto “Essere cittadini 

europei. Percorsi per una memoria europea attiva” 
 

Finalità della rete è ideare e organizzare viaggi della memoria, a cui partecipano studenti, professori e 
privati cittadini, e promuovere i numerosi progetti correlati.  
Il progetto “Essere cittadini europei” affronta ogni anno un tema specifico, diversificando mete e 
percorsi. Oltre al viaggio, sono numerose le iniziative organizzate: dalla testimonianza di protagonisti a 
mostre fotografiche; da spettacoli sul tema, a laboratori nelle scuole. 

 
 
8.4.  I FONDI STRUTTURALI 
 



 
 
 

� Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

      Per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.  
 
 

� Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 
l’apprendimento delle competenze chiave. 

 
 

� POR per la realizzazione di laboratori territoriali per l’occupabilità. 
 
 
 
8.5.  LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO 

 
 

� L’area scientifica: 
 

 
 
- “Olimpiadi della Matematica”. Promosse dalla Normale di Pisa, consentono di applicare le nozioni 
della disciplina in contesti reali e di scoprire nuovi scenari di applicazione della stessa. 
 
- “Giochi di Matematica” in collaborazione con l’Università Bocconi-Mi  I "Giochi d'Autunno" consistono 
di una serie di giochi matematici che gli studenti devono risolvere individualmente nel tempo di 90 
minuti. 
 

 
- “Olimpiadi di Fisica”. Coordinate dall’A.I.F., le gare si basano sulla capacità di risolvere problemi di 
fisica, sia teorici sia sperimentali, e sono finalizzate a motivare e promuovere l’eccellenza nello studio 
della Fisica e rappresentano un’occasione di confronto e incontro costruttivo fra giovani che hanno 
comuni interessi culturali. 
 

 
 
- Olimpiadi di Informatica. Nate con l'intento di selezionare e formare, ogni anno, una squadra di 
atleti che rappresenti il nostro paese alle "International Olympiad in Informatics" (IOI), indette 
dall'UNESCO fin dal 1989. Dall'edizione 2004 le IOI sono patrocinate dal Ministero per l'innovazione e le 
tecnologie. 
 
 



� L’area delle lingue classiche: 

 
“Certamina” / “Olimpiadi delle lingue classiche”. Per favorire e diffondere il patrimonio della 
cultura classica, valorizzando le competenze acquisite dagli alunni nelle ore curricolari e gratificando gli 
alunni più brillanti. 
 
 

� L’area delle lingue moderne:  
 

 
 
-  Olimpiadi di Italiano. Competizione organizzata ogni anno dal Ministero dell’Istruzione per 
incentivare nelle scuole lo studio della lingua italiana e sensibilizzare gli studenti a migliorare la 
padronanza dell’italiano attraverso una gara che si svolgerà in più fasi, a livello nazionale e 
internazionale.   
 
- Certificazione di livello IELTS in lingua inglese, per gli studenti con un livello avanzato di 
competenza linguistica.  
 

 
- Concorso Juvenes Translatores. Per essere "uniti nella diversità", come dice il motto dell'UE, noi 
europei dobbiamo saper capire lingue diverse dalla nostra. Il concorso di traduzione Juvenes 
Translatores vuole puntare i riflettori sull'importanza di possedere competenze linguistiche specifiche e 
sulla necessità di rivalutare nell'apprendimento delle lingue l'uso della traduzione come strumento di 
"mediazione" tra lingue diverse. 
 
- Concorsi letterari, di poesia, artistico-musicali, di soggetto scientifico. Per incentivare 
competenze specifiche degli studenti e valorizzarne l’originalità, la capacità critica, l’inventiva, la 
sensibilità estetica. 
 
 

� L’area giuridico-economica: 
 

 
 
- Concorso EconoMia. Con Decreto n. 514 del 28 luglio 2015, il MIUR ha inserito EconoMia tra le 
competizioni del Programma nazionale di promozione delle eccellenze per l’anno scolastico 2015-16. 
Questo importante riconoscimento alla gara che da tre anni vede cimentarsi centinaia di studenti sui 
temi proposti dal Festival dell’economia di Trento, consentirà ai vincitori di ricevere un ulteriore premio 
da parte del Ministero e la possibilità di essere inseriti nell’Albo nazionale delle eccellenze 



 
 



 
 
9.  I FABBISOGNI 
 
 
9.1.  Fabbisogno di posti di personale docente 
 
 

� Numero docenti nell’a.s. 2015-2016 
 

Docenti Posti comuni Posti di sostegno 
 

Docenti a tempo indeterm. 
 101 2 

Docenti a tempo determ. 
 23 4 

 
 

� Fabbisogno di posti docenti nel triennio 2016 -2019 
 

Docenti Posti comuni Posti di sostegno 
 

Docenti a tempo indeterm. 
 101 2 

Docenti a tempo determ. 
 23 4 

 
 

� Numero docenti nell’a.s. 2015-2016 per il potenziamento dell’offerta 
formativa: 12 (cfr. cap. 3.2.) 

 
 

� Fabbisogno per il potenziamento nel triennio 2016-2019 (posti comuni)  
     (cfr. cap. 3.2.) 

 
Ordine di 
priorità 

Campo di potenziamento Numero  
docenti 

1 Potenziamento laboratoriale 
 2 

2 Potenziamento artistico-musicale 
 2 

3 Potenziamento socio-economico 
e per la legalità 2 

4 Potenziamento scientifico 
 2 

5 Potenziamento umanistico 
 2 

6 Potenziamento laboratoriale 
 1 

 
 

� Fabbisogno per il potenziamento nel triennio 2016-2019  
(posti di sostegno)(cfr. cap. 3.2.) 

 
Area disciplinare 

 
Numero  
docenti 

Area disciplinare umanistica - linguistica - musicale 1 
 



 
 
 
 
9.2.  Fabbisogno di personale amministrativo, tecnico, ausiliario 
 
 

PERSONALE ATA In servizio Organico 
aggiuntivo 

Direttore SGA 1 0 

Responsabile amministrativo 0 1 

Assistenti amministrativi ufficio contabile 2 0 

Assistenti amministrativi ufficio acquisti 2 0 

Assistenti amministrativi ufficio personale 2 1 

Assistenti amministrativi ufficio alunni 3 1 

Assistenti amministrativi ufficio comunicazione 2 0 

Assistenti tecnici area informatica 1 1 

Assistenti tecnici area chimica e fisica 2 0 

Collaboratori scolastici 20 2 
 
 
 
9.3.  Fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali 
 
 

LABORATORI / INFRASTRUTTURE Sede Attrezzati Da rinnovare nel 
triennio 

Laboratorio di lingue  L. linguistico SI’ Da implementare 

Laboratorio di informatica L. linguistico SI’  

Laboratorio di arte L. scientifico NO SI’ 

Laboratorio di informatica L. scientifico SI’ Da implementare  

Laboratorio di fisica L. scientifico SI’ Da implementare  

Laboratorio di chimica L. scientifico SI’  

Laboratorio di musica L. scientifico NO SI’ 

Biblioteca L. scientifico SI’ Da implementare  

Laboratorio di lingue L. classico SI’ Da implementare  

Laboratorio di lingue LSU - LES SI’ Da implementare  

Laboratorio di informatica LSU - LES SI’ Da implementare  

Laboratorio di fisica/chimica LSU - LES SI’ Da implementare  

Laboratorio di musica LSU - LES SI’ Da implementare  
 
 
 
9.4.  Fabbisogno di risorse finanziarie 
 
 



 

RISORSE FINANZIARIE ENTRATE FINANZIAMENTI 
2016 Genn-Ago 

FINANZIAMENTI 
2016 Sett-Dic 

Funzionamento Amministrativo € 15.202,68 € 7.601,34 

   

   € 22.804,02 

 

RISORSE FINANZIARIE USCITE SPESE FISSE 
2016 

 

Spese telefoniche € 4.514,00  

Spese postali € 1.578,02  

Spese tenuta conto € 40,00  

Abbonamenti riviste amministrative € 732,00  

Canone nolleggio fotocopiatori € 14.640,00  

Canone licenze antivirus € 1.300,00  

   € 22.804,02 

Con il Funzionamento amministrativo pari ad € 22.804,02 attualmente destinato al nostro Istituto, si riescono a coprire 
solo le spese fisse sopra indicate. 

 

RISORSE FINANZIARIE USCITE (non 
coperte dal Funzionamento ma tramite 

contributo volontario) 

SPESE FISSE 
2016 

 

Registro elettronico € 5.000,00  

Assicurazione € 8.500,00  

Badge presenze alunni e personale € 2.100,00  

Programmi gestione e amministrazione € 1.742,00  

Canone WiFi € 1.912,00  

Libretti assenze € 2.000,00  

Canone sito web € 58,00  

Consumabili per stampanti € 3.140,00  

Protocollo elettronico € 1.220,00  

Cancelleria / carta  € 3.416,00  

   € 29.088,00 

Per coprire la totalità delle spese fisse annue, il nostro Istituto avrebbe bisogno di ulteriori € 29.088,00 
per un totale di  € 51.892,02. 

 
 


