
  Liceo classico “N. Zingarelli” Cerignola 
     Liceo scientifico “Federico II” Stornarella 

Liceo artistico “Sacro Cuore” Cerignola                     
 
                 

PROGRAMMAZIONI                 
DIPARTIMENTALI 

                    per assi disciplinari 
  
  

 ASSE DEI LINGUAGGI 
 ASSE MATEMATICO 
 ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO 
 ASSE STORICO SOCIALE                                              

 
                                                                                 A.S. 2016-2017                 

                                                          



                                                           
PREMESSA 
Nella stesura della presente  programmazione, che propone orientamenti generali e linee guida, nel pieno rispetto della libertà del singolo docente, si sono tenuti 
presenti i seguenti documenti normativi: 
a) La Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea del 18 dicembre 2006 che identifica le competenze chiave per 
l’apprendimento permanente nella società contemporanea. 
b)  il Documento tecnico sul biennio (obbligo scolastico) DM 139 del 22 agosto 2007 concernente gli Assi culturali, le 14 competenze riferite ai 4 Assi 
Culturali, le Competenze chiave di cittadinanaza 
c)  la “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’art. 64 c. 4 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito 

in legge 6 agosto 2008, n. 135”, secondo l’Allegato A , relativo al Profilo culturale, educativo e professionale dei licei (PECUP) del D.P.R. 89 del 15 
marzo 2010. 

d) le Nuove Indicazioni Nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento D.P.R. 89 /2010. 
 
Le competenze chiave per l’apprendimento permanente nella società contemporanea. 
Definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 dicembre 2006) 
 
1.Comunicazione nella madrelingua. 
 
2.Comunicazione nelle lingue straniere 
 
3.Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia. 
 
4.Competenza digitale. 
 
5.Imparare ad imparare. 
 
6.Competenze sociali e civiche. 
 
7.Spirito di iniziativa e imprenditorialità. 
 
8. Consapevolezza ed espressione culturale 
 
 
 



ASSI CULTURALI E FINALITA’  
 

 
 FINALITÀ DELL’ASSE DEI LINGUAGGI  
Fare acquisire allo studente la padronanza della lingua italiana come ricezione e come produzione, scritta e orale; la conoscenza di almeno una lingua straniera; la 
conoscenza e la fruizione consapevole di molteplici forme espressive non verbali; un adeguato utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 
 FINALITÀ DELL’ASSE MATEMATICO 
Fare acquisire allo studente le abilità necessarie per applicare i principi e i processi matematici di base nel contesto quotidiano della sfera domestica e sul lavoro, 
nonché per seguire e vagliare la coerenza logica delle argomentazioni proprie e altrui in molteplici contesti di indagine conoscitiva e di decisione. 
 FINALITÀ DELL’ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO  
Facilitare lo studente nell’esplorazione del mondo circostante, per osservarne i fenomeni e comprendere il valore della conoscenza del mondo naturale e di quello 
delle attività umane come parte integrante della sua formazione globale.  
 FINALITÀ DELL’ASSE STORICO-SOCIALE 
Fare acquisire allo studente la capacità di percepire gli eventi storici secondo le coordinate spazio-temporali, cogliendo nel passato le radici del presente; favorire 
la convivenza civile e l’esercizio attivo della cittadinanza, per una partecipazione responsabile - come persona e cittadino - alla vita sociale, ampliando i suoi 
orizzonti culturali nella costruzione dell’identità personale e nella comprensione dei valori dell’inclusione e dell’integrazione; potenziare lo spirito di 
intraprendenza e di imprenditorialità. 
 FINALITÀ DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
Favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale 
e sociale. 
Nei quattro Assi Culturali sono indicate le direttrici fondamentali attorno alle quali costruire i saperi necessari al conseguimento delle Competenze chiave di 
Cittadinanza: 

 l’Asse dei Linguaggi, è inteso non solo relativamente alle conoscenze e competenze strettamente linguistiche (che beninteso vanno possedute), ma a 
quelle comunicative ed espressive più generali; 

 l’Asse Storico – Sociale, è rivolto non soltanto all’acquisizione delle indispensabili competenze disciplinari, ma anche a permettere una partecipazione 
responsabile del cittadino alla vita democratica e sociale del proprio paese, ponendo anche attenzione alle necessarie forme di multiculturalità. 

 l’Asse Matematico, è inteso non solo riguardo al sapere strettamente disciplinare (che ovviamente va posseduto), ma anche allo sviluppo delle facoltà di 
ragionamento e di soluzione di problemi anche utilizzando linguaggi formalizzati; 

 l’Asse Scientifico–Tecnologico, è inteso non solo riguardo alle conoscenze delle discipline relative (che vanno possedute) ma anche verso la capacità di 
sviluppare metodi atti a interrogarsi e comprendere il mondo che ci circonda, con particolare riferimento al metodo sperimentale; 

 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
(DM 139 del 22 agosto 2007) 
 
Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento individuando, scegliendo e utilizzando varie fonti e modalità di informazione e formazione, anche 
in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo 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 risultanti raggiunti 
Comunicare:  
comprendere messaggi di genere diverso e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti 
rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, procedure utilizzando linguaggi diversi e diverse conoscenze disciplinari, attraverso differenti supporti 
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 e 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 i propri diritti e bisogni riconoscendo quelli 
altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità 
Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i 
dati, proponendo soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle varie discipline 
Individuare collegamenti e relazioni: elaborando argomentazioni coerenti, individuare e rappresentare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 
diversi, anche appartenenti a diverse discipline e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, cause ed 
effetti 
Acquisire e interpretare l’informazione: acquisire e interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti disciplinari  attraverso diversi strumenti 
comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
  
RIFERIMENTI AL PECUP (indicazioni ministeriali) 
 
Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale stabilisce un nesso chiaro tra il percorso liceale dei giovani e la “realtà”, il mondo che li 
aspetta, da intendere come insieme di situazioni e problemi, ma anche come futuro universitario e lavorativo, esplicita ciò che ogni studente deve sapere e saper 
fare al termine di un ciclo, in relazione alle diverse dimensioni della persona. 
L’Allegato A del DPR n.89 del 15 marzo 2010 di revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei afferma che la cultura liceale consente 
di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree: - metodologica - logico-argomentativa - linguistica e 
comunicativa - storico-umanistica - scientifica, matematica e tecnologica. 
 
Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali 

A  conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:   

 

1.1 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.  



  
1.2. Area logico-argomentativa  

 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. 

  
1.3. 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, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze  comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento. 

 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e  altre lingue moderne e antiche. 
 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 

 
1.4. 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. 

 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.  

 
 
 



  
1.5. 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. 
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  PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTALE 
                                                                                                                                                                                                                  
Asse culturale: ASSE DEI LINGUAGGI 
 
DISCIPLINE:                                                 
Lingua e letteratura italiana; geostoria; lingua e cultura latina; lingua e cultura greca; 
lingua e cultura straniera: inglese 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

PRIMO BIENNIO 
                    

           
COMPETENZE 
CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 
SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA

COMPETENZE DI 
BASE RIFERITE 
AGLI ASSI 
CULTURALI 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ 
SPECIFICHE 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

I ANNO 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO  

II ANNO 

 
Definite dal 
Parlamento europeo e 
dal Consiglio 
dell’Unione europea 

 
Definite dal DM n.139 del 
22 agosto 2007 e D.M. n. 
9/2010 

 
Definite dal DM 
n.139 del 22 
agosto 2007 
  

Leggere, 
comprendere ed 
interpretare il 
messaggio 
contenuto in un testo 

Sa individuare nei 
testi funzionali (lingua 
d’uso quotidiano) i 
punti principali di 
discorsi (lezioni, 

Principali strutture 
della lingua italiana: 
la  fonologia, la 
morfologia, la 
sintassi, il lessico  

Completamento delle 
strutture morfo-
sintattiche     
(analisi logica e del 
periodo). 



(Raccomandazione 
del 18 dicembre 2006) 
 
 
1.Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
2.Comunicazione nelle 
lingue straniere. 
 
3.Competenza 
matematica e compe- 
tenze di base in 
scienza 
 e tecnologia. 
 
4.Competenza 
digitale. 
 
5.Imparare ad 
imparare. 
 
6.Competenze sociali 
e civiche. 
 
 
7.Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 

 

PADRONANZA DELLA 
LINGUA ITALIANA 

 
 

 Padroneggiare 
gli strumenti 
espressivi e 
argomentativi 
indispensabili 
per gestire 
l’interazione 
comunicativa 
verbale in vari 
contesti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imparare ad 
imparare: 
organizzare il 
proprio 
apprendimento 
individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie 
fonti e modalità di 
informazione e 
formazione, anche 
in funzione dei 
tempi disponibili, 
delle proprie 
strategie e del 
proprio metodo 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 

orale. 
 
 
 
 
Cogliere le relazioni 
logiche tra le varie 
componenti di un 
testo orale. 
 
 
 
Esporre in modo 
chiaro e logico le 
conoscenze 
acquisite. 
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. 
 

relazioni, esposizioni 
sulle materie di studio 
e discorsi analoghi). 
 
Sa riconoscere la 
struttura 
argomentativa di un 
discorso, cioè i nessi 
logici fra le principali 
parti 
dell’argomentazione. 
Sa rispondere con 
pertinenza alle 
domande concernenti 
il programma svolto. 
Si sa esprimere con 
un linguaggio 
chiaro, 
sintatticamente 
corretto ed 
appropriato rispetto 
alla situazione 
comunicativa. 
Sa riconoscere nei 
testi orali gli elementi 
della comunicazione 
e le funzioni 
linguistiche 
connesse. 
 
Sa riconoscere le 
strutture 
morfosintattiche della 
lingua italiana. 
 
Riesce a 
padroneggiare un 
lessico adeguato per 
parafrasare i testi 
studiati. 
 

 
Elementi di base 
delle funzioni della 
lingua: la 
comunicazione     
(contesto,      scopo e 
destinatario della 
comunicazione). 
 
La forma della lingua: 
i linguaggi  
 
 
 
 
 Le abilità di base: 
ascoltare, parlare, 
leggere, scrivere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Rafforzamento degli 
  elementi di base 
delle funzioni della 
lingua: 
la comunicazione 
e l’evoluzione della 
lingua nel tempo. 
 
 
 
 
 
 
Le abilità di base:  
completamento delle 
strategie di lettura e 
tecniche di scrittura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 Leggere, 
comprendere 
e interpretare 
testi scritti di 
vario tipo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

messaggi di genere 
diverso e di 
complessità 
diversa, trasmessi 
utilizzando 
linguaggi diversi 
mediante diversi 
supporti 
rappresentare 
eventi, fenomeni, 
principi, concetti, 
procedure 
utilizzando 
linguaggi diversi e 
diverse conoscenze 
disciplinari, 
attraverso differenti 
supporti. 
 
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 e alla 
realizzazione delle 
attività collettive, 
nel 
riconoscimento dei 
diritti fondamentali 
degli altri. 
 
Agire in modo 
autonomo e 

 
 
Individuare natura, 
funzioni 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. 
 
Rielaborare in forma 
chiara le 
informazioni. 
 

 
Sa comprendere il 
significato letterale 
e/o globale di un 
testo.  
 
 
Sa spiegare il senso 
globale, i temi 
principali e lo scopo 
esplicito di testi noti, 
anche con l’ausilio di 
strumenti didattici 
(divisione in 
sequenze, 
questionari, griglie). 
 
 
Sa applicare ai testi 
letterari gli elementi 
fondamentali di 
analisi del testo 
narrativo (racconti e 
romanzi adeguati 
all’età): 
 
     -divisione in      
     sequenze 
     -identificazione 
del  
      tema 
fondamentale 
      -riconoscimento  
       delle parole 
chiave 
     -identificazione 
del  
       protagonista 
     -riconoscimento 
del  
      punto di vista e  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Il testo narrativo;  
i generi     letterari: 
mito, fiaba, novella, 
racconto, romanzo.    
  
  
 
I testi letterari e 
paraletterari 
 
 
L’epica: lettura in 
traduzione     di passi 
scelti di Omero e 
 Virgilio.  
 
 
 
 
 
 
 Le parti fondamentali 
di un testo (inizio, 
sviluppo,conclusione) 
 
L’organizzazione del 
testo:coerenza e  
coesione 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le tipologie testuali:  
il testo poetico, 
argomentativo e 
teatrale. 
 
 
 Il testo narrativo: il 
romanzo (Lettura e 
analisi     del 
romanzo “I Promessi 
Sposi”).  
 
Il testo poetico: 
l’epica 
 
 Le prime espressioni 
della letteratura 
italiana: la poesia 
religiosa, la 
poesia siciliana, la 
poesia toscana 
prestilnovistica.  
 
Il passaggio dal latino 
al volgare.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Produrre testi 
di vario tipo in 
relazione ai 
differenti 
scopi 
comunicativi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

responsabile: 
sapersi inserire in 
modo attivo e  
consapevole nella  
vita sociale e far 
valere i propri diritti 
e bisogni 
riconoscendo quelli 
altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità. 
 
Risolvere 
problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti 
e le risorse 
adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo 
soluzioni 
utilizzando 
contenuti e metodi 
delle varie 
discipline. 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni: 
elaborando 
argomentazioni 
coerenti, 
individuare e 
rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra 

Produrre testi corretti 
e coerenti adeguati 
alle diverse situazioni 
comunicative. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Elaborare prodotti 
multimediali (testi, 
immagini, suoni) 
anche con tecnologie 
digitali 
 
Comprendere i 
prodotti della 
comunicazione audio 
visiva 
 
Essere  in grado di 
riordinare le 
informazioni 
multimediali 
 
Utilizzare mezzi 
multimediali nelle 
funzioni base 

      
dell’ambientazione. 
 
Sa pianificare la 
stesura di testi di 
varia tipologia 
(espositivi, 
argomentativi ecc.) 
adeguati all’età. 
 
Sa utilizzare 
strumenti per la 
soluzione dei 
problemi (libri di 
testo, dizionari, 
glossari,enciclopedie.
..). 
 
E’ in grado di scrivere 
testi 
espositivi(risposte a 
questionari, analisi 
del testo,  riassunti, 
relazioni,temi, …). 
Sa prendere e 
riordinare appunti. 
 
Sa produrre testi 
pertinenti, completi 
(rispetto alle 
consegne ed alle 
conoscenze 
essenziali),coerenti,  
chiari, scorrevoli e 
corretti dal punto di 
vista grammaticale ed 
appropriati nel lessico 
e nel registro. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prime tecniche di 
scrittura ( riassunto, 
sintesi, appunti). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 I testi non letterari: la 
 lettera, il diario, l’e-
mail , il verbale, la 
relazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Approfondimento 
degli elementi 
costitutivi della 
struttura logica del 
testo  
( connettivi testuali e 
logici, norme 
ortografiche, 
morfosintattiche e di 
punteggiatura, 
ricerca lessicale). 
 
 
 
 Tecniche di scrittura. 
     
L’analisi di un testo 
poetico; il commento, 
la parafrasi 
Il saggio breve 
L’articolo di giornale 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UTILIZZARE E 
PRODURRE TESTI 
MULTIMEDIALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fenomeni, eventi e 
concetti diversi, 
anche appartenenti 
a diverse discipline 
e lontani nello 
spazio e nel tempo, 
cogliendone la 
natura sistemica, 
individuando 
analogie e 
differenze, cause 
ed effetti.  
 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione: 
acquisire e 
interpretare 
criticamente 
l’informazione 
ricevuta nei diversi 
ambiti disciplinari 
attraverso diversi 
strumenti 
comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e 
l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni. 

 

 
 
Riconoscere e 
apprezzare le opere 
d’arte, anche con 
riferimento alla 
tradizione musicale 
italiana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conoscere e 
rispettare i beni 
culturali e ambientali 
a partire dal proprio 
territorio 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sa comunicare con 
altri nel contesto 
scolastico in 
situazioni di 
interazione diretta o 
mediata da strumenti 
di diversa natura 
(cartacei, informatici, 
telematici). 
 
Sa creare mappe, 
ppt, suggerite da 
singoli termini, 
famiglie di parole. 
 
 
Sa schematizzare e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visione DVD e altri 
multimediali. 
 
Consultazione testi 
aggiuntivi on line e 
valorizzazione critica 
delle risorse 
multimediali. 
 
 
 
Produzione di 
ipertesti e 
presentazioni e 
utilizzo delle TIC con 
software gratuiti 
adeguati allo studio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visione DVD e altri 
multimediali. 
 
Consultazione testi 
aggiuntivi on line e 
valorizzazione critica 
delle risorse 
multimediali. 
 
 
 
Produzione di 
ipertesti e 
presentazioni e 
utilizzo delle TIC con 
software gratuiti 



UTILIZZARE GLI 
STRUMENTI 
FONDAMENTALI 
PER UNA FRUIZIONE 
CONSAPEVOLE DEL 
PATRIMONIO 
ARTISTICO E 
LETTERARIO 
 
 
 
 
 
 

 

organizzare il sistema 
lessicale con l’ausilio 
di mezzi multimediali. 
 
 
 
 
 
 
Sa utilizzare 
strumenti non solo di 
natura testuale, ma 
anche iconografica. 
 
Sa comprendere i 
prodotti della 
comunicazione audio 
visiva 
 
Saper riconoscere gli 
elementi 
fondamentali per la 
lettura/ascolto di 
un’opera d’arte in 
ambito letterario 
 
Saper individuare le 
principali forme di 
espressione artistica. 
 
Saper rispettare e 
valorizzare i beni 
culturali e ambientali 
a partire dal proprio 
territorio 
 
 
 
 

delle discipline 
umanistiche. 
 
 
 
 
 
 
 
Letteratura e arte: 
individuazione dello 
stretto rapporto fra la 
letteratura e la 
produzione artistica. 
 
 
 
Leggere le immagini 
 
 

adeguati allo studio 
delle discipline 
umanistiche. 
 
 
 
 
 
 
 
Letteratura e arte: 
individuazione dello 
stretto rapporto fra la 
letteratura e la 
produzione artistica. 
 
 
 
Leggere le immagini. 
 

 



                                                              GEOSTORIA 
                                                             PRIMO BIENNIO 
 

           
COMPETENZE 
CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 
SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA

COMPETENZE DI 
BASE RIFERITE 
AGLI ASSI 
CULTURALI 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ 
SPECIFICHE 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

I ANNO 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO  

II ANNO 

 
Definite dal 
Parlamento europeo e 
dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione 
del 18 dicembre 2006) 
 
 
1.Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
2.Comunicazione nelle 
lingue straniere. 
 
3.Competenza 
matematica e compe- 
tenze di base in 
scienza 
 e tecnologia. 
 
4.Competenza 
digitale. 
 
5.Imparare ad 
imparare. 
 
6.Competenze sociali 
e civiche. 

 
Definite dal DM n.139 del 
22 agosto 2007 e D.M. n. 
9/2010 

 

 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. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Definite dal DM 
n.139 del 22 
agosto 2007 
  
Imparare ad 
imparare: 
organizzare il 
proprio 
apprendimento 
individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie 
fonti e modalità di 
informazione e 
formazione, anche 
in funzione dei 
tempi disponibili, 
delle proprie 
strategie e del 
proprio metodo di 
lavoro. 
 
Progettare: 
elaborare e 
realizzare progetti 
riguardanti lo 
sviluppo delle 
proprie attività di 

Esporre in modo 
chiaro  e logico le 
conoscenze 
acquisite. 
 
Collocare gli eventi 
secondo le corrette 
coordinate spazio-
temporali  
 
Usare gli strumenti 
della ricerca storica, 
partendo dalle fonti e 
dai documenti, e 
facendo riferimento al 
periodo e alle 
tematiche studiate. 
 
Cogliere gli elementi 
di continuità o 
discontinuità fra 
civiltà diverse. 
 
Leggere e valutare le 
diverse fonti e tesi 
interpretative 
 
 
 

Sa riconoscere le 
dimensioni del tempo 
e dello spazio 
attraverso 
l’osservazione di 
eventi storici e di 
aree geografiche. 
 
Sa mettere in 
relazione le 
dimensioni del tempo 
e dello spazio 
attraverso la lettura, 
anche in modalità 
multimediale, di 
documenti e fonti. 
 
 
 
 
 
 
Sa usare il lessico e 
le categorie 
interpretative proprie 
della disciplina. 
 
 
E’ in grado di 

STORIA 
 
1: La Preistoria 
2: Le antiche civiltà    
   della Mesopotamia 
3: La civiltà persiana 
4: La civiltà egizia 
5: I Fenici, gli Ebrei,  
    i  Cretesi 
6: La civiltà Micenea 
7: La nascita della  
polis 
8: Sparta e Atene 
9: Le guerre persiane 
10: Atene durante 
l’età       classica 
11: La guerra del 
      Peloponneso 
12: Crisi delle poleis 
e       ascesa del 
regno       macedone 
13: Alessandro 
Magno  
     e l’Ellenismo 
14: L’Italia prima di  
Roma 
15: Roma arcaica  
16: Roma conquista 
      l’egemonia nella  

STORIA 
 
1: La fine della  
   Repubblica romana 
2:Il Principato di 
    Augusto e il I sec.  
dell’Impero 
3: L’Impero al suo  
apogeo e il     mondo 
asiatico 
4: Il mondo dei  
Romani 
5: Roma e la  
diffusione del  
Cristianesimo 
6: La crisi del III sec. 
e  
la     riforma  
dell’Impero 
7: La fine dell’Impero  
   romano in 
Occidente 
8: Un destino diverso:  
    l’Impero d’Oriente 
9: L’Occidente  
altomedievale 
10: L’Islam, una 
nuova       religione 
11: L’Impero  



 
 
7.Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 e di 
complessità 
diversa, trasmessi 
utilizzando 
linguaggi diversi 
mediante diversi 
supporti 
rappresentare 
eventi, fenomeni, 
principi, concetti, 
procedure 
utilizzando 
linguaggi diversi e 
diverse conoscenze 
disciplinari, 
attraverso differenti 
supporti. 
 
Collaborare e 
partecipare: 
interagire in 
gruppo, 
comprendendo i 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificare gli aspetti 
fisico-ambientali, 
socio-culturali, 
economici e 
geopolitici dell’Italia, 
dell’Europa e degli 
altri continenti 
 
 
 
Adottare nella vita 
quotidiana 
comportamen 
ti responsabili per la 
tutela e il rispetto 
dell’altro e degli 
ambienti. 
 
 
 
 

comprendere e 
mettere in pratica i 
principi e le regole 
della Costituzione 
Italiana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sa inquadrare nello 
spazio i problemi del 
mondo attuale 
E’ in grado di 
comprendere le 
relazioni che 
intercorrono tra le 
caratteristiche 
ambientali, 
socioeconomiche, 
culturali e 
demografiche di un 
territorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sa riconoscere i 
principali settori in cui 
sono organizzate le 

penisola 
17: Roma conquista il 
      Mediterraneo 
18:Le riforme dei  
Gracchi 
19: La guerra civile e  
      la dittatura di Silla
 
 
CITTADINANZA 
ECOSTITUZIONE 
 
1: La famiglia 
2: Le leggi 
3: La proprietà 
privata 
4: Stato e Chiesa 
5: Movimenti di popoli
6: La Costituzione 
7: La democrazia 
8: I rapporti tra gli 
Stati 
9: L’esercito 
10: Il patrimonio  
artistico 
11: Le forme di  
governo 
12: Dalle fazioni ai  
partiti  
 
 
GEOGRAFIA 
 
1: Climi e ambienti 
2: Il territorio e 
l’agricoltura 
3: L’acqua 
4: Le migrazioni 
5: Mari e Oceani 
6: La demografia 
7: La geografia della  

Carolingio 
12: L’Europa dei 
feudi  
      e dei castelli 
 
 
 
 
 
 
 
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 
 
1: I diritti 
2: La burocrazia 
3: La guerra 
4: Essere schiavi 
5: La libertà religiosa 
6: L’emancipazione     
femminile 
7: La tutela dello  
straniero 
8: Cittadini con gli  
stessi diritti 
9: L’idea di giustizia 
10: L’istruzione 
pubblica 
11: L’opinione  
pubblica 
 
GEOGRAFIA 
 
1: Stato, Paese,  
    Nazione: i confini 
2: I trasporti 
3: Città e metropoli 
4: L’energia 
5: Lingue, Culture e  
Religione 
6: Le etnie 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riconoscere le 
caratteristiche 
essenziali del 
sistema socio-
economico per 
orientarsi nel tessuto 
produttivo del 
proprio territorio. 
 
 
 
Utilizzare e produrre 
testi multimediali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

diversi punti di 
vista, valorizzando 
le proprie e le altrui 
capacità, gestendo 
la conflittualità, 
contribuendo 
all’apprendimento 
comune e 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 i propri diritti 
e bisogni 
riconoscendo quelli 
altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità. 
 
Risolvere 
problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti 
e le risorse 
adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborare prodotti 
multimediali (testi, 
immagini, suoni) 
anche con tecnologie 
digitali 
 
Comprendere i 
prodotti della 
comunicazione audio 
visiva 
 
Essere  in grado di 
riordinare le 
informazioni 
multimediali 
 
 
 

attività economiche 
del proprio territorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sa comunicare con 
altri nel contesto 
scolastico in 
situazioni di 
interazione diretta o 
mediata da strumenti 
di diversa natura 
(cartacei, informatici, 
telematici). 
 
Sa creare mappe, 
ppt, suggerite da 
singoli termini, 
famiglie di parole. 
 
 
 
 

guerra 
8: I settori  
dell’economia 
9: L’India e la Cina 
10: Le risorse del  
sottosuolo 
11: Bacino e regione  
     del Mediterraneo 
12: L’ Europa 
13: L’Italia 
 
 
 
 
Strumenti essenziali 
per leggere il tessuto 
produttivo del proprio 
territorio. 
 
Le caratteristiche 
principali del mercato 
del lavoro.  
 
 
 
Visione DVD e altri 
multimediali. 
 
Consultazione testi 
aggiuntivi on line e 
valorizzazione critica 
delle risorse 
multimediali. 
 
Produzione di 
ipertesti e 
presentazioni e 
utilizzo delle TIC con 
software gratuiti 
adeguati allo studio 
delle discipline 

7: Commercio e  
turismo 
8: Le foreste 
9: L’industria 
10: L’Unione Europea 
11: L’inquinamento 
12: L’Asia 
13: L’Africa 
14: L’America 
15: L’Oceania 
 
 
 
 
Principali soggetti e 
opportunità lavorative 
offerte dal proprio 
territorio. 
 
Regole per la 
redazione di un 
“curriculum vitae” 
 
 
 
Visione DVD e altri 
multimediali. 
 
Consultazione testi 
aggiuntivi on line e 
valorizzazione critica 
delle risorse 
multimediali. 
 
Produzione di 
ipertesti e 
presentazioni e 
utilizzo delle TIC con 
software gratuiti 
adeguati allo studio 
delle discipline 



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

 

 

 

proponendo 
soluzioni 
utilizzando 
contenuti e metodi 
delle varie 
discipline. 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni: 
elaborando 
argomentazioni 
coerenti, 
individuare e 
rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi, 
anche appartenenti 
a diverse discipline 
e lontani nello 
spazio e nel tempo, 
cogliendone la 
natura sistemica, 
individuando 
analogie e 
differenze, cause 
ed effetti.  
 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione: 
acquisire e 
interpretare 
criticamente 
l’informazione 
ricevuta nei diversi 
ambiti disciplinari 
attraverso diversi 

 
 
 
 
 
 
Utilizzare mezzi 
multimediali nelle 
funzioni base 
Riconoscere e 
apprezzare le opere 
d’arte, anche con 
riferimento alla 
tradizione musicale 
italiana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conoscere e 
rispettare i beni 
culturali e ambientali 
a partire dal proprio 
territorio 
 

 
 
 
 
 
 
Sa schematizzare e 
organizzare il sistema 
lessicale con l’ausilio 
di mezzi multimediali 
Saper utilizzare 
strumenti non solo di 
natura testuale, ma 
anche iconografica. 
 
Comprendere i 
prodotti della 
comunicazione audio 
visiva 
 
Saper riconoscere gli 
elementi 
fondamentali per la 
lettura/ascolto di 
un’opera d’arte in 
ambito letterario 
 
Saper individuare le 
principali forme di 
espressione artistica. 
 
Saper rispettare e 
valorizzare i beni 
culturali e ambientali 
a partire dal proprio 
territorio 
 

umanistiche 
 
 
 
 
 
Storia delle civiltà e 
arte: individuazione 
dello stretto rapporto 
fra le civiltà e la 
produzione artistica. 
 
 
 
Leggere le immagini. 
 
 
 

umanistiche 
 
 
 
 
 
Storia delle civiltà e 
arte: individuazione 
dello stretto rapporto 
fra le civiltà e la 
produzione artistica 
 
 
 
Leggere le immagini. 
 
 
 



strumenti 
comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e 
l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni. 

 

 
LINGUA E CULTURA LATINA  

PRIMO BIENNIO 
 

           
COMPETENZE 
CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 
SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA

COMPETENZE DI 
BASE RIFERITE 
AGLI ASSI 
CULTURALI 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ 
SPECIFICHE 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

I ANNO 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO  

II ANNO 

 
Definite dal 
Parlamento europeo e 
dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione 
del 18 dicembre 2006) 
 
 
1.Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
2.Comunicazione nelle 
lingue straniere. 
 
3.Competenza 
matematica e compe- 
tenze di base in 

 
Definite dal DM n.139 del 
22 agosto 2007 e D.M. n. 
9/2010 

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

 
Definite dal DM 
n.139 del 22 
agosto 2007 
  
Imparare ad 
imparare: 
organizzare il 
proprio 
apprendimento 
individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie 
fonti e modalità di 
informazione e 
formazione, anche 
in funzione dei 
tempi disponibili, 

Comprendere il 
messaggio contenuto 
in un testo orale. 
 
Cogliere le relazioni 
logiche tra le varie 
componenti di un 
testo orale.  
 
Esporrein modo 
chiaro, logico e 
coerente esperienze 
vissute o testi 
ascoltati.  
 
Riconoscere differenti 
registri comunicativi 
di un testo orale.  

Sa esporre in modo 
chiaro, corretto e 
completo le regole 
grammaticali 
studiate. 
 
 
 
 
È in grado di 
analizzare le strutture 
morfo-sintattiche 
 
 
 
 
 
 

Accoglienza: 
-ripetizione della 
morfologia del verbo 
( grammatica italiana) 
-ripetizione 
dell’analisi 
grammaticale,logica e 
del periodo 
( grammatica italiana) 
-differenze strutturali 
fra italiano e latino: 
casi e declinazioni 
 
La fonologia latina: 
suoni,accenti e 
parole 
 
 

Accoglienza: 
-ripasso delle 
conoscenze e  
delle competenze 
acquisite 
durante il primo anno. 
 
 
 
Morfologia: 
completamento delle 
strutture  
morfo-sintattiche; 
completamento dei 
pronomi; 
i gradi dell’aggettivo; 
l’avverbio;  
i verbi deponenti e 



scienza 
 e tecnologia. 
 
4.Competenza 
digitale. 
 
5.Imparare ad 
imparare. 
 
6.Competenze sociali 
e civiche. 
 
 
7.Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 

 

fondamenti della 
lingua latina 
 
Riconoscere affinità e 
differenze 
morfologiche, 
sintattiche e 
semantiche fra latino 
e italiano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orientarsi su aspetti 
della società e della 
cultura latine. 
 
 
 
 
 
 

delle proprie 
strategie e del 
proprio metodo 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 e di 
complessità 
diversa, trasmessi 
utilizzando 
linguaggi diversi 
mediante diversi 
supporti 
rappresentare 
eventi, fenomeni, 
principi, concetti, 
procedure 
utilizzando 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
E’ in grado di 
comprendere il testo 
nel suo complesso. 
 
 
 
 
 
 
 
Sa consultare 
correttamente il 
vocabolario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Morfologia: 
il nome; le cinque 
declinazioni; gli 
aggettivi di I e II 
classe; i pronomi. 
La flessione verbale.  
Il verbo:  
le coniugazioni  attiva 
e passiva 
i verbi in –io. 
Il verbo sum.  
Il participio presente.  
Sintassi:  
funzione dei casi 
nelle frasi; 
principali 
complementi 
proposizioni finali 
proposizioni 
temporali e causali 
con l’indicativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lessico e civiltà: 
lettura, 
comprensione, 
traduzione e analisi di 
brani coerenti con il 
livello delle 
conoscenze 
linguistiche e relativi 

semideponenti;  
i verbi anomali, 
difettivi e impersonali; 
i composti di sum 
il participio: uso 
e funzioni 
il participio perfetto 
e futuro; 
 
 
 
Sintassi: 
l’ablativo assoluto; 
la perifrastica attiva; 
il gerundio e il 
gerundivo; 
la perifrastica 
passiva. 
consecutio 
temporum; 
ilcongiuntivo nelle 
proposizioni 
indipendenti; 
l’imperativo negativo; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lessico e civiltà: 
lettura, 
comprensione, 
traduzione e analisi di 
brani coerenti con il 
livello delle 
conoscenze  
linguistiche e relativi 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

linguaggi diversi e 
diverse conoscenze 
disciplinari, 
attraverso differenti 
supporti. 
 
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 e 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 i propri diritti 
e bisogni 
riconoscendo quelli 
altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Padroneggiare le 
strutture della lingua 
presenti nei testi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

alla storia della civiltà 
latina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

alla storia della civiltà 
latina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sintassi: 
 
le proposizioni 
infinitive; 
le proposizioni 
completive; 
le proposizioni 
relative; 
le proposizioni 
concessive; 
le proposizioni 
narrative; 
le proposizioni  
interrogative dirette 
e indirette; 
le proposizioni 
temporali e le causali 
oblique; 
il periodo ipotetico 
indipendente 
 
 
 
 



Leggere, 
comprendere ed 
interpretare testi 
scritti di vario tipo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produrre testi di vario 
tipo in relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi 
- Rafforzare la 
conoscenza della 
lingua italiana 
attraverso lo studio 
di quella latina 
 
 
 
 
 

Risolvere 
problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti 
e le risorse 
adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo 
soluzioni 
utilizzando 
contenuti e metodi 
delle varie 
discipline. 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni: 
elaborando 
argomentazioni 
coerenti, 
individuare e 
rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi, 
anche appartenenti 
a diverse discipline 
e lontani nello 
spazio e nel tempo, 
cogliendone la 
natura sistemica, 
individuando 
analogie e 
differenze, cause 
ed effetti.  
 

 
Applicare strategie 
diverse di lettura.  
 
Individuare natura, 
funzioni e principali 
scopi comunicativi ed 
espressivi di un testo.  
 
Cogliere i caratteri 
specifici di un testo 
letterario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ricercare, acquisire e 
selezionare 
informazioni generali 
e specifiche in 
funzione della 
produzione di testi 
scritti di vario tipo.  
 
Prendere appuntie 
redigere sintesi e 
relazioni.  
 
Rielaborare in forma 
chiara le 

 
Sa leggere in modo 
scorrevole ed 
espressivo i testi 
proposti 
 
E’ capace di 
formulare e verificare 
ipotesi di traduzione 
e motivare le proprie 
scelte. 
 
E’ in grado di 
memorizzare il 
lessico. 
 
E’ in grado di 
contestualizzare i 
testi,per una 
comprensione non 
solo letterale. 
 
 
 
 
 
 
Orientarsi nella 
traduzione, 
formulando ipotesi 
plausibili e 
verificandone la 
validità in base ai 
criteri grammaticali e 
alla coerenza 
semantica. 
 
Utilizzare in modo 
preciso il vocabolario. 
 
Collocare i testi nel 

 
Lessico e civiltà 
lettura, 
comprensione, 
traduzione e analisi di 
brani coerenti con il 
livello delle 
conoscenze 
linguistiche e relativi 
alla storia della civiltà 
latina 
 
 
Lessico:  
Le parole da scoprire.
Approfondimenti sul 
lessico latino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cultura: 
lettura di 
approfondimenti sui 
principali caratteri 
della cultura e della 
civiltà latina. 
 
Traduzioni, esercizi di 
comprensione del 
testo, questionari. 
 
 
 

 
Lessico e civiltà 
lettura, 
comprensione, 
traduzione e analisi di 
brani coerenti con il 
livello delle 
conoscenze 
linguistiche e relativi 
alla storia della civiltà 
latina 
 
 
Lessico:  
Le parole da scoprire. 
Approfondimenti sul 
lessico latino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cultura: 
lettura di 
approfondimenti sui 
principali caratteri 
della cultura e della 
civiltà latina. 
 
Traduzioni, esercizi di 
comprensione del 
testo, questionari. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizzare e produrre 
testi multimediali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizzare gli 
strumenti 
fondamentali per una 
fruizione 

Acquisire e 
interpretare 
l’informazione: 
acquisire e 
interpretare 
criticamente 
l’informazione 
ricevuta nei diversi 
ambiti disciplinari 
attraverso diversi 
strumenti 
comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e 
l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni. 

 

informazioni.  
 
Produrre testi corretti 
e coerenti adeguati al 
contesto 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborare prodotti 
multimediali (testi, 
immagini, suoni) 
anche con tecnologie 
digitali 
 
Comprendere i 
prodotti della 
comunicazione audio 
visiva 
 
Essere  in grado di 
riordinare le 
informazioni 
multimediali 
 
Utilizzare mezzi 
multimediali nelle 
funzioni base 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riconoscere e 
apprezzare le opere 

contesto storico e 
culturale di 
appartenenza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sa comunicare con 
altri nel contesto 
scolastico in 
situazioni di 
interazione diretta o 
mediata da strumenti 
di diversa natura 
(cartacei, informatici, 
telematici). 
 
Sa creare mappe, 
ppt, suggerite da 
singoli termini, 
famiglie di parole. 
Sa schematizzare e 
organizzare il sistema 
lessicale con l’ausilio 
di mezzi multimediali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saper utilizzare 
strumenti non solo di 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visione DVD e altri 
multimediali. 
 
Consultazione testi 
aggiuntivi on line e 
valorizzazione critica 
delle risorse 
multimediali. 
 
 
 
 
Produzione di 
ipertesti e 
presentazioni e 
utilizzo delle TIC con 
software gratuiti 
adeguati allo studio 
delle discipline 
umanistiche. 
 
 
 
 
 
 
 
Letteratura e arte: 
individuazione dello 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visione DVD e altri 
multimediali. 
 
Consultazione testi 
aggiuntivi on line e 
valorizzazione critica 
delle risorse 
multimediali. 
 
 
 
 
 
Produzione di 
ipertesti e 
presentazioni e  
utilizzo delle TIC con 
software gratuiti 
adeguati allo studio 
delle discipline 
umanistiche. 
 
 
 
 
 
 
Letteratura e arte: 
individuazione dello 



consapevole del 
patrimonio artistico e 
letterario. 
 
 
 

  

d’arte, anche con 
riferimento alla 
tradizione musicale 
italiana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conoscere e 
rispettare i beni 
culturali e ambientali 
a partire dal proprio 
territorio 
 
 
 

natura testuale, ma 
anche iconografica. 
 
Comprendere i 
prodotti della 
comunicazione audio 
visiva 
 
 
 
 
Saper riconoscere gli 
elementi ondamentali 
per la lettura/ascolto 
di un’opera d’arte in 
ambito letterario 
 
Saper individuare le 
principali forme di 
espressione artistica. 
 
Saper rispettare e 
valorizzare i beni 
culturali e ambientali 
a partire dal proprio 
territorio 
 
 

stretto rapporto fra la 
letteratura e la 
produzione artistica. 
 
 
Leggere le immagini 
 
 

stretto rapporto fra la 
letteratura e la 
produzione artistica. 
 
 
Leggere le immagini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LINGUA E CULTURA GRECA  
PRIMO BIENNIO 

 
           
COMPETENZE 
CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 
SOCIETA’ 

COMPETENZE DI 
BASE RIFERITE 
AGLI ASSI 
CULTURALI 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ 
SPECIFICHE 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

I ANNO 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO  

II ANNO 



CONTEMPORANEA  
 
Definite dal 
Parlamento europeo e 
dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione 
del 18 dicembre 2006) 
 
 
1.Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
2.Comunicazione nelle 
lingue straniere. 
 
3.Competenza 
matematica e compe- 
tenze di base in 
scienza 
 e tecnologia. 
 
4.Competenza 
digitale. 
 
5.Imparare ad 
imparare. 
 
6.Competenze sociali 
e civiche. 
 
 
7.Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 

 

 
Definite dal DM n.139 del 
22 agosto 2007 e D.M. n. 
9/2010 

 
Padroneggiare gli 
strumenti 
espressivi ed 
argomentativi 
indispensabili per 
gestire 
l’interazione 
comunicativa 
verbale in vari 
contesti 
 
Conoscere i 
fondamenti della 
lingua greca.  
- Riconoscere affinità 
e differenze 
morfologiche, 
sintattiche e 
semantiche fra greco e 
italiano. 
- Orientarsi su aspetti 
della società e della 
cultura greche. 
 
 
 
Riconoscere affinità e 
differenze 
morfologiche, 
sintattiche e 
semantiche fra greco 
e italiano. 
- Rafforzare la 
conoscenza della 

 
Definite dal DM 
n.139 del 22 
agosto 2007 
  
Imparare ad 
imparare: 
organizzare il 
proprio 
apprendimento 
individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie 
fonti e modalità di 
informazione e 
formazione, anche 
in funzione dei 
tempi disponibili, 
delle proprie 
strategie e del 
proprio metodo 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 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sa esporre in 
modo chiaro, 
corretto e 
completo le regole 
grammaticali 
studiate. 

 
 
 
 
 È in grado di 

analizzare le 
strutture morfo-
sintattiche 

 
 E’ capace di 

formulare e 
verificare ipotesi di 
traduzione e 
motivare le proprie 
scelte. 

 
 E’ in grado di 

memorizzare il 
lessico. 
 
 

 Orientarsi nella 
traduzione, 
formulando ipotesi 
plausibili e 
verificandone la 
validità in base ai 
criteri grammaticali 
e alla coerenza 
semantica. 

 
 
 
 

Accoglienza: 
-ripasso del verbo 
italiano 
-ripasso dell’ analisi 
logica e grammaticale 
italiana. 
 
Fonetica: 
-Alfabeto e segni 
diacritici 
-il sistema fonetico 
-l’accento 
-i fenomeni fonetici 
riguardanti le vocali e 
le consonanti 
 
Flessione nominale: 
-elementi introduttivi di 
morfologia 
-articolo 
-prima declinazione 
-seconda declinazione 
-sostantivi contratti 
-aggettivi della prima 
classe 
-aggettivi contratti 
-declinazione attica 
-terza 
declinazione(fino ai 
temi in nasale) 
 
 
 
 
Flessione verbale: 
-verbo 
-presente della 
coniugazione  tematica 
in -ω 
 e in -μι 

Accoglienza: 
-ripasso 
morfosintattico  
 
 
 
 
Fonetica: 
-completamento dello 
studiodei fenomeni 
fonetici 
 
 
 
 
 
Flessione nominale: 
-completamento della 
terza declinazione  
-aggettivi della II 
classe 
-avverbi 
-comparativi e 
superlativi 
-pronomi 
(personali,riflessivi, 
possessivi,dimostrativi 
e relativi,interrogativi, 
indefiniti e relativi 
indefiniti) 
-numerali 
 
 
Flessione verbale: 
-introduzione agli altri 
tempi del verbo 
-classi verbali 
-il sistema del futuro 
-il sistema dell’ aoristo 
(diatesi attiva, 



lingua italiana 
attraverso lo studio 
di quella greca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orientarsi su aspetti 
della società e della 
cultura greca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

strategie di azione 
e verificando i 
risultati raggiunti. 
 
Comunicare:  
comprendere 
messaggi di genere 
diverso e di 
complessità 
diversa, trasmessi 
utilizzando 
linguaggi diversi 
mediante diversi 
supporti 
rappresentare 
eventi, fenomeni, 
principi, concetti, 
procedure 
utilizzando 
linguaggi diversi e 
diverse conoscenze 
disciplinari, 
attraverso differenti 
supporti. 
 
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 e alla 
realizzazione delle 
attività collettive, 
nel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Padroneggiare le 
strutture della lingua 
presenti nei testi.  
 
Applicare strategie 
diverse di lettura.  
 
Individuare natura, 
funzioni e principali 
scopi comunicativi ed 
espressivi di un testo.  
 
Cogliere i caratteri 
specifici di un testo 
letterario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ricercare, acquisire e 
selezionare 
informazioni generali e 
specifiche in funzione 

 
 E’ in grado di 

comprendere il 
testo nel suo 
complesso. 

 
 
 Sa consultare 

correttamente il 
vocabolario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 E’ in grado di 

contestualizzare i 
testi,per una 
comprensione non 
solo letterale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-imperfetto  
-presente dei verbi 
contratti 
 
 
 
 
 
Funzioni dei casi 
nelle frasi e delle 
frasi nel periodo: 
-principali complementi
participio 
proposizioni(soggettive
,oggettive,temporali, 
causali,finali  ) 
-studio del congiuntivo 
e dell’ottativo 
 
 
 
 
 
 
 
Lessico e civiltà: 
 
-la formazione delle 
parole 
-lessico per radici 
 
Lettura, comprensione, 
traduzione e analisi di 
brani coerenti con il 
livello delle 
conoscenze 
linguistiche e relativi 
alla storia della civiltà 
greca 
 
 

media e passiva) 
-la coniugazione 
atematica; 
 
 
 
 
 
Funzioni dei casi 
nelle frasi e delle 
frasi nel periodo: 
-uso del congiuntivo e 
dell’ottativo nelle 
proposizioni 
indipendenti 
proposizioni:comparati
ve,modali,strumentali,c
onsecutive,relative,inte
rrogative,completive 
 
 
 
 
 
 
Lessico e civiltà: 
 
Lettura,traduzione e 
analisi di un’ antologia 
di prosatori greci su 
argomenti mitologici. 
storici,narrativi, 
secondo percorsi 
tematici o di genere, 
con opportune 
introduzioni e note, 
coerenti con il livello 
delle conoscenze 
linguistiche e relativi 
alla storia della civiltà 
greca 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leggere, 
comprendere ed 
interpretare testi 
scritti di vario tipo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 i propri diritti 
e bisogni 
riconoscendo quelli 
altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità. 
 
Risolvere 
problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti 
e le risorse 
adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo 
soluzioni 
utilizzando 
contenuti e metodi 
delle varie 
discipline. 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni: 
elaborando 

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 al 
contesto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Collocare i testi nel 

contesto storico e 
culturale di 
appartenenza 

 
 
 
 Sa leggere in 

modo scorrevole 
ed espressivo i 
testi proposti 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cultura: lettura di 
approfondimenti sui 
principali caratteri della 
cultura e della civiltà 
greca. 
 
Traduzioni, esercizi di 
comprensione del 
testo, questionari. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cultura: lettura di 
approfondimenti sui 
principali caratteri della 
cultura e della civiltà 
latina. 
 
Traduzioni, esercizi di 
comprensione del 
testo, questionari. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizzare e produrre 
testi multimediali 
 
 
 
 
 

argomentazioni 
coerenti, 
individuare e 
rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi, 
anche appartenenti 
a diverse discipline 
e lontani nello 
spazio e nel tempo, 
cogliendone la 
natura sistemica, 
individuando 
analogie e 
differenze, cause 
ed effetti.  
 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione: 
acquisire e 
interpretare 
criticamente 
l’informazione 
ricevuta nei diversi 
ambiti disciplinari 
attraverso diversi 
strumenti 
comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e 
l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborare prodotti 
multimediali (testi, 
immagini, suoni) 
anche con tecnologie 
digitali 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sa comunicare 

con altri nel 
contesto scolastico 
in situazioni di 
interazione diretta 
o mediata da 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visione DVD e altri 
multimediali. 
 
Consultazione testi 
aggiuntivi on line e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visione DVD e altri 
multimediali. 
 
Consultazione testi 
aggiuntivi on line e 



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

  

Comprendere i prodotti 
della comunicazione 
audio visiva 

 
Essere  in grado di 
riordinare le 
informazioni 
multimediali 
 
Utilizzare mezzi 
multimediali nelle 
funzioni base 
 
 
 
 
 
 
Riconoscere e 
apprezzare le opere 
d’arte, anche con 
riferimento alla 
tradizione musicale 
italiana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

strumenti di 
diversa natura 
(cartacei, 
informatici, 
telematici). 

 
 
 Sa creare mappe, 

ppt, suggerite da 
singoli termini, 
famiglie di parole. 

 
 Sa schematizzare 

e organizzare il 
sistema lessicale 
con l’ausilio di 
mezzi multimediali.

 
 Saper utilizzare 

strumenti non solo 
di natura testuale, 
ma anche 
iconografica. 

 
 Comprendere i 

prodotti della 
comunicazione 
audio visiva 

 
 
 
 
 Saper riconoscere 

gli elementi 
fondamentali per 
la lettura/ascolto di 
un’opera d’arte in 
ambito letterario 

 
 Saper individuare 

le principali forme 

valorizzazione critica 
delle risorse 
multimediali. 
 
 
 
Produzione di ipertesti 
e presentazioni e 
utilizzo delle TIC con 
software gratuiti 
adeguati allo studio 
delle discipline 
umanistiche. 
 
 
 
 
 
 

Letteratura e arte: 
individuazione dello 
stretto rapporto fra la 
letteratura e la 
produzione artistica. 
 
 
Leggere le immagini 
 
 

valorizzazione critica 
delle risorse 
multimediali. 
 
 
 
Produzione di ipertesti 
e presentazioni e 
utilizzo delle TIC con 
software gratuiti 
adeguati allo studio 
delle discipline 
umanistiche. 
 
 
 
 
 
 
 
Letteratura e arte: 
individuazione dello 
stretto rapporto fra la 
letteratura e la 
produzione artistica. 
 
 
Leggere le immagini 
 
 



 
Conoscere e rispettare 
i beni culturali e 
ambientali a partire dal 
proprio territorio 
 
 
 
 
 
 

di espressione 
artistica. 

 
 Saper rispettare e 

valorizzare i beni 
culturali e 
ambientali a 
partire dal proprio 
territorio. 

 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
SECONDO BIENNIO e MONOENNIO 

 
 

COMPETENZE CHIAVE 
PER 

L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 

SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA 

COMPETENZE DI 
BASE RIFERITE 

AGLI ASSI 
CULTURALI 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ 
SPECIFICHE 

UNITÀ DI 
APPRENDIM. 

I ANNO 

UNITÀ DI 
APPRENDIM. 

II ANNO 

UNITÀ DI 
APPRENDIM. 

 
MONOENNIO 

Definite dal Parlamento 
europeo e dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione del 18 
dicembre 2006) 
 
 
1.Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
2.Comunicazione nelle 
lingue straniere 
 
3.Competenza 
matematica e 
competenze di base in 

Definite dal DM n.139 del 22 
agosto 2007 e D.M. n.9/2010 
 
 
Padronanza della 
lingua italiana 
 
 
 
 
 
A.Padroneggiare gli 
strumenti espressivi e 
argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 

Definite dal DM n.139 
del 22 agosto 2007 
 
Imparare ad 
imparare: 
organizzare il proprio 
apprendimento 
individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie fonti 
e modalità di 
informazione e 
formazione, anche in 
funzione dei tempi 
disponibili, delle 
proprie strategie e 

 
Leggere, 
comprendere ed 
interpretare il 
messaggio 
contenuto in un 
testo orale. 
 
Cogliere le 
relazioni logiche tra 
le varie 
componenti di un 
testo orale. 
 
Esporre in modo 

. 
Comprendere il 
messaggio contenuto 
in un testo, cogliere le 
relazioni logiche tra le 
sue componenti, 
riconoscere il registro 
comunicativo e le 
finalità. 
 
Esporre in modo 
chiaro, logico e 
coerente per 
socializzare 
informazioni ed 

La lirica d'amore 
nel Duecento - 
Dante Alighieri - 
Francesco 
Petrarca - Giovanni 
Boccaccio - L'età 
umanistico-
rinascimentale - I 
generi letterari 
nell'età umanistico-
rinascimentale - 
Ludovico Ariosto - 
Niccolò Machiavelli 
 
 

L’età del 
Manierismo e 
Torquato Tasso - 
L'età del Barocco 
e della Scienza 
Nuova - L'età 
della ragione: il 
Settecento - 
Carlo Goldoni - 
Giuseppe Parini - 
Vittorio Alfieri - 
Ugo Foscolo – Il 
Romanticismo.  
 
 

Giacomo 
Leopardi - 
Giovanni Verga 
-L'età del 
Decadentismo - 
Giovanni 
Pascoli - 
Gabriele 
D'Annunzio –
Italo Svevo - 
Luigi Pirandello 
– Quasimodo - 
Ungaretti- 
Saba- Montale  
 



scienza e tecnologia. 
 
4.Competenza digitale. 
 
5.Imparare ad imparare.
 
 
 
6.Competenze socialie 
civiche. 
 
7.Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

comunicativa verbale 
in vari contesti. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
B.Leggere, 
comprendere e 
interpretare testi 
scritti di vario tipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

del proprio metodo 
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 risultanti 
raggiunti 
 
 
Comunicare:  
comprendere 
messaggi di genere 
diverso e di 
complessità diversa, 
trasmessi utilizzando 
linguaggi diversi 
mediante diversi 
supporti 
rappresentare 
eventi, fenomeni, 
principi, concetti, 
procedure 
utilizzando linguaggi 
diversi e diverse 
conoscenze 
disciplinari, 
attraverso differenti 

chiaro  e logico le 
conoscenze 
acquisite. 
 
Uso appropriato e 
consapevole dei 
dizionari. 
 
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. 
 
 
Individuare natura, 
funzioni e principali 
scopi comunicativi 
ed espressivi di un 

esprimere il proprio 
punto di vista.  
 
Usare in modo 
pertinente termini 
specifici del linguaggio 
letterario. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collocare nel tempo e 
nello spazio eventi e 
testi, cogliendo 
l'influsso che il 
contesto storico, 
sociale e culturale 
esercita sugli autori e i 
loro testi. 
 
Cogliere le relazioni 
tra forma e contenuto: 
analizzare il testo dal 
punto di vista 
linguistico, stilistico, 

 
 Francesco 
Guicciardini -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letture antologiche 
di prosa e poesia 
inerenti gli autori 
trattati. 
 
 
 
 
 
 
 

Alessandro 
Manzoni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letture 
antologiche di 
prosa e poesia 
inerenti gli autori 
trattati. 
 
 
 
 
 
 
 

Adeguata 
conoscenza di 
testi scelti tra 
quelli di autori 
della lirica 
coeva e 
successiva (per 
esempio 
Rebora, 
Campana, Luzi, 
Sereni, 
Caproni, 
Zanzotto…).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letture 
antologiche di 
prosa e poesia 
inerenti gli 
autori trattati. 
 
 
 
Il percorso della 
narrativa, dalla 
stagione 
neorealistica ad 
oggi: letture 
tratte da autori 



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

supporti 
 
 
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 e 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 i propri diritti e 
bisogni 
riconoscendo quelli 
altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità 
 
Risolvere problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 

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. 
 

. 
 

Rielaborare in 
forma chiara le 

retorico, lessicale. 
 
Riconoscere nel testo 
le caratteristiche del 
genere letterario di 
appartenenza, i 
modelli, le influenze 
della tradizione 
letteraria e della 
letteratura coeva. 
 
Individuare i rapporti 
tra una parte del testo 
e l'opera nel suo 
insieme. 
 
Comprendere il 
messaggio e gli scopi 
di un testo o di 
un'opera e metterli in 
relazione con le scelte 
operate dall'autore. 
 
 
 
Conoscere a 
padroneggiare la 
lingua italiana e i suoi 
vari registri espressivi.
 
Utilizzare tecniche di 
scrittura adeguate alla 
produzione di testi di 
vario tipo:  
parafrasi, riassunto, 
esposizione, 
argomentazione. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Divina Commedia: 
lettura e analisi di 9 
canti dell'Inferno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modalità e tecniche 
delle diverse forme 
di produzione 
scritta: analisi del 
testo 
(comprensione, 
analisi, 
approfondimento); 
saggio breve; 
articolo di giornale; 
relazione. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Divina commedia: 
lettura e analisi di 
8 canti del 
Purgatorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modalità e 
tecniche delle 
diverse forme di 
produzione 
scritta: analisi del 
testo 
(comprensione, 
analisi, 
approfondimento)
; saggio breve; 
articolo di 
giornale; 
relazione. 
 

significativi 
come Gadda, 
Fenoglio, 
Calvino, Primo 
Levi.  
 
 
 
Divina 
Commedia: 
lettura e analisi 
di 8 canti del 
Paradiso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modalità e 
tecniche delle 
diverse forme di 
produzione 
scritta: analisi 
del testo 
(comprensione, 
analisi, 
approfondiment
o); saggio 
breve; articolo 
di giornale; 
relazione. 
 
 
Fasi della 



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

verificando ipotesi, 
individuando le fonti 
e le risorse 
adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo 
soluzioni utilizzando 
contenuti e metodi 
delle varie discipline 
 
 
 
 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni: 
elaborando 
argomentazioni 
coerenti, individuare 
e rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi, 
anche appartenenti 
a diverse discipline e 
lontani nello spazio e 
nel tempo, 
cogliendone la 
natura sistemica, 
individuando 
analogie e 
differenze, cause ed 
effetti 
 
 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione: 

informazioni. 
 

Produrre testi 
corretti e coerenti 
adeguati alle 
diverse situazioni 
comunicative. 

 
 
 
 
 
 
 
Riconoscere e 
apprezzare le 
opere d’arte, anche 
con riferimento alla 
tradizione musicale 
italiana. 
 
 
 
 
 
 
 
Conoscere e 
rispettare i beni 
culturali e 
ambientali a partire 
dal proprio 
territorio 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Saper utilizzare 
strumenti non solo di 
natura testuale, ma 
anche iconografica. 
 
 
Saper comprendere i 
prodotti della 
comunicazione audio 
visiva 

 
 
 

Saper riconoscere gli 
elementi fondamentali 
per la lettura/ascolto 
di un’opera d’arte in 
ambito letterario 

 
 

Saper individuare le 
principali forme di 
espressione artistica. 

 
Saper rispettare e 
valorizzare i beni 
culturali e ambientali a 
partire dal proprio 
territorio 

 
 
 
 

 
 
Fasi della 
produzione scritta: 
pianificazione, 
stesura e revisione.
 
 
 
 
 
Letteratura e arte: 
individuazione 
dello stretto 
rapporto fra la  
 
 
letteratura e la 
produzione 
artistica. 
 
 
 
 
 
 
Leggere le 
immagini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fasi della 
produzione 
scritta: 
pianificazione, 
stesura e 
revisione. 
 
 
 
Letteratura e arte: 
individuazione 
dello stretto 
rapporto fra la  
 
 
letteratura e la 
produzione 
artistica. 
 
 
 
 
 
 
Leggere le 
immagini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

produzione 
scritta: 
pianificazione, 
stesura e 
revisione. 
 
 
 
Letteratura e 
arte: 
individuazione 
dello stretto  
 
 
rapporto fra la 
letteratura e la 
produzione 
artistica. 
 
 
 
 
 
Leggere le 
immagini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizzare e 
produrre testi 
multimediali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

acquisire e 
interpretare 
criticamente 
l’informazione 
ricevuta nei diversi 
ambiti disciplinari  
attraverso diversi 
strumenti 
comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e 
l’utilità, distinguendo 
fatti e opinioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborare prodotti 
multimediali (testi, 
immagini, suoni) 
anche con 
tecnologie digitali 

 
Comprendere i 
prodotti della 
comunicazione 
audio visiva 
Essere in grado di 
riordinare le 
informazioni 
multimediali 
 
Utilizzare mezzi 
multimediali nelle 
funzioni base. 
 
 
Comprendere i 
prodotti della 
comunicazione 
audio visiva 
 
 
 
Utilizzare strumenti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sa comunicare con 
altri nel contesto 
scolastico in situazioni 
di interazione diretta o 
mediata da strumenti 
di diversa natura 
(cartacei, informatici, 
telematici). 
 
 
Sa creare mappe, ppt, 
suggerite da singoli 
termini, famiglie di 
parole. 
 
 
Sa schematizzare e 
organizzare il sistema 
lessicale con l’ausilio 
di mezzi multimediali. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produzione di 
semplici test 
multimediali, 
schemi e schede 
lessicali (uso delle 
LIM). 
 
 
Visione in DVD 
delle cantica dell’ 
Inferno di Dante o 
di altri autori.  
 
 
 
Consultazione di 
testi aggiuntivi on 
line e 
valorizzazione 
critica delle risorse 
multimediali. 
 
 
 
Produzione di 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produzione di 
semplici test o 
percorsi 
multimediali, 
schemi e schede 
lessicali (uso 
delle LIM). 
 
Visione in DVD 
delle cantica del 
Purgatorio di 
Dante o di altri 
autori.  
 
 
Consultazione di 
testi aggiuntivi on 
line e 
valorizzazione 
critica delle 
risorse 
multimediali 
 
 
Produzione di 
ipertesti e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produzione di  
percorsi 
multimediali, 
schemi e 
schede lessicali 
(uso delle LIM). 
 
 
Visione in DVD 
delle cantica del 
Paradiso di 
Dante o di altri 
autori.  
 
 
Consultazione 
di testi 
aggiuntivi on 
line e 
valorizzazione 
critica delle 
risorse 
multimediali 
 
Produzione di 
ipertesti e 
presentazioni e 
utilizzo delle 



 
 

non solo di natura 
testuale, ma anche 
informatica, 
multimediale. 
 

ipertesti e 
presentazioni e 
utilizzo delle TIC 
con software 
gratuiti adeguati 
allo studio delle 
discipline 
umanistiche. 
 
 
 
 
 

presentazioni e 
utilizzo delle TIC 
con software 
gratuiti adeguati 
allo studio delle 
discipline 
umanistiche. 
 

TIC con 
software gratuiti 
adeguati allo 
studio delle 
discipline 
umanistiche. 
 
 
 

 
LINGUA E CULTURA LATINA 
SECONDO BIENNIO e MONOENNIO 

 
 

COMPETENZE CHIAVE 
PER 

L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 

SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA 

COMPETENZE DI 
BASE RIFERITE 

AGLI ASSI 
CULTURALI 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ 
SPECIFICHE 

UNITÀ DI 
APPRENDIM. 

I ANNO 

UNITÀ DI 
APPRENDIM. 

II ANNO 

UNITÀ DI 
APPRENDIM. 

 
MONOENNIO 

Definite dal Parlamento 
europeo e dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione del 18 
dicembre 2006) 
 
 
1.Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
2.Comunicazione nelle 
lingue straniere 
 
3.Competenza 
matematica e 

Definite dal DM n.139 del 22 
agosto 2007 e D.M. n.9/2010 
 
 
 
A: 
padroneggiare gli 
strumenti 
espressivi ed 
argomentativi 
indispensabili per 
gestire 
l’interazione 
comunicativa 
verbale in vari 

Definite dal DM n.139 
del 22 agosto 2007 
 
Imparare ad 
imparare: 
organizzare il proprio 
apprendimento 
individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie fonti 
e modalità di 
informazione e 
formazione, anche in 
funzione dei tempi 
disponibili, delle 

 
Comprendere e 
interpretare il 
messaggio 
contenuto in un 
testo scritto. 
 
Cogliere le 
relazioni logiche tra 
le varie 
componenti di un 
testo orale.  
 
Esporrein modo 
chiaro, logico e 

 
Sa leggere, 
comprendere e 
interpretare testi scritti 
di vario tipo 
 
Sa comprendere e 
decodificare un testo 
orale 
 
 
Sa organizzare ed 
esporre in modo 
chiaro, logico e 
coerente le 

Letteratura 
 
Dalle origini alla 
conquista del 
Mediterraneo. 
 
- L’epica arcaica
 
Livio Andronico 
Nevio. 
 
- L’evoluzione 

dell’epica e gli 
inizi della 
storiografia: 

Letteratura 
 
L’età di Cesare 
 
Cicerone oratore 
e filosofo. 
 
Il principato 
augusteo. 
 
- Virgilio 
- Orazio 

 
- I poeti 

elegiaci:  

Letteratura 
 

L’età giulio-
claudia 

 
- Seneca 

 
- Lucano 

 
- Petronio 

 
Dall’età dei 
Flavi al 
principato di 
Traiano 



competenze di base in 
scienza e tecnologia. 
 
4.Competenza digitale. 
 
5.Imparare ad imparare.
 
 
 
6.Competenze socialie 
civiche. 
 
7.Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

contesti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

proprie strategie e 
del proprio metodo 
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 risultanti 
raggiunti 
 
 
Comunicare:  
comprendere 
messaggi di genere 
diverso e di 
complessità diversa, 
trasmessi utilizzando 
linguaggi diversi 
mediante diversi 
supporti 
rappresentare 
eventi, fenomeni, 
principi, concetti, 
procedure 
utilizzando linguaggi 
diversi e diverse 
conoscenze 
disciplinari, 

coerente 
esperienze vissute 
o testi ascoltati e 
letti.  
 
 
Collegare i dati 
individuati e 
studiati  
 
 
Fare confronti tra 
testi e problemi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

conoscenze acquisite.
 
 
Sa creare nessi e 
collegamenti 
interdisciplinari. 
 
Sa organizzare e 
rielaborare in modo 
personale le 
conoscenze acquisite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ennio e Catone. 
 
- Il teatro: 

Plauto,Terenzi
o. 

 
- La satira: 

Lucilio 
 
Dall’etàdei 
Gracchi all’età di 
Cesare. 
 
- Lucrezio. 

 
- La poesia 

neoterica e 
Catullo. 

- La storiografia: 
Cesare e 
Sallustio. 

 
Lingua 
 
Ripasso delle 
conoscenze e delle 
competenze 
acquisite nel corso 
del primo biennio. 
 
 
Completamento 
delle strutture 
morfo-sintattiche. 
 
Completamento 
dello studio delle 
proposizioni. 
 
La sintassi dei casi.
 

 
 Tibullo 
 
 Properzio

, 
 
 Ovidio. 
 

 
- Livio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lingua 
 
Revisione 
sistematica delle 
regole morfo- 
sintattiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Marziale 
 
- Quintiliano 

 
- Giovenale 
 
- Tacito 

 
Dall’età degli 
Antonini ai 
regni romano-
barbarici 

 
- Apuleio 

 
- La 

letteratura 
cristiana. 

- Agostino 
 
 
Lingua 
 
Revisione 
sistematica 
delle regole 
morfo- 
sintattiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B: 
leggere, comprendere 
ed interpretare testi 
scritti di vario tipo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

attraverso differenti 
supporti 
 
 
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 e 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 i propri diritti e 
bisogni 
riconoscendo quelli 
altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità 
 
Risolvere problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
È in grado di 
analizzare le strutture 
morfo-sintattiche,i 
connettivi,le parole-
chiave. 
 
E’ capace di formulare 
e verificare ipotesi di 
traduzione e motivare 
le proprie scelte. 
 
 
 
E’ in grado di tradurre 
testi d’autore, 
secondo percorsi 
tematici o di genere. 
 
 
 
Sa leggere in metrica 
 
 
 
 
 
 

Classico 
 
Acquisizione delle 
capacità di lettura e 
decodificazione  
di un testo (in 
lingua originale o in 
traduzione) dal 
punto di vista 
linguistico, 
storico-letterario e  
retorico-stilistico. 
 
 
 
 
Classico 
Lettura,traduzione 
e interpretazione( 
svolta con 
gradualità e con 
corredo adeguato 
di note) degli autori 
esaminati nello 
studio della 
letteratura con 
particolare riguardo 
a Catullo,Cesare, 
Sallustio,Lucrezio. 
 
 
 
 
Lettura di testi 
scelti sia in 
parallelo al 
percorso storico-
letterario,sia per 
generi letterari o 
tematiche. 
 

Classico 
 
Potenziamento 
delle capacità di 
lettura e 
decodificazione  
di un testo (in 
lingua originale o 
in traduzione) dal 
punto di vista 
linguistico, 
storico-letterario 
e  
retorico-stilistico. 
 
 
Classico 
Lettura,traduzion
e e 
interpretazione( 
svolta con 
gradualità e con 
corredo adeguato 
di note) degli 
autori esaminati 
nello studio della 
letteratura con 
particolare 
riguardo a 
Cicerone, 
Virgilio,Orazio. 
 
 
Lettura di testi 
scelti sia in 
parallelo al 
percorso storico-
letterario,sia per 
generi letterari o 
tematiche. 
 

Classico 
 
Affinamento 
delle capacità di 
lettura e 
decodificazione  
di un testo (in 
lingua originale 
o in traduzione) 
dal punto di 
vista linguistico, 
storico-letterario 
e  
retorico-
stilistico. 
 
Classico 
Lettura,traduzio
ne e 
interpretazione( 
svolta con 
gradualità e con 
corredo 
adeguato di 
note) degli 
autori esaminati 
nello studio 
della letteratura 
con particolare 
riguardo a 
Orazio, Seneca, 
Tacito. 
 
 
Lettura di testi 
scelti sia in 
parallelo al 
percorso 
storico-
letterario,sia per 
generi letterari 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C: 
produrre testi di vario 
tipo in relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D: 
comprendere il valore 
storico e culturale 
della civiltà latina 
 
 

costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti 
e le risorse 
adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo 
soluzioni utilizzando 
contenuti e metodi 
delle varie discipline 
 
 
 
 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni: 
elaborando 
argomentazioni 
coerenti, individuare 
e rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi, 
anche appartenenti 
a diverse discipline e 
lontani nello spazio e 
nel tempo, 
cogliendone la 
natura sistemica, 
individuando 
analogie e 
differenze, cause ed 
effetti 
 
 
Acquisire e 
interpretare 

 
 
 
 
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 al 
contesto 
 
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   
 

 
 
 
 
 
 
Sa rielaborare in 
modo organico le 
conoscenze relative 
all’autore e al contesto 
storico-culturale 
 
Sa ricondurre 
l’osservazione dei 
particolari a dati 
generali(generi 
letterari, autori, 
tematiche, aspetti 
linguistici e stilistici) 
 
Sa elaborare differenti 
tipi di testo in 
relazione ai diversi 
scopi comunicativi 
 
E’ in grado di 
contestualizzare i 
testi,per una 
comprensione non 
solo letterale 
 
Sa rielaborare in 
modo organico le 
conoscenze relative 
all’autore e al contesto 
storico-culturale 
 
Sa interpretare un 
testo sia in relazione 
al suo contesto sia al 
suo significato per il 

 
 
 
 
Metrica 
Esametro;distico 
elegiaco 
 
Letture critiche di 
approfondimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cultura 
Lettura,comprensio
ne,traduzione e 
analisi di brani 
coerenti con il 
livello delle 
conoscenze 
linguistiche degli 
alunni e relativi allo 
studio della civiltà 
latina. 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
Attività laboratoriali 
e produzione di 
testi e ipertesti, 

 
 
 
 
Metrica 
Esametro;distico 
elegiaco 
 
Letture critiche di 
approfondimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cultura 
Lettura,comprens
ione,traduzione e 
analisi di brani 
coerenti con il 
livello delle 
conoscenze 
linguistiche degli 
alunni e relativi 
allo studio della 
civiltà latina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attività 
laboratoriali e 
produzione di 

o tematiche. 
 
 
 
Metrica 
Esametro;distic
o elegiaco 
 
Letture critiche 
di 
approfondiment
o. 
 
 
 
 
Cultura 
Lettura,compre
nsione,traduzio
ne e analisi di 
brani coerenti 
con il livello 
delle 
conoscenze 
linguistiche 
degli alunni e 
relativi allo 
studio della 
civiltà latina. 
 
 
 
 
 
 
Attività 
laboratoriali e 
produzione di 
testi e ipertesti, 
anche in forma 
multimediale. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
D:Utilizzare e 
produrre testi 
multimediali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l’informazione: 
acquisire e 
interpretare 
criticamente 
l’informazione 
ricevuta nei diversi 
ambiti disciplinari  
attraverso diversi 
strumenti 
comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e 
l’utilità, distinguendo 
fatti e opinioni. 

 
 
 
 
Elaborare prodotti 
multimediali (testi, 
immagini, suoni) 
anche con 
tecnologie digitali 
Comprendere i 
prodotti della 
comunicazione 
audio visiva 

 
Essere in grado di 
riordinare le 
informazioni 
multimediali 

 
Utilizzare mezzi 
multimediali nelle 
funzioni base. 
 
Utilizzare strumenti 
non solo di natura 
testuale, ma anche 
informatica, 
multimediale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riconoscere e 
apprezzare le 

nostro tempo. 
 
Sa comunicare con 
altri nel contesto 
scolastico in situazioni 
di interazione diretta o 
mediata da strumenti 
di diversa natura 
(cartacei, informatici, 
telematici). 
 
Sa creare mappe, ppt, 
suggerite da singoli 
termini, famiglie di 
parole. 
 
 
Sa schematizzare e 
organizzare il sistema 
lessicale con l’ausilio 
di mezzi multimediali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saper utilizzare 
strumenti non solo di 
natura testuale, ma 

anche in forma 
multimediale. 
 
Visione DVD e altri 
multimediali. 
 
 
Consultazione testi 
aggiuntivi on line e 
valorizzazione 
critica delle risorse 
multimediali. 
 
 
 
Produzione di 
ipertesti e 
presentazioni e 
utilizzo delle TIC 
con software 
gratuiti adeguati 
allo studio delle 
discipline 
umanistiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letteratura e arte: 
individuazione 
dello stretto 

testi e ipertesti, 
anche in forma 
multimediale. 
 
Visione DVD e 
altri multimediali. 
 
Consultazione 
testi aggiuntivi on 
line e 
valorizzazione 
critica delle 
risorse 
multimediali 
 
Produzione di 
ipertesti e 
presentazioni e 
utilizzo delle TIC 
con software 
gratuiti adeguati 
allo studio delle 
discipline 
umanistiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letteratura e arte: 
individuazione 
dello stretto 

 
Visione DVD e 
altri 
multimediali. 
 
 
Consultazione 
testi aggiuntivi 
on line e 
valorizzazione 
critica delle 
risorse 
multimediali 
 
 
Produzione di 
ipertesti e 
presentazioni e 
utilizzo delle 
TIC con 
software gratuiti 
adeguati allo 
studio delle 
discipline 
umanistiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letteratura e 
arte: 
individuazione 



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

opere d’arte, anche 
con riferimento alla 
tradizione musicale 
italiana. 
 
 
 
 
 
 
 
Conoscere e 
rispettare i beni 
culturali e 
ambientali a partire 
dal proprio 
territorio. 

anche iconografica. 
 
Saper riconoscere gli 
elementi fondamentali 
per la lettura/ascolto 
di un’opera d’arte in 
ambito letterario 

 
Saper individuare le 
principali forme di 
espressione artistica. 

 
Saper rispettare e 
valorizzare i beni 
culturali e ambientali a 
partire dal proprio 
territorio. 

rapporto fra la 
letteratura e la 
produzione 
artistica. 
 
 
 
Leggere le 
immagini. 
 
 

rapporto fra la 
letteratura e la 
produzione 
artistica. 
 
 
 
Leggere le 
immagini. 
 
 
 
 
 
 

dello stretto 
rapporto fra la 
letteratura e la 
produzione 
artistica. 
 
 
 
Leggere le 
immagini. 
 
 
 
 

 
LINGUA E CULTURA GRECA 
SECONDO BIENNIO e MONOENNIO 

 
 

COMPETENZE CHIAVE 
PER 

L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 

SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA 

COMPETENZE DI 
BASE RIFERITE 

AGLI ASSI 
CULTURALI 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ 
SPECIFICHE 

UNITÀ DI 
APPRENDIM. 

I ANNO 

UNITÀ DI 
APPRENDIM. 

II ANNO 

UNITÀ DI 
APPRENDIM. 

 
MONOENNIO 

Definite dal Parlamento 
europeo e dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione del 18 
dicembre 2006) 
 
 
1.Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
2.Comunicazione nelle 

Definite dal DM n.139 del 22 
agosto 2007 e D.M. n.9/2010 
 
 
 
A: 
padroneggiare gli 
strumenti 
espressivi ed 
argomentativi 
indispensabili per 

Definite dal DM n.139 
del 22 agosto 2007 
 
Imparare ad 
imparare: 
organizzare il proprio 
apprendimento 
individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie fonti 
e modalità di 

 
Comprendere e 
interpretare il 
messaggio 
contenuto in un 
testo scritto. 
 
Cogliere le 
relazioni logiche tra 
le varie 
componenti di un 

 
Sa leggere, 
comprendere e 
interpretare testi scritti 
di vario tipo 
 
Sa comprendere e 
decodificare un testo 
orale 
 
 

Letteratura 
Le principali fasi 
storiche della civiltà 
greca 
 
La filologia classica 
e la tradizione del 
testo 
 
Oralità, auralità e 
scrittura 

Letteratura 
 
L’età classica 
 
La nascita della 
tragedia 
 
Le caratteristiche 
del genere 
tragico 
 

Letteratura 
 

L’ellenismo 
Il genere della 
commedia e la 
sua evoluzione. 
 
Menandro e il 
suo tempo. 



lingue straniere 
 
3.Competenza 
matematica e 
competenze di base in 
scienza e tecnologia. 
 
4.Competenza digitale. 
 
5.Imparare ad imparare.
 
 
 
6.Competenze socialie 
civiche. 
 
7.Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

gestire 
l’interazione 
comunicativa 
verbale in vari 
contesti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

informazione e 
formazione, anche in 
funzione dei tempi 
disponibili, delle 
proprie strategie e 
del proprio metodo 
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 risultanti 
raggiunti 
 
 
Comunicare:  
comprendere 
messaggi di genere 
diverso e di 
complessità diversa, 
trasmessi utilizzando 
linguaggi diversi 
mediante diversi 
supporti 
rappresentare 
eventi, fenomeni, 
principi, concetti, 
procedure 

testo orale.  
 
Esporre in modo 
chiaro, logico e 
coerente 
esperienze vissute 
o testi ascoltati e 
letti.  
 
 
Collegare i dati 
individuati e 
studiati  
 
 
Fare confronti tra 
testi e problemi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sa organizzare ed 
esporre in modo 
chiaro, logico e 
coerente le 
conoscenze acquisite.
 
 
Sa creare nessi e 
collegamenti 
interdisciplinari. 
 
Sa organizzare e 
rielaborare in modo 
personale le 
conoscenze acquisite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dialetti e generi 
letterari 
 
L’età minoica e 
l’età micenea: tra 
mito e storia 
 
Il contesto storico 
dell’età arcaica: la 
nascita della polis 
 
La letteratura 
dell’età arcaica 
 
I poemi di Omero: 
temi, contenuti, 
procedimenti 
narrativi 
Lineamenti 
essenziali della 
questione omerica 
 
Esiodo: un nuovo 
modello di poeta- 
vate:la "Teogonia" 
e le "Opere e i 
giorni" 
 
L’ambiente,l’occasi
one il pubblico e le 
funzioni della 
poesia lirica 
 
Lingua 
 
Il futuro perfetto e 
gli aggettivi verbali 
 
Le proposizioni 
comparativo-

Eschilo, Sofocle 
ed Euripide: 
drammaturgia, 
pensiero  
e produzione. 
 
La nascita della 
commedia 
 
Aristofane: 
drammaturgia, 
pensiero 
e produzione. 
 
Gli storici: 
Erodoto, 
Tucidide, 
Senofonte 
Oratoria e 
retorica: 
Lisia e 
Demostene 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lingua 
 
Revisione 

 
Callimaco:tra 
polemiche e 
impegno 
letterario.  
 
Apollonio 
Rodio: tra 
tradizione e 
novità. 
 
Il genere 
dell’epigramma.  
 
La storiografia 
di età 
alessandrina.  
 
 
Il programma 
storiografico di 
Polibio. 
 
La tarda grecità 
 
L’anonimo sul 
sublime 
 
Luciano di 
Samosata. 
 
Cenni sul 
romanzo 
ellenistico 
 
Plutarco 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B: 
leggere, comprendere 
ed interpretare testi 
scritti di vario tipo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

utilizzando linguaggi 
diversi e diverse 
conoscenze 
disciplinari, 
attraverso differenti 
supporti 
 
 
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 e 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 i propri diritti e 
bisogni 
riconoscendo quelli 
altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
È in grado di 
analizzare le strutture 
morfo-sintattiche,i 
connettivi,le parole-
chiave. 
 
E’ capace di formulare 
e verificare ipotesi di 
traduzione e motivare 
le proprie scelte. 
 
 
 
 
E’ in grado di tradurre 
testi d’autore, 
secondo percorsi 
tematici o di genere. 
 
 
 
Sa leggere in metrica 
 

ipotetiche 
 
Il periodo ipotetico 
indipendente e 
dipendente 
 
Il perfetto e il 
piuccheperfetto 
 
Le proposizioni 
concessive 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classico 
 
Acquisizione delle 
capacità di lettura e 
decodificazione  
di un testo (in 
lingua originale o in 
traduzione) dal 
punto di vista 
linguistico, 
storico-letterario e  
retorico-stilistico 
 
Classico 
Lettura,traduzione 
e interpretazione 
( svolta con 
gradualità e con 
corredo adeguato 
di note) degli autori 

sistematica delle 
regole morfo- 
sintattiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classico 
 
Potenziamento 
delle capacità di 
lettura e 
decodificazione  
di un testo (in 
lingua originale o 
in traduzione) dal 
punto di 
vistalinguistico, 
storico-letterario 
e  
retorico-stilistico. 
 
Classico 
Lettura,traduzion
e e 
interpretazione 
( svolta con 

 
Cenni sulla 
letteratura 
ebraico-
cristiana. 
 
Lingua 
 
Revisione 
sistematica 
delle regole 
morfo- 
sintattiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classico 
 
Affinamento 
delle capacità di 
lettura e 
decodificazione  
di un testo (in 
lingua originale 
o in traduzione) 
dal punto di 
vistalinguistico, 
storico-letterario 
e  
retorico-
stilistico. 
 



 
 
 
 
 
C: 
produrre testi di vario 
tipo in relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D: 
comprendere il valore 
storico e culturale 
della civiltà latina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Risolvere problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti 
e le risorse 
adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo 
soluzioni utilizzando 
contenuti e metodi 
delle varie discipline 
 
 
 
 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni: 
elaborando 
argomentazioni 
coerenti, individuare 
e rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi, 
anche appartenenti 
a diverse discipline e 
lontani nello spazio e 
nel tempo, 
cogliendone la 
natura sistemica, 
individuando 
analogie e 
differenze, cause ed 
effetti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ricercare, 
acquisire e 
selezionare 
informazioni 
generali e 
specifiche in 
funzione della 
produzione di testi 
scritti di vario tipo.  
 
Prendere appuntie 
redigere sintesi e 
relazioni.  
 
Rielaborare in 
forma chiara le 
informazioni.  
 
Produrre testi 
corretti e coerenti 
adeguati al 
contesto 
 
Affrontare 
molteplici situazioni 
comunicative 
scambiando 
informazioni, idee 
per esprimere 
anche il proprio 
punto di vista.  
 

 
 
 
Sa rielaborare in 
modo organico le 
conoscenze relative 
all’autore e al contesto 
storico-culturale 
 
Sa ricondurre 
l’osservazione dei 
particolari a dati 
generali(generi 
letterari, autori, 
tematiche, aspetti 
linguistici e stilistici) 
Sa elaborare differenti 
tipi di testo in 
relazione ai diversi 
scopi comunicativi 
 
E’ in grado di 
contestualizzare i 
testi,per una 
comprensione non 
solo letterale 
 
Sa rielaborare in 
modo organico le 
conoscenze relative 
all’autore e al contesto 
storico-culturale 
 
Sa interpretare un 
testo sia in relazione 
al suo contesto sia al 
suo significato per il 
nostro tempo. 
 
 
Sa comunicare con 

esaminati nello 
studio della 
letteratura con 
particolare riguardo 
a: Omero e la 
storiografia 
 
 
Lettura di testi 
scelti sia in 
parallelo al 
percorso storico-
letterario,sia per 
generi letterari o 
tematiche. 
 
Metrica 
Esametro. 
 
Letture critiche di 
approfondimento. 
 
 
 
Esercizi di 
traduzione 
contrastiva. 
 
 
 
 
 
 
Cultura 
Lettura,comprensio
ne,traduzione e 
analisi di brani 
coerenti con il 
livello delle 
conoscenze 
linguistiche degli 

gradualità e con 
corredo adeguato 
di note) degli 
autori esaminati 
nello studio della 
letteratura con 
particolare 
riguardo a : 
la lirica e 
l’oratoria 
 
 
 
Lettura di testi 
scelti 
sia in parallelo al 
percorso storico-
letterario,sia per 
generi letterari o 
tematiche. 
 
Metrica 
Esametro 
 
Letture critiche di 
approfondimento. 
 
Esercizi di 
traduzione 
contrastiva 
 
 
 
Cultura 
Lettura,comprens
ione,traduzione e 
analisi di brani 
coerenti con il 
livello delle 
conoscenze 
linguistiche degli 

Classico 
Lettura,traduzio
ne e 
interpretazione 
( svolta con 
gradualità e con 
corredo 
adeguato di 
note) degli 
autori esaminati 
nello studio 
della letteratura 
con particolare 
riguardo a: la 
tragedia e 
Platone. 
 
 
 
Lettura di testi 
scelti sia in 
parallelo al 
percorso 
storico-
letterario,sia per 
generi letterari 
o tematiche. 
 
Metrica 
Esametro e 
trimetro 
giambico. 
 
Letture critiche 
di 
approfondiment
o. 
 
 
Esercizi di 
traduzione 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D:Utilizzare e 
produrre testi 
multimediali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione: 
acquisire e 
interpretare 
criticamente 
l’informazione 
ricevuta nei diversi 
ambiti disciplinari  
attraverso diversi 
strumenti 
comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e 
l’utilità, distinguendo 
fatti e opinioni. 

Individuare il punto 
di vista dell’altro in 
contesti formali ed 
informali   
 
 
 
 
 
 
Elaborare prodotti 
multimediali (testi, 
immagini, suoni) 
anche con 
tecnologie digitali 

 
Comprendere i 
prodotti della 
comunicazione 
audio visiva 
 
 
 
Essere in grado di 
riordinare le 
informazioni 
multimediali 
Utilizzare mezzi 
multimediali nelle 
funzioni base. 
 
Utilizzare strumenti 
non solo di natura 
testuale, ma anche 
informatica, 
multimediale. 
 
Riconoscere e 
apprezzare le 
opere d’arte, anche 
con riferimento alla 

altri nel contesto 
scolastico in situazioni 
di interazione diretta o 
mediata da strumenti 
di diversa natura 
(cartacei, informatici, 
telematici). 
 
Sa creare mappe, ppt, 
suggerite da singoli 
termini, famiglie di 
parole. 
 
Sa schematizzare e 
organizzare il sistema 
lessicale con l’ausilio 
di mezzi multimediali. 
 
 
Saper utilizzare 
strumenti non solo di 
natura testuale, ma 
anche iconografica. 
 
 
Saper riconoscere gli 
elementi fondamentali 
per la lettura/ascolto 
di un’opera d’arte in 
ambito letterario 

 
 

Saper individuare le 
principali forme di 
espressione artistica. 

 
 
 
Saper rispettare e 
valorizzare i beni 
culturali e ambientali a 

alunni e relativi allo 
studio della civiltà 
greca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attività laboratoriali 
e produzione di 
testi e ipertesti, 
anche in forma 
multimediale 
 
Visione DVD e altri 
multimediali. 
 
 
Consultazione testi 
aggiuntivi on line e 
valorizzazione 
critica delle risorse 
multimediali. 
 
 

alunni e relativi 
allo studio della 
civiltà  greca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attività 
laboratoriali e 
produzione di 
testi e ipertesti, 
anche in forma 
multimediale 
 
Visione DVD e 
altri multimediali. 
 
 
Consultazione 
testi aggiuntivi on 
line e 
valorizzazione 
critica delle 
risorse 
multimediali. 
 
 

contrastiva 
 
 
Cultura 
Lettura,compre
nsione,traduzio
ne e analisi di 
brani coerenti 
con il livello 
delle 
conoscenze 
linguistiche 
degli alunni e 
relativi allo 
studio della 
civiltà greca. 
 
 
 
Attività 
laboratoriali e 
produzione di 
testi e ipertesti, 
anche in forma 
multimediale 
 
 
 
Visione DVD e 
altri 
multimediali. 
 
 
Consultazione 
testi aggiuntivi 
on line e 
valorizzazione 
critica delle 
risorse 
multimediali. 
 



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

tradizione musicale 
italiana. 
 
 
 
 
 
 
 
Conoscere e 
rispettare i beni 
culturali e 
ambientali a partire 
dal proprio 
territorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

partire dal proprio 
territorio 

 
 

 
Produzione di 
ipertesti e 
presentazioni e 
utilizzo delle TIC 
con software 
gratuiti adeguati 
allo studio delle 
discipline 
umanistiche 
 
 
 
 
 
 
 
Letteratura e arte: 
individuazione 
dello stretto 
rapporto fra la 
letteratura e la 
produzione 
artistica. 
 
 
 
Leggere le 
immagini. 

 
Produzione di 
ipertesti e 
presentazioni e 
utilizzo delle TIC 
con software 
gratuiti adeguati 
allo studio delle 
discipline 
umanistiche 
 
 
 
 
 
 
 
Letteratura e arte: 
individuazione 
dello stretto 
rapporto fra la 
letteratura e la 
produzione 
artistica. 
 
 
 
Leggere le 
immagini. 
 
 

 
 
Produzione di 
ipertesti e 
presentazioni e 
utilizzo delle 
TIC con 
software gratuiti 
adeguati allo 
studio delle 
discipline 
umanistiche 
 
 
 
 
 
 
Letteratura e 
arte: 
individuazione 
dello stretto 
rapporto fra la 
letteratura e la 
produzione 
artistica. 
 
 
Leggere le 
immagini. 

 
 

LINGUA E CULTURA STRANIERA: INGLESE 
PRIMO BIENNIO (I ANNO) 

 
         
COMPETENZE CHIAVE 
PER L’APPRENDIMENTO 

COMPETENZE DI BASE COMPETENZE ABILITÀ ABILITÀ SPECIFICHE UNITÀ DI 



PERMANENTE NELLA 
SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA 

RIFERITE AGLI ASSI 
CULTURALI 
 

CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

TRASVERSALI APPRENDIMENTO 
I ANNO 

 
Definite dal Parlamento 
europeo e dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione del 18 
dicembre 2006) 
 
 
1.Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
2.Comunicazione nelle 
lingue straniere. 
 
3.Competenza matematica 
e compe- 
tenze di base in scienza 
 e tecnologia. 
 
4.Competenza digitale. 
 
5.Imparare ad imparare. 
 
6.Competenze sociali e 
civiche. 
 
 
7.Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 

 

Definite dal DM n.139 del 22 
agosto 2007 e D.M. n.9/2010 
 
 
 
Utilizzare la 
lingua inglese per 
i principali scopi 
comunicativi ed 
operativi 

 Imparare ad 
imparare: organizzare 
il proprio 
apprendimento 
individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie fonti e 
modalità di 
informazione e 
formazione, anche in 
funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio 
metodo 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 
risultanti raggiunti 
 
Comunicare:  
comprendere messaggi 
di genere diverso e di 
complessità diversa, 
trasmessi utilizzando 
linguaggi diversi 
mediante diversi 

 
Comprendere le 
informazioni contenute 
in un messaggio 
 
 
 
 
 
Cogliere le relazioni 
logiche tra le varie 
componenti di un testo 
orale 
 
 
 
 
 
Esporre in modo chiaro 
logico e coerente 
esperienze vissute 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riconoscere differenti 
registri comunicativi di 
un testo orale 
 
 
 
 

Comprendere le 
informazioni principali 
di messaggi e annunci 
semplici su argomenti 
di tipo personale, 
quotidiano, sociale o 
con altri interlocutori. 
 
 
Produrre semplici 
descrizioni, sa riportare 
esperienze personali. 
 
 
 
Utilizzare in modo 
adeguato le strutture 
grammaticali 
Interagire in brevi 
dialoghi relativi 
alla vita quotidiana 
 
 
 
 
Interagire in brevi 
dialoghi relativi 
alla vita quotidiana 
 
 
 
 
Comunicare 
informazioni relative 
ad argomenti di 
immediata necessità e 
di tipo concreto; 
 

LEVEL ELEMENTARY 
CONTENUTI 
UNIT 1 
A Video Blog 
TOPIC People 
Funzioni: salutare, 
presentarsi, descrivere 
persone;Verbo essere; 
Pronomi personali 
soggetto; preposizioni di 
luogo;verbi essere/ avere; 
Wh-questions; 
Congiunzioni. 
 
UNIT 2 
The Real Me 
TOPIC JOBS AND 
CLOTHES 
Funzioni: Parlare di 
possesso e di 
quantità; esprimere gusti e 
preferenze; simple present; 
some/any; how much/ 
many, 
want+infinito 
 
 
 
 
UNIT 3 
What Are You Doing? 
TOPIC ROOMS AND 
FURNITURE 
Funzioni: descrivere 
luoghi, parlare 
di azioni in corso; 
present progressive, 
simple present 



supporti 
rappresentare eventi, 
fenomeni, principi, 
concetti, procedure 
utilizzando linguaggi 
diversi e diverse 
conoscenze 
disciplinari, attraverso 
differenti supporti 
 
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 e 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 
i propri diritti e bisogni 
riconoscendo quelli 
altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Affrontare molteplici 
situazioni comunicative 
scambiando 
informazioni, idee per 
esprimere il proprio 
punto di vista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Descrivere in modo 
semplice persone 
condizioni di vita 
tramite frasi semplici 
coordinate 
Comprendere le 
informazioni principali 
di un discorso standard 
su argomenti familiari, 
identificando anche le 
informazioni 
specifiche. 
 
 
 
Riflettere sulla lingua 
straniera e operare 
confronti con la 
propria 
 
 
 
Comprendere testi 
fattuali semplici e 
lineari su argomenti 
che si riferiscono al 
campo d’interessi 
personali, culturali, 
d’attualità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lot, much, many; 
 
 
 
UNIT 4 
A Naughty Boy 
TOPIC Sport and Free 
Time 
Funzioni: parlare di ciò che 
si sa 
fare, di possesso, di 
possibilità/ 
impossibilità; fare una 
proposta 
chiedere permessi 
accettare/rifiutare 
 
UNIT 5 
John and Mira 
TOPIC 
PLACES FOR HOLIDAYS 
Funzioni: esprimere 
obblighi e 
possibilità;dare istruzioni, 
can/must; genitivo 
sassone. 
 
UNIT 6 
The School Project 
TOPIC 
ENVIROMENT 
Funzioni: parlare di stati 
d’animo e 
fisici; chiedere l’ora; 
espressioni con be / have; 
why 
because. 
 
UNIT 7 
A Dangerous Driver! 
TOPIC 



 
Risolvere problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti e 
le risorse adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo soluzioni 
utilizzando contenuti e 
metodi delle varie 
discipline 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni: elaborando 
argomentazioni 
coerenti, individuare e 
rappresentare 
collegamenti e relazioni 
tra fenomeni, eventi e 
concetti diversi, anche 
appartenenti a diverse 

 
Leggere, comprendere 
ed interpretare testi 
scritti di vario tipo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comunicare su 
argomenti noti, 
scambiare 
informazioni, 
esprimere le proprie 
opinioni su argomenti 
più astratti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprendere i punti 
principali di conversazioni 
riguardanti la scuola, il 
tempo libero 
 
 

MULTILINGUALISM 
Funzioni: descrivere fatti , 
avvenimenti passati e in 
sequenza; 
chiedere date e 
compleanni.Simple 
past;date; numerali. 
 
UNIT 8 
Young Artists 
TOPIC SPORT 
Funzioni: parlare di fatti 
avvenuti 
al passato;fare 
proposte,accettare/rifiutare
. 
Simple past .verbi. 
regolari/irregolari. 
 
 
 
 
 
 
 
PRE- INTERMEDIATE B1 
UNIT 1 
Actors for a Day 
TOPIC THEATRE AND 
MUSIC 
Funzioni: parlare della 
frequenza 
con cui avvengono le 
azioni 
; trarne conclusioni 
riflettere sulla lingua 
 
UNIT2 Cut Your Carbon 
Footprint! 
TOPIC CLIMATE 
CHANGES 



discipline e lontani 
nello spazio e nel 
tempo, cogliendone la 
natura sistemica, 
individuando analogie 
e differenze, cause ed 
effetti 
 
 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione: 
acquisire e interpretare 
criticamente 
l’informazione ricevuta 
nei diversi ambiti 
disciplinari  attraverso 
diversi strumenti 
comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni 

 
 
 
 
 
Produrre testi di vario 
tipo in relazione ai 
diversi scopi 
comunicativi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrivere esperienze 
Eventi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raccontare una storia 
Descrivere il plot di un film/ 
libro 

Parlare di avvenimenti 
contemporanei, al passato, 
di 
avvenimenti inaspettati, 
chiedere 
conferma, past 
progressive, 
question tags, 
 
UNIT 3 
Thanksgiving Day 
TOPIC TRADITIONS AND 
CUSTOMS 
Discorso indiretto, 
esprimere 
accordo/disaccordo 
 
UNIT 4 
John Likes Science 
TOPIC EMOTIONS 
Funzioni:Offrire, dare 
suggerimenti,,esprimere 
abilità al 
passato,probabilità, 
obbligo/ 
proibizione, desideri e 
preferenze.Modal verbs 

 
 

LINGUA E CULTURA STRANIERA: INGLESE 
PRIMO BIENNIO (II anno) 

 
         
COMPETENZE CHIAVE 
PER L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 
SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA

COMPETENZE DI BASE 
RIFERITE AGLI ASSI 
CULTURALI 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ SPECIFICHE UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

II ANNO 
 



 
Definite dal Parlamento 
europeo e dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione del 18 
dicembre 2006) 
 
 
1.Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
2.Comunicazione nelle 
lingue straniere. 
 
3.Competenza matematica 
e compe- 
tenze di base in scienza 
 e tecnologia. 
 
4.Competenza digitale. 
 
5.Imparare ad imparare. 
 
6.Competenze sociali e 
civiche. 
 
 
7.Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 

 

 

Definite dal DM n.139 del 22 
agosto 2007 e D.M. n. 9/2010 

 
 
 
 

Utilizzare la 
lingua inglese per 
i principali scopi 
comunicativi ed 

operativi 

 
Definite dal DM n.139 
del 22 agosto 2007 
  

 
 

Imparare ad imparare: 
organizzare il proprio 

apprendimento 
individuando, 
scegliendo e 

utilizzando varie fonti e 
modalità di 

informazione e 
formazione, anche in 

funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio 

metodo 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 

risultanti raggiunti 
 

Comunicare: 
comprendere messaggi 
di genere diverso e di 
complessità diversa, 
trasmessi utilizzando 

 
Comprendere le 

informazioni contenute 
in un messaggio 

 
 
 

Cogliere l e relazioni 
logiche tra le varie 

componenti di un testo 
orale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esporre in modo chiaro 
logico e coerente 

esperienze vissute 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riconoscere differenti 
registri comunicativi di 

un testo orale 
 
 

 
Scrivere testi lineari e 

coesi su argomenti noti 
che rientrano nella sua 

gamma d’interessi 
 
 

Comprendere le 
informazioni principali 

di un discorso standard 
su argomenti familiari, 
identificando anche le 

informazioni 
specifiche. 

 
 

Leggere testi fattuali 
semplici e lineari su 

argomenti che si 
riferiscono ai suoi 
campi d’interesse. 

 
 

Riflettere sulla lingua 
straniera e operare 

confronti con la 
propria 

 
 
 

Produrre in modo 
ragionevolmente 
scorrevole, una 

descrizione semplice di 
uno o più argomenti di 

suo interesse, 
strutturandola in una 

sequenza lineare. 
 

Raccontare una 
storia,descrivere un 

 
Produrre in modo 

LEVEL 
PRE-INTEMEDIATE 

CONTENUTI 
 

UNIT 5 
Will You Do It? 

TOPIC HOROSCOPES, 
FUTURE EVENTS 
Funzioni:Esprimere 

avvenimenti 
futuri, fare ipotesi e 

previsioni 
Will, periodo ipotetico tipi 

0/1, 
futuro progressivo. 

 
UNIT 6 

New Year Resolutions 
TOPIC NEW YEAR’S EVE 

Funzioni: Parlare di 
programmi 

futuri esprimere possesso 
pronomi possessivi, futuro 

progressive 
 

UNIT 7 
A Visit to The Thames 

Barrier 
TOPIC TRAVELS 

GLOBAL 
WARMING 

Funzioni: esprimere 
intenzioni, 

dare e chiedere 
informazioni 

riguardo a viaggi e luoghi, 
to be 

going to, futuro espresso 
con il 



linguaggi diversi 
mediante diversi 

supporti 
rappresentare eventi, 

fenomeni, principi, 
concetti, procedure 
utilizzando linguaggi 

diversi e diverse 
conoscenze 

disciplinari, attraverso 
differenti supporti 

 
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 e 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 
i propri diritti e bisogni 

riconoscendo quelli 
altrui, le opportunità 

comuni, i limiti, le 
regole, le 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Affrontare molteplici 
situazioni comunicative 

scambiando 
informazioni, idee per 
esprimere il proprio 

punto di vista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leggere, comprendere 
ed interpretare testi 
scritti di vario tipo 

 
 
 
 
 

evento, i propri 
sentimenti 

 
 
 

Riflettere sulla lingua 
straniera e operare 

confronti con la 
propria 

 
 
 
 

Comprendere in modo 
globale e dettagliato 
messaggi in lingua 

standard, su argomenti 
concreti ed astratti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leggere in modo 
autonomo testi su 

argomenti d’interesse 
generale e personale 

 
 
 
 
 

Interagire in 
conversazioni su 

argomenti quotidiani 

presente 
 

UNIT 8 
Who Understands 

Women 
TOPIC RELASHIONSHIPS 

TIME 
Funzioni: Fare 

paragoni,esprimere 
opinioni 

 
VOLUME 2 

UNIT 9 
You ‘re the Best! 

TOPIC Teenagers dating, 
Film 

genres and rating 
Funzioni: dare e chiedere 

opinioni esprimere 
paragoni; 

superlativi. 
 

UNIT 10 
A Film Buff 

TOPIC Cinema, 
Entertainment 

Funzioni:dare consigli, 
suggerimenti, fare ipotesi; 

condizionale presente, 
periodo 

ipotetico 2, verbi modali: 
should 

, ought to. 
 

UNIT 11 
We Have Been Together 

a 
Month! 

TOPIC Ambitions, 
Teenagers 
Behaviour 



responsabilità 
 
 

Risolvere problemi: 
affrontare situazioni 

problematiche 
costruendo e 

verificando ipotesi, 
individuando le fonti e 
le risorse adeguate, 

raccogliendo e 
valutando i dati, 

proponendo soluzioni 
utilizzando contenuti e 

metodi delle varie 
discipline 

 
 

Individuare 
collegamenti e 

relazioni: elaborando 
argomentazioni 

coerenti, individuare e 
rappresentare 

collegamenti e relazioni 
tra fenomeni, eventi e 
concetti diversi, anche 
appartenenti a diverse 

discipline e lontani 
nello spazio e nel 

tempo, cogliendone la 
natura sistemica, 

individuando analogie 
e differenze, cause ed 

effetti 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

usando un lessico 
adeguato agli scopo 

comunicativi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produrre  brevi testi coesi 
su argomenti noti 

d’interesse personale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprendere messaggi 
più complessi di 

argomento generale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funzioni:Parlare di 
avvenimenti 

recenti, riportare ciò che si 
dice 

riguardo al futuro;Present 
perfect Uso del 

condizionale 
nel discorso indiretto. 

 
UNIT 12 

Kidnapped! 
TOPIC Scary places and 

experiences 
Funzioni: parlare di fatti 

avvenuti al passato, riferire 
sulla 

durata delle azioni, 
duration 

form, present perfect vs 
simple 
past 

 
LEVEL INTERMEDIATE 

B1/B2 
UNIT 1 

You Never Know with 
Women 

TOPIC Sport and Fitness 
Funzioni: Esprimere la 

propria 
volontà e opinioni personali 

Prop. infinitive, soggetti 
impersonali. 

 
UNIT2 University Life 

TOPIC School 
Identificare e descrivere 

persone, luoghi ed 
oggetti,esprimere 

obbligo/necessità, pronomi 
relativi, need/needn’t 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acquisire e 
interpretare 

l’informazione: 
acquisire e interpretare 

criticamente 
l’informazione ricevuta 

nei diversi ambiti 
disciplinari  attraverso 

diversi strumenti 
comunicativi, 
valutandone 

l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e 

opinioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produrre testi di vario 
tipo in relazione ai 

diversi scopi 
comunicativi 

 
Comprendere testi scritti 

più estesi  riguardanti 
argomenti di attualità 

 
 
 
 
 
 

Produrre testi più 
dettagliati su argomenti 

relativi alla sfera dei propri 
interessi 

 
 
 
 
 
 
 
 

Riflettere sulla lingua 
straniera e operare 

confronti con la propria 
 

 
UNIT 3 

Jealousy! 
TOPIC University Life 
Interagire in scambi 

dialogici relativi alla vita 
quotidiana, con 

funzioni e lessico 
appropriato.leggere testi 
coerenti; riflettere sulla 

lingua. 
 

UNIT 4 
Louisa or Mira? 

TOPIC Traffic and 
Transport 

Interagire in scambi 
dialogici 

relativi alla vita quotidiana, 
con 

funzioni e lessico 
appropriato.leggere testi 
coerenti; riflettere sulla 

lingua. 

 
 

LINGUA E CULTURA STRANIERA: INGLESE 
SECONDO BIENNIO/Monoennio 

 
COMPETENZE CHIAVE 

PER 
L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 

SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA 

COMPETENZE DI 
BASE RIFERITE 

AGLI ASSI 
CULTURALI 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ 
SPECIFICHE 

UNITÀ DI 
APPRENDIM. 

I ANNO 

UNITÀ DI 
APPRENDIM. 

II ANNO 

UNITÀ DI 
APPRENDIM. 

 
MONOENNIO 



Definite dal Parlamento 
europeo e dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione del 18 
dicembre 2006) 
 
 
1.Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
2.Comunicazione nelle 
lingue straniere 
 
3.Competenza 
matematica e 
competenze di base in 
scienza e tecnologia. 
 
4.Competenza digitale. 
 
5.Imparare ad imparare.
 
 
 
6.Competenze socialie 
civiche. 
 
7.Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

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

Imparare ad 
imparare: 
organizzare il proprio 
apprendimento 
individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie fonti 
e modalità di 
informazione e 
formazione, anche in 
funzione dei tempi 
disponibili, delle 
proprie strategie e 
del proprio metodo 
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 risultanti 
raggiunti 
 
Comunicare:  
comprendere 
messaggi di genere 
diverso e di 
complessità diversa, 
trasmessi utilizzando 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Affrontare 
molteplici situazioni 
comunicative 
scambiando 
informazioni e 
idee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individuare il punto 
di vista dell'altro in 
contesti formali e 
informali.  
 
 

 
Comprendere le 
informazioni principali  
e quelle specifiche di 
conversazioni 
riguardanti 
avvenimenti quotidiani
 
 
 
 
 
Comprendere testi 
Relativi ad 
avvenimenti reali  e 
riferiti agli interessi  
desideri e sentimenti 
dell’alunno  
 
 
 Produrre testi 
coerenti su argomenti 
noti, scrivere lettere 
esprimendo le proprie 
opinioni e punto di 
vista 
 
 
Esprimere opinioni su 
argomenti  d’attualità, 
indicando vantaggi e 
svantaggi 
Interagire in 
conversazioni su 
argomenti noti. 
 
 
 
 
 
Comprendere le idee 

.  
LEVEL 
PRE-
INTEMEDIATE 
CONTENUTI 
 
UNIT 5 
Did You Have to 
Do It? 
TOPIC 
IMMIGRATION 
FUTURE EVENTS 
Funzioni:Esprimere 
rimpianti,desideri,a
bilità obblighi nel 
passato/futuro,;dar
e consigli,wish+ 
past tense, had 
better,  
. 
 
UNIT 6 
We’re finished! 
TOPIC  
RELATIONSHIP 
BETWEEN 
TEENAGERS 
Funzioni: Parlare di 
attività passate,  
esprimere 
esprimere 
rimpianto per 
attività  passate 
Past perfect, 
Hypothetical period 
3 kind 
 
UNIT 7 
I’m counting on 
you 
TOPIC 

. UNIT 9 
I could have 
behaved better 
TOPIC ENGLISH 
AROUND THE 
WORLD 
Funzioni:Esprime
re 
possibilità,certezz
e/eventualità, 
Descrivere 
abitudini passate 
Usedd+ infinito 
Modali:must can’t 
eì,shouldetc. 
. 
 
UNIT 10 
Too good to 
flunk! 
TOPIC 
UNIVERSITY  
WORLD/LIFE 
Funzioni: 
descrivere 
 persone,oggetti 
ect. 
Esprmere in v. 
fare.have+ 
object+past 
particle. 
 
UNIT 11 
A dream of 
mine! 
TOPIC MUSIC 
Funzioni: 
esprimere 
propositi. Uso 
dell’infinito di 
scopo,doppio 

 
Trattazione di 
argomenti 
 
 
Job and work 
 
 
Irregular verbs 
 
 
 
School and 
education 
 
 
Frasal verbs 
 
 
 
Sport 
 
 
Frasal verbs 
 
 
 
 
 
 
 
Enviroment 
 
 
 
 
Relatives 
clauses 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.Leggere, 
comprendere e 
interpretare testi 
scritti di vario tipo 

linguaggi diversi 
mediante diversi 
supporti 
rappresentare 
eventi, fenomeni, 
principi, concetti, 
procedure 
utilizzando linguaggi 
diversi e diverse 
conoscenze 
disciplinari, 
attraverso differenti 
supporti 
 
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 e alla 
realizzazione delle 
attività collettive, nel 
riconoscimento dei 
diritti fondamentali 
degli altri 
 
 
 
 
 
Agire in modo 
autonomo e 
responsabile: 
sapersi inserire in 
modo attivo e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formulare e 
verificare ipotesi e 
di motivarle 
 
 
 
Collocare nel 
tempo e nello 
spazio eventi e 

le idee fondamentali di 
testi complessi su 
argomenti sia concreti 
che astratti 
 
 
 
 
 
 
 
Scrivere brevi testi 
sviluppando un 
argomento letterario 
con le principali 
informazioni e i 
dettagli più significativi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprendere il 
messaggio contenuto 
in un testo, cogliere le 
relazioni logiche tra le 
sue componenti, 
riconoscere il registro 
comunicativo e le 
finalità. 
 
 
 
 
 

:COMPUTERS 
TECHNOLOGY 
Funzioni: 
descrivere 
processi,Forma 
passiva, Future 
perfect 
 
 
 
UNIT 8 
I didn’t give up! 
TOPIC : 
REGRETS AND 
DESIRES 
Funzioni: 
Persuadereor 
obbligare a fare 
qualcosa; 
chiedere/negare 
permessi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

genitivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIT 12 
Exams 
TOPIC ANIMALS 
Funzioni: 
Riportare i 
discorsi altrui, 
esprimere 
desideri 
avvenuti al 
passato, 
Reported speech 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
The natural 
world 
 
 
 
Concessive 
clauses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Famous people 
Parts of the 
speech 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LETTERATURA 



consapevole nella 
vita sociale e far 
valere i propri diritti e 
bisogni 
riconoscendo quelli 
altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità 
 
 
 
 
 
 
Risolvere problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti 
e le risorse 
adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo 
soluzioni utilizzando 
contenuti e metodi 
delle varie discipline 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

testi, cogliendo 
l'influsso che il 
contesto storico, 
sociale e culturale 
esercita sugli autori 
e i loro testi. 
 
Cogliere le 
relazioni tra forma 
e contenuto: 
analizzare il testo 
dal punto di vista 
linguistico, 
stilistico, retorico, 
lessicale. 
 
Riconoscere nel 
testo le 
caratteristiche del 
genere letterario di 
appartenenza, i 
modelli, le 
influenze della 
tradizione letteraria 
e della letteratura 
coeva. 
 
Comprendere il 
messaggio e gli 
scopi di un testo o 
di un'opera e 
metterli in 
relazione con le 
scelte operate 
dall'autore. 
 
 
 
 
Applicare diverse 
strategie di lettura. 

 
 
Esporre in modo 
chiaro, logico e 
coerente per 
socializzare 
informazioni ed 
esprimere il proprio 
punto di vista.  
 
 
Usare in modo 
pertinente termini 
specifici del linguaggio 
letterario. 
 
 
 
 
Collocare nel tempo e 
nello spazio eventi e 
testi, cogliendo 
l'influsso che il 
contesto storico, 
sociale e culturale 
esercita sugli autori e i 
loro testi. 
 
Cogliere le relazioni 
tra forma e contenuto: 
analizzare il testo dal 
punto di vista 
linguistico, stilistico, 
retorico, lessicale. 
 
Riconoscere nel testo 
le caratteristiche del 
genere letterario di 
appartenenza, i 
modelli, le influenze 
della tradizione 

 
 
 
 
 
 
LETTERATURA 
 
 
 
 
UNIT A 
 
THE MIDDLE 
AGES 
 
 
G. Chaucer 
 
 
History and society
 
 
 
 
Lettura ed analisi  
 
 
 
testuale  di un 
brano  
 
 
tratto dai 
“Canterbury  
 
Tales” 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
LETTERATURA 
 
 
 
 
UNIT C 
 
THE 
RESTORATION  
 
 
AND XVIII 
CENTURY 
 
 
J. Milton 
 
 
“Paradise Lost” 
 
 
 
Lettura ed analisi  
 
 
History and 
society 
 
 
 
The Rise of the 
Novel: 
 
 

 
 
 
 
UNIT E. 
 
THE 
VICTORIANS 
 
 
Early Victorian  
 
 
Writers- 
 
C.Dickens 
 
E.Bronte 
 
C. Bronte 
 
 
 
Late Victorian 
Writers 
 
R.L. Stevenson 
 
T. Hardy 
 
E. Gaskel 
 
 
O. Wilde 
 
Lettura e analisi  
 
testuale 
 
History and 
Society. 



Individuare 
collegamenti e 
relazioni: 
elaborando 
argomentazioni 
coerenti, individuare 
e rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi, 
anche appartenenti 
a diverse discipline e 
lontani nello spazio e 
nel tempo, 
cogliendone la 
natura sistemica, 
individuando 
analogie e 
differenze, cause ed 
effetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Padroneggiare le 
strutture 
linguistiche, 
stilistiche e 
retoriche presenti 
nei testi. 
 
Individuare natura, 
funzioni e scopi 
comunicativi ed 
espressivi di un 
testo. 

letteraria e della 
letteratura coeva. 
 
 
Comprendere il 
messaggio e gli scopi 
di un testo o di 
un'opera e metterli in 
relazione con le scelte 
operate dall'autore. 
 

 
 
 
 
 
UNIT B 
 
 
 
THE  
RENAISSANCE 
 
The sonnet 
 
T. Wyatt 
 
Earl of Surrey 
 
P. Sidney 
 
 
W. Shakespeare:  
 
 
 
Sonnets ,  
Lettura ed analisi 
testuale 
 
 
 
 
 
 
Theatre:  tragedies 
and comedies. 
 
Shakespeare’s 
plays 
 
 

 
D. Defoe 
 
 
S. Richardson 
 
 
 
Lettura ed analisi  
 
 
testuale 
 
 
History and 
society 
 
 
 
 
 
UNIT D 
 
THE  
ROMANTICS 
 
Writers of the 
First generation: 
 
W. Blake 
 
W.Wordsworth 
 
 
 
S. T.Coleridge 
 
 
 Writers of  
the second 
generation 

 
 
UNIT F. 
 
 
THE MODERN 
AGE 
 
 
The War Poets 
 
R. Brooke 
 
S. Sassoon 
 
 
The modernists 
 
Joyce/Woolf 
 
J. Conard 
 
W.H.Auden 
 
E.M. Foster 
 
 
UNIT G 
 
 
THE PRESENT 
AGE 
 
 
 
S.Beckett 
 
 
P. Larkin 
 



Romeo and Juliet 
 
 
Hamlet 
 
 
 

 
P.B.Shelley 
 
 
G.G. Lord Byron 
 
 
J.Keats 
 

 
 

Asse culturale: ASSE MATEMATICO 
DISCIPLINE: matematica 

MATEMATICA                   
PRIMO BIENNIO 

                              
           
COMPETENZE 
CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 
SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA

COMPETENZE DI 
BASE RIFERITE 
AGLI ASSI 
CULTURALI 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ 
SPECIFICHE 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

I ANNO 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO  

II ANNO 

 
Definite dal 
Parlamento europeo e 
dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione 
del 18 dicembre 2006) 
 
 
1.Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
2.Comunicazione nelle 
lingue straniere. 

 
Definite dal DM n.139 del 
22 agosto 2007 e D.M. n. 
9/2010 

 

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

 
Definite dal DM 
n.139 del 22 
agosto 2007 
  
Imparare ad 
imparare: 
organizzare il 
proprio 
apprendimento 
individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie 
fonti e modalità di 

 
 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 

 
I E II ANNO 

 Sa confrontare 
numeri 
appartenenti a 
diversi insiemi 
numerici 

 
 Sa operare con i 

diversi insiemi 
numerici 

 
MATEMATICA 

ALGEBRA 

 Insiemi e Funzioni 

 Gli insiemi numerici 
N, Z 

 Gli insiemi numerici 
Q, R 

 Espressioni 

 
MATEMATICA 

ALGEBRA 

 I Sistemi lineari 

 I radicali 

 Il piano cartesiano 

 La retta nel piano 
cartesiano 



 
3.Competenza 
matematica e compe- 
tenze di base in 
scienza 
 e tecnologia. 
 
4.Competenza 
digitale. 
 
5.Imparare ad 
imparare. 
 
6.Competenze sociali 
e civiche. 
 
 
7.Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 

 

 

2. Confrontare e 
analizzare figure 
geometriche, 
individuando invarianti e 
relazioni. 

 

 

3.  Individuare le 
strategie appropriate per 
la soluzione di problemi 

 

 

4. 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 

 

 

informazione e 
formazione, anche 
in funzione dei 
tempi disponibili, 
delle proprie 
strategie e del 
proprio metodo 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 e di 
complessità 
diversa, trasmessi 
utilizzando 
linguaggi diversi 
mediante diversi 
supporti 
rappresentare 

percentuali a 
frazioni..); 

 
 Comprendere il 

significato di 
potenza; calcolare 
potenze e applicarne 
le proprietà.  

 
 Tradurre brevi 

istruzioni in 
sequenze simboliche 
(anche con tabelle); 
risolvere sequenze 
di operazioni e 
problemi sostituendo 
alle  variabili letterali 
i valori numerici. 

 
 Comprendere il 

significato logico-
operativo di rapporto 
e grandezza 
derivata; impostare 
uguaglianze di 
rapporti per risolvere 
problemi di 
proporzionalità  e 
percentuale; 
risolvere semplici 
problemi diretti e 
inversi 

 
 comprendere il 

concetto di 
equazione e quello 

eseguendo le 
operazioni e 
semplificando le 
espressioni 

 
 Sa risolvere brevi 

espressioni nei 
diversi insiemi 
numerici 

 
 Sa rappresentare 

la soluzione di un 
problema con  
un’espressione e 
calcolarne il valore  
anche utilizzando 
una calcolatrice. 

 Sa utilizzare la 
notazione 
scientifica. 

 
 Sa applicare le 

proprietà delle 
potenze 

 
 Sa operare con il 

calcolo letterale 

 
 Sa risolvere 

equazioni e 
disequazioni di 

Algebriche e Monomi 

 I Polinomi 

 Le Equazioni 

 Le Disequazioni 

 La Statistica 
descrittiva 

 

GEOMETRIA 

 I primi elementi 
 I triangoli e i criteri di 

congruenza 
 Parallelismo e 

perpendicolarità nel 
piano 

 Le isometrie nel 
piano 

 Parallelogrammi, 
trapezi e poligoni 
regolari 

 
INFORMATICA 

 Computer e Software 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Le funzioni di 
proporzionalità 

 La probabilità 

 

GEOMETRIA 

 L’equivalenza dei 
poligoni 

 Grandezze, misure 
proporzionalità e 
aree 

 Omotetie e 
similitudini 

 
INFORMATICA 

 Software applicativo: 
videoscrittura foglio 
elettronico, 
presentazione e 
database 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



eventi, fenomeni, 
principi, concetti, 
procedure 
utilizzando 
linguaggi diversi e 
diverse conoscenze 
disciplinari, 
attraverso differenti 
supporti. 
 
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 e 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 i propri diritti 
e bisogni 
riconoscendo quelli 
altrui, le opportunità 

di funzione 

 
 Riconoscere i 

principali enti, figure 
e luoghi geometrici e 
descriverli con 
linguaggio naturale 

 Individuare le 
proprietà essenziali 
delle figure e 
riconoscerle in 
situazioni concrete 

 Applicare le 
principali formule 
relative alla retta e 
alle figure 
geometriche sul 
piano cartesiano 

 In casi reali di facile 
leggibilità risolvere 
problemi di tipo 
geometrico, e 
ripercorrerne le 
procedure di 
soluzione 

 Comprendere i 
principali passaggi 
logici di una 
dimostrazione 

 Progettare un 
percorso risolutivo 
strutturato in tappe 

 Formalizzare il 
percorso di 

primo grado 

 
 Sa risolvere 

sistemi di 
equazioni e di 
disequazioni di 
primo grado  

 
 Sa individuare le 

strategie 
appropriate per la 
risoluzione di 
problemi che 
hanno come 
modello equazioni 
o disequazioni e 
saperle applicare 
in contesti reali  

 
 E’ in grado di 

utilizzare le 
tecniche e le 
procedure di 
calcolo aritmetico 
ed algebrico  in 
contesti reali.  

 
 E’ in grado di 

tradurre dal 
linguaggio verbale 
a un linguaggio 
simbolico e 



comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità. 
 
Risolvere 
problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti 
e le risorse 
adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo 
soluzioni 
utilizzando 
contenuti e metodi 
delle varie 
discipline. 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni: 
elaborando 
argomentazioni 
coerenti, 
individuare e 
rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi, 
anche appartenenti 
a diverse discipline 
e lontani nello 
spazio e nel tempo, 
cogliendone la 
natura sistemica, 
individuando 

soluzione di un 
problema attraverso 
modelli algebrici e 
grafici  

 Convalidare i risultati 
conseguiti  sia 
empiricamente, sia 
mediante 
argomentazioni 

 Tradurre dal 
linguaggio naturale 
al linguaggio 
algebrico e viceversa 

 Raccogliere, 
organizzare e 
rappresentare un 
insieme di dati. 

 Rappresentare classi 
di dati mediante 
istogrammi e 
diagrammi a torta. 

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

 Riconoscere una 
relazione tra 
variabili, in termini di 
proporzionalità 
diretta o inversa e 
formalizzarla 
attraverso una 
funzione 

viceversa 

 
 Sa riconoscere i 

principali enti, 
figure e luoghi 
geometrici e riesce 
a descriverli con 
linguaggio naturale

 
 Sa confrontare 

segmenti ed angoli 

 
 E’ in grado di 

riconoscere i 
poligoni 
congruenti, in 
particolare i 
triangoli 

 
 Sa riconoscere 

parallelogrammi, 
parallelogrammi 
particolari e trapezi 
ed individuarne le 
proprietà 

 
 Sa utilizzare le 

proprietà 
essenziali delle 
figure per la 
risoluzione di 
problemi concreti 



analogie e 
differenze, cause 
ed effetti.  
 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione: 
acquisire e 
interpretare 
criticamente 
l’informazione 
ricevuta nei diversi 
ambiti disciplinari 
attraverso diversi 
strumenti 
comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e 
l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni. 

 

matematica. 

 Rappresentare sul 
piano cartesiano il 
grafico di una 
funzione. 

 Valutare l’ordine di 
grandezza di un 
risultato. 

 Elaborare e gestire 
semplici calcoli 
attraverso un foglio 
elettronico  

 Elaborare e gestire 
un foglio elettronico 
per rappresentare in 
forma grafica i 
risultati dei calcoli 
eseguiti 

 

 
 E’ in grado di 

ricavare la 
corrispondenza fra 
gli aspetti 
geometrici e quelli 
algebrici che 
caratterizzano la 
geometria analitica 
e utilizzarla per la 
risoluzione di 
problemi 

 Sa usare un 
linguaggio 
adeguato nella 
descrizione-analisi 
di un problema 

 
 Sa raccogliere, 

organizzare e 
rappresentare un 
insieme di dati 
nelle varie forme 

 Sa utilizzare 
modelli 
probabilistici per 
risolvere semplici 
problemi reali ed 
effettuare scelte 
consapevoli 

 

 



MATEMATICA                   
SECONDO BIENNIO e MONOENNIO 

 
             
COMPETENZE 

CHIAVE PER 
L’APPRENDIME
NTO 
PERMANENTE 
NELLA 
SOCIETA’ 
CONTEMPORAN
EA 

COMPETEN
ZE DI BASE 
RIFERITE 
AGLI ASSI 
CULTURALI 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ 
SPECIFICHE 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

III ANNO 

UNITÀ DI 
APPRENDIMEN

TO  
IV ANNO 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO  

V ANNO 

 
Definite dal Parlamento 
europeo e dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione del 18 
dicembre 2006) 
 
 
1.Comunicazione 
nella madrelingua. 
 
2.Comu
nicazion
e nelle 
lingue 
stranier
e. 
 
3.Competenza 
matematica e 
compe- 
tenze di base in 
scienza 
 e tecnologia. 
 
4.Competenza 
digitale. 
 
5.Imparare ad 

 
Definite dal DM 
n.139 del 22 
agosto 2007 e 
D.M. n.9/2010 
 
1. 
Utilizzare le 
tecniche e le 
procedure del 
calcolo 
aritmetico ed 
algebrico, 
rappresentan
dole anche 
sotto forma 
grafica  
 
2. 
Confrontare e 
analizzare 
figure 
geometriche, 
individuando 
invarianti e 
relazioni. 
 
 

 
Definite dal DM n.139 
del 22 agosto 2007 
 
Imparare ad 
imparare: 
organizzare il 
proprio 
apprendimento 
individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie 
fonti e modalità di 
informazione e 
formazione, anche 
in funzione dei 
tempi disponibili, 
delle proprie 
strategie e del 
proprio metodo di 
lavoro. 
 
Progettare: 
elaborare e 
realizzare progetti 
riguardanti lo 
sviluppo delle 
proprie attività di 

 
 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 

 Sa risolvere  
equazioni e 
disequazioni 
di secondo 
grado e di 
grado 
superiore al 
secondo  

 Sa operare 
con i numeri 
complessi 
nelle forme 
algebrica, 
trigonometri
ca e 
esponenzial
e 

 Sa risolvere 
equazioni e 
disequazioni 
irrazionali e 
con il valore 

ALGEBRA 
 
 Modelli di secondo 

grado 
 
 Modelli di grado 

superiore e 
irrazionali 

 
 Goniometria e 

trigonometria 
 
 I vettori 
 
GEOMETRIA 
 
 La circonferenza e i 

poligoni 
 
 
GEOMETRIA 
ANALITICA 
 

 Le formule 
goniometriche 
 

 Equazioni e 
disequazioni 
goniometriche 

 
 La funzione 

esponenziale e 
la funzione 
logaritmica 

 
 La geometria 

nello spazio 
 
 Analisi ed 

interpretazione 
dati statistici 

 
 Il calcolo 

combinatorio e 
il calcolo delle 
probabilità 

 

 Insiemi numerici e 
funzioni 
 

 Funzioni e limiti 
 
 Funzioni e 

continuità 
 
 Funzioni e derivate 

 
 Punti estremanti e 

punti di inflessione 
 
 Lo studio di 

funzione 
 
 Gli Integrali 

 
 
 
 
 
 



imparare. 
 
6.Competenze 
socialie civiche. 
 
 
7.Spirito di iniziativa 
e imprenditorialità. 
 
8. Consapevolezza 
ed espressione 
culturale. 
 

 

3. 
Individuare le 
strategie 
appropriate 
per la 
soluzione di 
problemi 
 
 
4. 

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

 

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 e di 
complessità 
diversa, trasmessi 
utilizzando 
linguaggi diversi 
mediante diversi 
supporti 
rappresentare 
eventi, fenomeni, 
principi, concetti, 
procedure 
utilizzando 
linguaggi diversi e 
diverse conoscenze 
disciplinari, 
attraverso differenti 
supporti. 
 
Collaborare e 
partecipare: 
interagire in 
gruppo, 
comprendendo i 

proprietà.  

 Tradurre brevi 
istruzioni in 
sequenze 
simboliche (anche 
con tabelle); 
risolvere sequenze 
di operazioni e 
problemi 
sostituendo alle  
variabili letterali i 
valori numerici. 

 Comprendere il 
significato logico-
operativo di 
rapporto e 
grandezza 
derivata; 
impostare 
uguaglianze di 
rapporti per 
risolvere problemi 
di proporzionalità  
e percentuale; 
risolvere semplici 
problemi diretti e 
inversi 

 comprendere il 
concetto di 
equazione e quello 
di funzione 

 Riconoscere i 
principali enti, 

assoluto 

 Sa risolvere 
equazioni e 
disequazioni 
goniometric
he 

 Sa 
Individuare 
strategie 
appropriate 
per risolvere 
problemi 
che hanno 
come 
modello 
equazioni e 
disequazioni 
con valore 
assoluto e 
irrazionali 

 Riesce a 
trovare le 
strategie 
appropriate 
per risolvere 
problemi 
che hanno 
come 
modello 
equazioni e 
disequazioni 
esponenziali 
e 

 La parabola 
 

 La circonferenza 
 

 L’ellisse e l’iperbole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



diversi punti di 
vista, valorizzando 
le proprie e le altrui 
capacità, gestendo 
la conflittualità, 
contribuendo 
all’apprendimento 
comune e 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 i propri diritti 
e bisogni 
riconoscendo quelli 
altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità. 
 
Risolvere 
problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti 
e le risorse 
adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 

figure e luoghi 
geometrici e 
descriverli con 
linguaggio naturale

 Individuare le 
proprietà 
essenziali delle 
figure e 
riconoscerle in 
situazioni concrete 

 Applicare le 
principali formule 
relative alla retta e 
alle figure 
geometriche sul 
piano cartesiano 

 In casi reali di 
facile leggibilità 
risolvere problemi 
di tipo geometrico, 
e ripercorrerne le 
procedure di 
soluzione 

 Comprendere i 
principali passaggi 
logici di una 
dimostrazione 

 Progettare un 
percorso risolutivo 
strutturato in tappe 

 Formalizzare il 

logaritmiche 

 
 
 Sa ricavare 

l’equazione 
di una 
conica 
assegnate 
determinate 
condizioni e 
riesce a 
rappresenta
rla 
graficament
e 

 Riesce a 
stabilire la 
posizione di 
una retta 
rispetto alle 
coniche 

 Sa stabilire  
le posizioni 
di due 
coniche 

 
 Sa operare 

con 
problemi su 
coniche e 
rette 

 

 
 
:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



proponendo 
soluzioni 
utilizzando 
contenuti e metodi 
delle varie 
discipline. 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni: 
elaborando 
argomentazioni 
coerenti, 
individuare e 
rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi, 
anche appartenenti 
a diverse discipline 
e lontani nello 
spazio e nel tempo, 
cogliendone la 
natura sistemica, 
individuando 
analogie e 
differenze, cause 
ed effetti.  
 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione: 
acquisire e 
interpretare 
criticamente 
l’informazione 
ricevuta nei diversi 
ambiti disciplinari 
attraverso diversi 
strumenti 

percorso di 
soluzione di un 
problema 
attraverso modelli 
algebrici e grafici  

 Convalidare i 
risultati conseguiti  
sia empiricamente, 
sia mediante 
argomentazioni 

 Tradurre dal 
linguaggio naturale 
al linguaggio 
algebrico e 
viceversa 

 Raccogliere, 
organizzare e 
rappresentare un 
insieme di dati. 

 Rappresentare 
classi di dati 
mediante 
istogrammi e 
diagrammi a torta. 

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

 Riconoscere una 

 Riesce ad 
applicare i 
teoremi  sui 
triangoli 
rettangoli 

 Sa operare 
con i 
teoremi sui 
triangoli 
qualsiasi 

 Sa operare 
con le 
formule di 
area e 
volume dei 
solidi 
notevoli 

 
 
 Sa operare 

con 
disposizioni, 
permutazion
i, 
combinazion
i 

 Sa utilizzare 
il calcolo 
combinatori
o per il 
calcolo delle 
probabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e 
l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni. 

 

relazione tra 
variabili, in termini 
di proporzionalità 
diretta o inversa e 
formalizzarla 
attraverso una 
funzione 
matematica. 

 Rappresentare sul 
piano cartesiano il 
grafico di una 
funzione. 

 Valutare l’ordine di 
grandezza di un 
risultato. 

 

 Sa gestire 
semplici 
problematic
he di natura 
probabilistic
a e statistica 

 
 
 Sa 

riconoscere 
una 
funzione 
numerica 
reale. 

 Sa fornire la 
definizione 
di dominio e 
di codominio 
diuna 
funzione 

 Sa stabilire 
il campo di 
esistenza di 
semplici 
funzioni. 

 Sa 
interpretare 
il grafico 
della 
funzione per 
valutare il 
dominio ed il 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



codominio 

 Sa 
riconoscere 
gli elementi 
essenziali e 
le proprietà 
di una 
funzione 
reale ed è in 
grado di 
rappresenta
rla sul piano 
cartesiano 

 Sa stabilire 
l’andamento 
di una 

funzione al 
finito o 
all’infinito in 
seguito al 
risultato 
dell’operazio
ne 

 Sa applicare 
il calcolo dei 
limiti allo 
studio 
dell’andame
nto grafico 
di una 
funzione 

 Sa 
applicazione 
del teorema 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



degli zeri 
alla 
risoluzione 
approssimat
a di 
equazioni 

 Sa 
determinare 

l’equazione 
della retta 
tangente e 
della 
normale 
al grafico di 
una 
funzione. 

 Sa 
determinare 
la 

funzione 
derivata 
prima. 

 Sa trovare 
massimi e 

minimi 
relativi di 
una 
funzione. 

 Sa studiare 
la concavità 
di 

una 
funzione 

 Sa  studiare 



 

 

 

le 
caratteristic
he del 
grafico di 
una 
funzione 
mediante le 
derivate e 
rappresenta
re una  
funzione. 

 Sa calcolare 
la classe 

di primitive 
di una 
funzione  

 Sa utilizzare 
il calcolo 
integrale per 
il calcolo di 
aree piane  

 Riesce a 
risolvere 
problemi di 
massimo e 
di minimo in 
vari ambito 



Asse culturale: ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 
DISCIPLINE: fisica; scienze naturali; scienze motorie 
 

FISICA                   
SECONDO BIENNIO e MONOENNIO 

             
COMPETENZE 

CHIAVE PER 
L’APPRENDIME
NTO 
PERMANENTE 
NELLA 
SOCIETA’ 
CONTEMPORAN
EA 

COMPETEN
ZE DI BASE 
RIFERITE 
AGLI ASSI 
CULTURALI 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ 
SPECIFICHE 

UNITÀ DI 
APPRENDIME

NTO 
III ANNO 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENT

O  
IV ANNO 

UNITÀ DI 
APPRENDIMEN

TO  
V ANNO 

 
Definite dal Parlamento 
europeo e dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione del 18 
dicembre 2006) 
 
 
1.Comunicazione 
nella madrelingua. 
 
2.Comu
nicazion
e nelle 
lingue 
stranier
e. 
 
3.Competenza 
matematica e 
compe- 
tenze di base in 
scienza 

 
Definite dal DM 
n.139 del 22 
agosto 2007 e 
D.M. n.9/2010 
 
1. 
Osservare, 
descrivere ed 
analizzare 
fenomeni 
appartenenti 
alla realtà 
naturale e 
artificiale e 
riconoscere 
nelle varie 
forme i 
concetti di 
sistema e di 
complessità. 
 

 
Definite dal DM n.139 
del 22 agosto 2007 
 
Imparare ad 
imparare: 
organizzare il 
proprio 
apprendimento 
individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie 
fonti e modalità di 
informazione e 
formazione, anche 
in funzione dei 
tempi disponibili, 
delle proprie 
strategie e del 
proprio metodo di 
lavoro. 
 

 
 Utilizzare 

consapevolmente le 
procedure di calcolo  

 
 Cogliere analogie e 

differenze strutturali 
tra argomenti diversi 

 
 Utilizzare il 

formalismo fisico in 
modo adeguato al 
contesto  

 
 Analizzare fenomeni 

individuando le 
variabili che li 

  
 Valutare situazioni 

problematiche e 
tradurle in un 
modello 
matematico 

 
 Risolvere problemi 

nei diversi ambiti 
della fisica  

 
 Rielaborare 

criticamente e in 
modo significativo 
le conoscenze e le 
competenze in 
situazioni nuove 

 
 La misura: il 

fondamento 
della fisica 

 Elaborazione 
dei dati 

 Gli 
spostamenti e 
le forze: 
grandezze 
vettoriali 

 L’equilibrio 
dei solidi 

 L’equilibrio 
dei fluidi 

 Il moto 
rettilineo 

 I principi della 
dinamica 

 
 I moti circolari e 

rotatori 
 I moti dei 

pianeti e dei 
satelliti 

 Il moto 
armonico e le 
onde 
meccaniche  

 Il suono 
 La natura della 

luce 
 Riflessione 

rifrazione e 
dispersione 
della luce 

 La temperatura 
 Il calore e i 

 
 La carica e il 

campo 
elettrico 

 Il potenziale e 
la capacità 

 La corrente 
elettrica 

 Il magnetismo 

 L’induzione 
elettromagneti
ca 

 Le onde 
elettromagneti



 e tecnologia. 
 
4.Competenza 
digitale. 
 
5.Imparare ad 
imparare. 
 
6.Competenze 
socialie civiche. 
 
 
7.Spirito di iniziativa 
e imprenditorialità. 
 
8. Consapevolezza 
ed espressione 
culturale. 
 

 

 
 
 
2. 
Analizzare 
qualitativame
nte e 
quantitativam
ente 
fenomeni 
legati alle 
trasformazion
i di energia a 
partire 
dall’esperienz
a. 
 
 
 
 
3. 
 Essere 
consapevole 
delle 
potenzialità e 
dei limiti delle 
tecnologie 
nel contesto 
culturale e 
sociale in cui 
vengono 
applicate. 

 

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 e di 
complessità 
diversa, trasmessi 
utilizzando 
linguaggi diversi 
mediante diversi 
supporti 
rappresentare 
eventi, fenomeni, 
principi, concetti, 
procedure 
utilizzando 
linguaggi diversi e 
diverse conoscenze 
disciplinari, 
attraverso differenti 
supporti. 

caratterizzano  

 
 Esaminare dati e 

ricavare informazioni 
significative da 
tabelle e grafici  

 
 Conoscere il 

contesto storico in 
cui sono inseriti i 
temi della fisica 
studiati  

 
 Comprendere il 

valore culturale della 
Fisica e il contributo 
dato allo sviluppo del 
pensiero  

 
 Riconoscere 

l‟ambito di validità 
delle leggi 
scientifiche e 
distinguere la realtà 
fisica dai modelli 
costruiti per la sua 
interpretazione  

 
 Comprendere il 

rilievo storico di 
alcuni importanti 
eventi fisici;  

 
 Sintetizzare il 

contenuto di un 
problema 
ipotizzando ì 
procedimenti 
risolutivi 

 
 Leggere e 

interpretare le 
rappresentazioni 
grafiche, per 
ricavarne 
informazioni e 
comprendere il loro 
significato;  

 
 Applicare quanto 

appreso alla 
risoluzione di 
problemi;  

 

 

 

 

 La 
composizione 
dei moti 

 Il lavoro e 
l’energia 

 La quantità di 
moto e gli urti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cambiamenti di 
stato della 
materia 

 La 
termodinamica 
e i suoi principi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

che 

 La teoria della 
relatività 

 La teoria 
quantistica e 
la fisica 
atomica 

 Il nucleo 

 Le particelle 
elementari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 e 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 i propri diritti 
e bisogni 
riconoscendo quelli 
altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità. 
 
Risolvere 
problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



verificando ipotesi, 
individuando le fonti 
e le risorse 
adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo 
soluzioni 
utilizzando 
contenuti e metodi 
delle varie 
discipline. 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni: 
elaborando 
argomentazioni 
coerenti, 
individuare e 
rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi, 
anche appartenenti 
a diverse discipline 
e lontani nello 
spazio e nel tempo, 
cogliendone la 
natura sistemica, 
individuando 
analogie e 
differenze, cause 
ed effetti.  
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione: 
acquisire e 
interpretare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SCIENZE NATURALI                   

PRIMO BIENNIO 
                              

           
COMPETENZE 
CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 
SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA

COMPETENZE DI 
BASE RIFERITE 
AGLI ASSI 
CULTURALI 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ 
SPECIFICHE 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

I ANNO 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO  

II ANNO 

 
Definite dal 
Parlamento europeo e 
dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione 
del 18 dicembre 2006) 
 
 
1.Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
2.Comunicazione nelle 

 
Definite dal DM n.139 
del 22 agosto 2007 e 
D.M. n.9/2010 
 
1. 
Osservare, descrivere 
ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie 
forme i concetti di 

 
Definite dal DM 
n.139 del 22 
agosto 2007 
  
Imparare ad 
imparare: 
organizzare il 
proprio 
apprendimento 
individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie 

 
● Raccogliere dati 
attraverso 
l’osservazione diretta 
dei fenomeni naturali 
(fisici, chimici, 
biologici, geologici, 
ecc.) o degli oggetti 
artificiali o con la 
consultazione di testi e 
manuali o media. 
 
 ● Organizzare e 

 
I ANNO 

 
Sa illustrare dati 
attraverso 
l’osservazione di 
fenomeni naturali  o la 
consultazione di testi e 
manuali o media. 
 
Sa distinguere le 
grandezze fisiche e sa 
eseguire misure di 

 
CHIMICA 
 
1. Misure e calcoli: 
grandezze 
fondamentali e 
derivate. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

criticamente 
l’informazione 
ricevuta nei diversi 
ambiti disciplinari 
attraverso diversi 
strumenti 
comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e 
l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni. 

 



lingue straniere. 
 
3.Competenza 
matematica e compe- 
tenze di base in 
scienza 
 e tecnologia. 
 
4.Competenza 
digitale. 
 
5.Imparare ad 
imparare. 
 
6.Competenze sociali 
e civiche. 
 
 
7.Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 

 

sistema e di 
complessità. 
 
 
 
 
2. 
Analizzare 
qualitativamente e 
quantitativamente 
fenomeni legati alle 
trasformazioni di 
energia a partire 
dall’esperienza. 
 
 
 
 
3. 
 Essere consapevole 
delle potenzialità e dei 
limiti delle tecnologie 
nel contesto culturale 
e sociale in cui 
vengono applicate. 

 

fonti e modalità di 
informazione e 
formazione, anche 
in funzione dei 
tempi disponibili, 
delle proprie 
strategie e del 
proprio metodo 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 e di 
complessità 
diversa, trasmessi 
utilizzando 
linguaggi diversi 
mediante diversi 
supporti 

rappresentare i dati 
raccolti. 
 
● Individuare con la 
guida del docente, una 
possibile 
interpretazione dei dati 
in base a semplici 
modelli. 
 
● Presentare i risultati 
dell’analisi. 
 
● Utilizzare 
classificazioni, 
generalizzazioni e/o 
schemi logici per 
riconoscere il modello 
di riferimento. 
 
● Riconoscere e 
definire i principali 
aspetti di un 
ecosistema. 
 
● Essere consapevoli 
del ruolo che i processi 
tecnologici giocano 
nella modifica 
dell’ambiente che ci 
circonda considerato 
come ecosistema. 
 
● Analizzare in 
maniera sistemica un 
determinato ambiente 
al fine di valutarne i 
rischi per  i suoi 
fruitori. 
 
● Interpretare un 

massa, volume e 
densità dei corpi. 
 
E’ in grado di 
convertire misure di 
temperatura tra le 
diverse scale 
termometriche. 
 
Sa utilizzare la 
notazione scientifica. 
 
Sa descrivere 
proprietà, stati, 
struttura e 
trasformazioni della 
materia. 
 
 
E’ in grado di 
riconoscere sostanze 
pure, miscugli 
omogenei ed 
eterogenei. 
 
Sa distinguere tra 
elementi e composti, e 
tra atomi e molecole. 
 
Sa leggere e 
rappresentare simboli 
e formule chimiche. 
 
Sa usare un linguaggio 
adeguato nella 
descrizione-analisi dei 
fenomeni chimici. 
 
Sa individuare le 
interazioni tra litosfera, 
idrosfera, atmosfera e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Materia e 
particelle:  
gli stati della materia, 
proprietà e 
trasformazioni della 
materia. 
 
3. Miscugli e metodi 
di separazione, le 
soluzioni. 
 
 
 
4. Sostanze pure: 
simboli e formule 
chimiche. Atomi e 
molecole. Legge della 
composizione 
costante. 
 
 
 
 
 
 
 
SCIENZE DELLA 
TERRA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



rappresentare 
eventi, fenomeni, 
principi, concetti, 
procedure 
utilizzando 
linguaggi diversi e 
diverse conoscenze 
disciplinari, 
attraverso differenti 
supporti. 
 
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 e 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 i propri diritti 
e bisogni 
riconoscendo quelli 

fenomeno naturale o 
un sistema artificiale 
dal punto di vista 
energetico 
distinguendo le varie 
trasformazioni di 
energia in rapporto alle 
leggi che le 
governano. 
 
● Avere la 
consapevolezza dei 
possibili impatti 
sull’ambiente naturale 
dei modi di produzione 
e di utilizzazione della 
energia nell’ambito 
quotidiano. 
 
● Riconoscere il ruolo 
della tecnologia nella 
vita quotidiana e 
nell’economia della 
società. 
 
● Saper cogliere le 
interazioni tra 
esigenze di vita e 
processi tecnologici. 
 
● 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 

biosfera. 
 
Sa descrivere forma, 
struttura e 
caratteristiche fisiche 
del pianeta Terra. 
 
E’ in grado di 
descrivere le 
caratteristiche dei 
corpi celesti e la 
struttura del Sistema 
Solare. 
 
Sa spiegare le leggi 
che regolano i moti dei 
pianeti.  
 
Sa descrivere i moti     
della Terra e le 
principali 
conseguenze. 
 
Sa individuare le aree 
più instabili della Terra 
e collegare i fenomeni 
sismici e vulcanici con 
la dinamica della 
litosfera. 
 
E’ in grado di 
descrivere struttura e 
composizione 
dell’atmosfera. 
 
Sa utilizzare in modo 
appropriato i termini di 
temperatura, 
pressione e umidità 
per descrivere le 
condizioni 

1. L’Universo e il 
Sistema Solare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. I moti della Terra e 
le loro conseguenze. 
 
3. L’orientamento e 
la misura del tempo. 
4. La Luna, 
caratteristiche e 
moti. 
 
5. La dinamica della 
Terra: processi 
endogeni ed esogeni.  
 
6. Composizione, 
struttura e movimenti 
della litosfera. 
 
7. L’atmosfera: 
struttura, 
composizione e 
caratteristiche chimico-
fisiche.  
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità. 
 
Risolvere 
problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti 
e le risorse 
adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo 
soluzioni 
utilizzando 
contenuti e metodi 
delle varie 
discipline. 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni: 
elaborando 
argomentazioni 
coerenti, 
individuare e 
rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi, 
anche appartenenti 
a diverse discipline 
e lontani nello 
spazio e nel tempo, 
cogliendone la 
natura sistemica, 

coerente esperienze 
vissute o testi 
ascoltati. 

● 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. 

● Comprendere i 
prodotti della 
comunicazione 

 

 ● Elaborare prodotti 
multimediali (testi, 
immagini, suoni, ecc.), 
anche con tecnologie 
digitali. 

● Conoscere e 
rispettare i beni 
culturali e ambientali a 
partire dal proprio 
territorio. 

● Comprendere il 
significato logico-
operativo di numeri 
appartenenti ai diversi 
sistemi numerici. 
Utilizzare le diverse 

atmosferiche. 
 
Sa distinguere tra 
tempo meteorologico e 
clima. 
 
E’ in grado di illustrare 
i processi di 
formazione ed 
evoluzione dei corsi 
d’acqua, dei ghiacciai, 
dei laghi e delle acque 
sotterranee. 
 
Sa descrivere le 
caratteristiche fisiche 
delle acque marine e i 
moti del mare. 
 
Sa riconoscere 
l’azione modellatrice 
delle acque marine e 
continentali. 

II ANNO 

Sa interpretare la 
teoria atomica di 
Dalton e le leggi 
ponderali della 
chimica. 

E’ in grado di collegare 
il nome ai simboli degli 
elementi e i due 
parametri che 
identificano un atomo 
al numero di particelle 
subatomiche. 

Sa utilizzare la tavola 
periodica per ricavare 

 
 
8. I climi  e il 
modellamento del 
paesaggio. 
 
9. L’idrosfera: 
proprietà dell’acqua e 
ciclo idrologico. 
 
10. Le acque 
continentali e 
marine. 
 
 
 
 
 
 
11. L’azione delle 
acque continentali e 
marine. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHIMICA 
 
1. L’atomo: teoria 
atomica di Dalton, le 
tre  leggi della chimica, 
particelle subatomiche. 
Numero atomico e 
numero di massa. La 
massa atomica. 
 
 
 
 
 
 
 



individuando 
analogie e 
differenze, cause 
ed effetti.  
 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione: 
acquisire e 
interpretare 
criticamente 
l’informazione 
ricevuta nei diversi 
ambiti disciplinari 
attraverso diversi 
strumenti 
comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e 
l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni. 

 

notazioni e saper 
convertire da una 
all’altra. 

● Comprendere il 
significato logico-
operativo di rapporto e 
grandezza derivata; 
risolvere semplici 
problemi diretti e 
inversi. 

● Leggere e 
interpretare tabelle e 
grafici in termini di 
corrispondenze fra 
elementi di due 
insiemi. 

● Valutare l’ordine di 
grandezza di un 
risultato. 

 

 

informazioni sugli 
elementi chimici. 

Sa interpretare le 
formule chimiche e 
calcolare la massa 
molecolare (o formula) 
e la massa molare di 
un composto di cui si 
conosce la formula. 

E’ in grado di 
effettuare calcoli per 
collegare massa, 
numero di moli e 
numero di particelle. 

E’ in grado di 
individuare i reagenti e 
i prodotti in una 
equazione chimica. 

Sa applicare 
procedure per 
bilanciare le equazioni 
chimiche. 

Sa riconoscere il tipo 
di reazione noti i 
reagenti e i prodotti. 

Sa illustrare le 
proprietà degli esseri 
viventi. 

E’ in grado di 
riconoscere le 
differenze, in termini di 
complessità, dei livelli 
gerarchici di 
organizzazione 

2. La tavola periodica 
degli elementi. 
 
 
 
3. La massa 
molecolare. La mole 
e la massa molare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Le reazioni 
chimiche:  equazioni 
chimiche e loro  
bilanciamento.  
Classificazione delle 
reazioni chimiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIOLOGIA 
 
1. I livelli di 
organizzazione dei 
viventi. 
 
 
 



biologica. 

Sa distinguere i 
principali legami 
chimici. 

Sa riconoscere e 
classificare le 
molecole biologiche in 
base alla loro struttura 
e funzione. 

E’ in grado di definire 
la teoria cellulare e 
riconoscere le 
differenze strutturali tra 
cellule dei procarioti e 
degli eucarioti e tra 
cellule animali e 
vegetali. 

Sa descrivere le 
strutture dei vari 
organuli cellulari e 
collegare le stesse alle 
rispettive funzioni. 

Sa classificare i diversi 
meccanismi di 
trasporto attraverso la 
membrana cellulare. 

E’ in grado di illustrare 
le principali fasi dei 
processi metabolici 
cellulari. 

Sa riconoscere 
l’importanza della 
biodiversità e 
individuare le principali 
regole di 

 
 
 
 
2. La chimica della 
vita: l’acqua e le 
molecole biologiche.  
 
 
 
 
 
 
3. La cellula:  
cellula procariote ed 
eucariote,  animale e 
vegetale. La 
membrana plasmatica, 
il nucleo, gli organuli 
cellulari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Metabolismo della 
cellula: energia, 
trasporti di membrana, 
enzimi, respirazione 
cellulare e fotosintesi. 
 
 
 
 
 
5.La varietà 
biologica: l’origine 
della vita, sistemi di 



nomenclatura. 

Sa distinguere e 
confrontare i diversi 
tipi di riproduzione 
degli organismi. 

Sa individuare 
analogie e differenze 
tra mitosi e meiosi. 

E’ in grado di 
rappresentare le leggi 
dell’ereditarietà 
biologica e sa 
interpretarle alla luce 
delle conoscenze 
attuali. 

Sa confrontare le 
principali teorie 
sull’evoluzione 
biologica e riconoscere 
il ruolo della selezione 
naturale. 

Sa distinguere tra le 
varie componenti di un 
ecosistema e sa 
riconoscere le relazioni 
che si instaurano tra 
organismi e ambiente. 

classificazione, batteri, 
protisti, funghi, piante, 
animali. 
 
6. I meccanismi 
dell’ereditarietà: 
riproduzione e 
divisione cellulare, 
mitosi e meiosi, 
nascita della genetica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. I meccanismi 
dell’evoluzione: 
teorie evolutive, prove 
dell’evoluzione, teoria 
sintetica, speciazione. 
 
 
8. Ecologia: 
interazioni negli 
ecosistemi, minacce 
alla biodiversità. 
 

 

 
 
 
 



SCIENZE NATURALI                   
SECONDO BIENNIO 

                              
           
COMPETENZE 
CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 
SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA

COMPETENZE DI 
BASE RIFERITE 
AGLI ASSI 
CULTURALI 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ 
SPECIFICHE 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

I ANNO 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO  

II ANNO 

 
Definite dal 
Parlamento europeo e 
dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione 
del 18 dicembre 2006) 
 
 
1.Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
2.Comunicazione nelle 
lingue straniere. 
 
3.Competenza 
matematica e compe- 
tenze di base in 
scienza 
 e tecnologia. 
 
4.Competenza 
digitale. 
 
5.Imparare ad 
imparare. 
 
6.Competenze sociali 
e civiche. 
 

 
Definite dal DM n.139 
del 22 agosto 2007 e 
D.M. n.9/2010 
 
 
1. 
Osservare, descrivere 
ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie 
forme i concetti di 
sistema e di 
complessità. 
 
 
 
 
 
2.  
Analizzare 
qualitativamente e 
quantitativamente 
fenomeni legati alle 
trasformazioni di 
energia a partire 
dall’esperienza. 
 
 

 
Definite dal DM 
n.139 del 22 
agosto 2007 
  
Imparare ad 
imparare: 
organizzare il 
proprio 
apprendimento 
individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie 
fonti e modalità di 
informazione e 
formazione, anche 
in funzione dei 
tempi disponibili, 
delle proprie 
strategie e del 
proprio metodo di 
lavoro. 
 
Progettare: 
elaborare e 
realizzare progetti 
riguardanti lo 
sviluppo delle 
proprie attività di 
studio e di lavoro, 

 
● Raccogliere dati 
attraverso 
l’osservazione diretta 
dei fenomeni naturali 
(fisici, chimici, 
biologici, geologici, 
ecc.) o degli oggetti 
artificiali o con la 
consultazione di testi e 
manuali o media. 
 
● Organizzare e 
rappresentare i dati 
raccolti. 
 
● Individuare con la 
guida del docente, una 
possibile 
interpretazione dei dati 
in base a semplici 
modelli. 
 
● Presentare i risultati 
dell’analisi. 
 
● Utilizzare 
classificazioni, 
generalizzazioni e/o 
schemi logici per 

 
III ANNO 

 
Sa descrivere i diversi 
modelli atomici e 
illustrare il modello 
quanto –meccanico 
usando in modo 
appropriato i termini: 
orbitale, livelli e 
sottolivelli di energia. 
 
E’ in grado di 
rappresentare le 
configurazioni 
elettroniche degli 
atomi. 
 
Sa collegare la 
configurazione 
elettronica di un 
elemento con la 
posizione occupata 
nella tavola periodica. 
 
Utilizzando la tavola 
periodica riesce ad 
illustrare le proprietà 
periodiche degli 
elementi. 

 
CHIMICA 
 
1. L’atomo:                    
i diversi  modelli 
atomici. 
Configurazione 
elettronica e proprietà 
periodiche degli 
elementi.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7.Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 

 

 
 
3. 
 Essere consapevole 
delle potenzialità e dei 
limiti delle tecnologie 
nel contesto culturale 
e sociale in cui 
vengono applicate. 
 

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 e di 
complessità 
diversa, trasmessi 
utilizzando 
linguaggi diversi 
mediante diversi 
supporti 
rappresentare 
eventi, fenomeni, 
principi, concetti, 
procedure 
utilizzando 
linguaggi diversi e 
diverse conoscenze 
disciplinari, 
attraverso differenti 
supporti. 
 
Collaborare e 
partecipare: 
interagire in 
gruppo, 
comprendendo i 
diversi punti di 

riconoscere il modello 
di riferimento. 
 
● Riconoscere e 
definire i principali 
aspetti di un 
ecosistema. 
 
● Essere consapevoli 
del ruolo che i processi 
tecnologici giocano 
nella modifica 
dell’ambiente che ci 
circonda considerato 
come ecosistema. 
 
● Analizzare in 
maniera sistemica un 
determinato ambiente 
al fine di valutarne i 
rischi per  i suoi 
fruitori. 
 
● 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. 
 
● Avere la 
consapevolezza dei 
possibili impatti 
sull’ambiente naturale 
dei modi di produzione 
e di utilizzazione della 
energia nell’ambito 

 
 
Sa distinguere le 
diverse caratteristiche 
dei legami chimici. 
 
Sa descrivere le 
principali proprietà che 
contraddistinguono i 
composti ionici e 
molecolari. 
 
E’ in grado di 
rappresentare 
geometria  e polarità di 
alcune molecole. 
 
Sa descrivere e 
analizzare le principali 
proprietà dei gas, dei 
liquidi e dei solidi. 
 
Sa risolvere semplici 
problemi che 
richiedono 
l’applicazione delle 
leggi dei gas e 
dell’equazione di stato 
dei gas ideali. 
 
 E’ in grado di 
applicare i diversi 
metodi usati per 
esprimere la 
concentrazione di una 
soluzione. 
 
E’ in grado di 
descrivere con esempi 
le proprietà colligative 
delle soluzioni. 

 

2. Legami  chimici:       
i legami chimici e forze 
di attrazione 
intermolecolare.    

 

 

 

 

 

3. I gas:                  
leggi  dei  gas, gas 
ideali ed equazione di 
stato. 

4. Stato solido e 
liquido:           
proprietà dei solidi e 
dei liquidi. 

 

 

5. Le soluzioni:             
natura e 
concentrazione delle 
soluzioni. Le proprietà 
colligative. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



vista, valorizzando 
le proprie e le altrui 
capacità, gestendo 
la conflittualità, 
contribuendo 
all’apprendimento 
comune e 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 i propri diritti 
e bisogni 
riconoscendo quelli 
altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità. 
 
Risolvere 
problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti 
e le risorse 
adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo 

quotidiano. 
 
● Riconoscere il ruolo 
della tecnologia nella 
vita quotidiana e 
nell’economia della 
società. 
 
● Saper cogliere le 
interazioni tra 
esigenze di vita e 
processi tecnologici. 
 
● 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. 

● 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 

 
 
Sa classificare i diversi 
tipi di composti 
inorganici. 
 
Sa attribuire i numeri 
di ossidazione agli 
elementi dei composti 
e applicare le regole di 
nomenclatura. 
 
E’ in grado di svolgere 
semplici calcoli con le 
moli. 
 
 
 
 
Sa spiegare le leggi di 
G. Mendel e 
rappresentare gli 
incroci con i quadrati di 
Punnet. 
 
Sa illustrare con 
opportuni esempi gli 
ampliamenti della 
genetica mendeliana e 
la trasmissione dei 
caratteri legati al 
sesso. 
 
E’ in grado di spiegare 
il codice genetico. 
 
Sa descrivere  
struttura e 
duplicazione del DNA. 
 
Sa illustrare le varie 

 

6. Nomenclatura   e  
formule chimiche:        
nomi e formule di 
elementi e ioni. 
Composti binari di 
ossigeno e idrogeno. 
Idrossidi, ossiacidi e 
loro anioni. I Sali.   

7. Aspetti quantitativi   
delle reazioni 
chimiche:                      
Calcoli con le particelle 
e con le moli nelle 
equazioni chimiche.        

        BIOLOGIA       

1. Ereditarieta’  dei  
caratteri:                   
le leggi di Mendel.  
Ampliamenti della 
genetica mendeliana. 
Associazione genica. 
Caratteri legati al 
sesso. 

 

 

2. Codice  genetico:     
struttura e 
duplicazione del DNA. 
Sintesi proteica. 
Mutazioni. Malattie 
genetiche. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



soluzioni 
utilizzando 
contenuti e metodi 
delle varie 
discipline. 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni: 
elaborando 
argomentazioni 
coerenti, 
individuare e 
rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi, 
anche appartenenti 
a diverse discipline 
e lontani nello 
spazio e nel tempo, 
cogliendone la 
natura sistemica, 
individuando 
analogie e 
differenze, cause 
ed effetti.  
 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione: 
acquisire e 
interpretare 
criticamente 
l’informazione 
ricevuta nei diversi 
ambiti disciplinari 
attraverso diversi 
strumenti 
comunicativi, 

chiara le informazioni. 

● Comprendere i 
prodotti della 
comunicazione 
audiovisiva. 

● Elaborare prodotti 
multimediali (testi, 
immagini, suoni, ecc.), 
anche con tecnologie 
digitali. 

● Conoscere e 
rispettare i beni 
culturali e ambientali a 
partire dal proprio 
territorio. 

● 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 logico-
operativo di rapporto e 
grandezza derivata; 
risolvere semplici 
problemi diretti e 
inversi. 

● Leggere e 
interpretare tabelle e 
grafici in termini di 
corrispondenze fra 
elementi di due 

fasi della sintesi delle 
proteine. 
 
Sa distinguere i diversi 
tipi di mutazioni 
genetiche 
evidenziando le 
possibili cause. 
 
E’ in grado di 
descrivere con esempi 
la genetica dei virus e 
dei batteri. 
  
Sa distinguere i 
meccanismi che 
regolano l’evoluzione 
delle popolazioni e 
delle specie. 
 

IV ANNO 
 

E’ in grado di 
distinguere le reazioni 
endotermiche da 
quelle esotermiche. 
 
E’ in grado di utilizzare 
le grandezze di 
energia interna, 
entalpia, entropia ed  
energia libera per 
prevedere la 
spontaneità di una 
trasformazione. 
 
Sa interpretare le 
equazioni 
termochimiche. 
 
Sa individuare i fattori 

 

 

 

 

3. Regolazione 
genica:                      
la genetica dei virus e 
dei batteri. 

 

4. Genetica ed 
evoluzione:                    
microevoluzione e 
macroevoluzione.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        CHIMICA 
                                  
1. La  termodinamica   
delle  trasformazioni:   
calore ed entalpia,  
entropia, energia 
libera, spontaneità 
delle trasformazioni. 

 

 

 

 

 

 



valutandone 
l’attendibilità e 
l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni. 

 
 

insiemi. 

● Valutare l’ordine di 
grandezza di un 
risultato. 

 

 

 
 

che influenzano la 
velocità delle reazioni. 
 
E’ in grado di definire 
l’equilibrio chimico.  
 
Sa applicare il 
principio di Le 
Chatelier e interpretare 
i valori della costante 
di equilibrio. 
 
E’ in grado di definire il 
comportamento degli 
acidi e delle basi 
secondo le diverse 
teorie. 
 
Sa interpretare le 
reazioni di equilibrio 
acido- base e 
riconoscere le coppie 
coniugate. 
 
Sa calcolare il valore 
delle costanti di 
dissociazione e 
spiegarne il significato. 
 
E’ in grado di calcolare 
il prodotto ionico 
dell’acqua, il pH e il 
pOH di una soluzione. 
 
Sa classificare le 
soluzioni utilizzando i 
valori del pH. 
 
Sa riconoscere una 
reazione di 
ossidoriduzione e 

2. La cinetica 
chimica:           
velocità   di  reazione, 
equilibrio chimico, 
principio di                 
Le Chatelier e  
costante di equilibrio.  

 

 

3. Gli  acidi e  le basi:   
teorie,  coppie 
coniugate acido-base 
e  loro forza. 
L’autoionizzazione 
dell’acqua e il pH delle 
soluzioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Le  reazioni  di  
ossidoriduzione:           
numeri di ossidazione, 



ricavare le due 
semireazioni. 
 
E’ in grado di applicare 
i metodi più semplici 
per bilanciare una 
reazione di ossido- 
riduzione. 
 
Sa classificare i 
principali tipi di tessuto 
animale. 
 
 
 
 
 
 
E’ in grado di 
descrivere l’anatomia 
e la fisiologia 
dell’apparato 
locomotore, digerente, 
respiratorio, 
circolatorio,  escretore 
e del sistema 
endocrino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ossidanti e riducenti. 
Metodi per bilanciare 
le reazioni di 
ossidoriduzione. 

 
 
 
 
 
 
       BIOLOGIA 
 
1. L’organizzazione 
del corpo umano:         
le funzioni vitali, 
struttura generale di 
un organismo e 
principali tipi di 
tessuto. 

2. Sistema  
scheletrico  e  
sistema muscolare:      
ossa, articolazioni e 
muscoli. La 
contrazione 
muscolare. 

3. L’apparato  
digerente e  la 
nutrizione.                     

4. L’ apparato 
respiratorio:   
anatomia e fisiologia 
dell’apparato 
respiratorio. 

5. L’apparato 
circolatorio:        
anatomia e fisiologia 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sa descrivere 
l’anatomia del sistema 
nervoso e degli organi 
di senso e il 
meccanismo della 
trasmissione del 
segnale. 
 
 
Sa descrivere 
l’apparato riproduttore 
maschile e femminile e 
il controllo ormonale 
della riproduzione. 
 
 
 
 
 
 
 
E’ in grado di definire i 
minerali e classificarli 

dell’apparato 
circolatorio, il cuore,  il 
ciclo cardiaco e il 
sangue.  

6. L’apparato  
escretore  e   
tegumentario:               
anatomia e fisiologia 
dell’apparato escretore 
dell’uomo. La pelle. 

 7.  Il sistema 
endocrino:                     
anatomia del sistema 
endocrino e 
meccanismo d’azione 
degli ormoni. 

8. Il  sistema   
nervoso  e   gli 
organi   di   senso:        
anatomia del sistema 
nervoso e 
trasmissione del 
segnale. Il sistema 
nervoso centrale e 
periferico. Gli organi di 
senso. 

9. L’ apparato 
riproduttore:                  
anatomia e fisiologia 
dell’ apparato 
riproduttore nell’uomo. 
Il controllo ormonale 
della riproduzione. 
Dalla fecondazione 
alla nascita.   

 



in base alla 
composizione. 
 
E’ capace di 
classificare le rocce in 
base ai processi 
litogenetici. 
 
Sa descrivere i 
fenomeni vulcanici e i 
fenomeni sismici. 
 
Sa classificare le onde 
sismiche e descrivere i 
metodi di rilevamento. 
 
E’ in grado di 
individuare le aree 
geografiche della 
Terra a maggiore 
rischio vulcanico e 
sismico. 

 

 

SCENZE DELLA 
TERRA  

1. I materiali della 
litosfera:                     
i minerali, le rocce 
magmatiche, le rocce 
sedimentarie, le rocce 
metamorfiche. 

2. I fenomeni 
vulcanici:           
vulcani e loro attività. 

3. I fenomeni sismici: 
i terremoti, le onde 
sismiche e loro 
rilevamento.                 

 
SCIENZE NATURALI                   

MONOENNIO 
         
COMPETENZE CHIAVE 
PER L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 
SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA

COMPETENZE DI BASE 
RIFERITE AGLI ASSI 
CULTURALI 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ SPECIFICHE UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

 

 
Definite dal Parlamento 
europeo e dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione del 18 
dicembre 2006) 
 
 

 
 
Definite dal DM n.139 del 22 
agosto 2007 e D.M. n.9/2010 
 
 
 
 
1. 

 
 
Definite dal DM n.139 
del 22 agosto 2007 
  
Imparare ad imparare: 
organizzare il proprio 
apprendimento 

 

● Raccogliere dati 
attraverso l’osservazione 
diretta dei fenomeni 
naturali (fisici, chimici, 
biologici, geologici, ecc.) o 
degli oggetti artificiali o con 

 
 
Sa rappresentare la 
geometria dei legami 
singoli e multipli del 
carbonio e distinguere tra 
idrocarburi saturi e insaturi. 
 

 
CHIMICA E BIOLOGIA 
 
1.   Gli idrocarburi:              
la chimica organica, gli 
alcani, gli alcheni, gli 
alchini, gli idrocarburi 



1.Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
2.Comunicazione nelle 
lingue straniere. 
 
3.Competenza matematica 
e compe- 
tenze di base in scienza 
 e tecnologia. 
 
4.Competenza digitale. 
 
5.Imparare ad imparare. 
 
6.Competenze sociali e 
civiche. 
 
 
7.Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 

 

Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie 
forme i concetti di sistema 
e di complessità. 
 
 
 
 
2. 
Analizzare 
qualitativamente e 
quantitativamente 
fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a 
partire dall’esperienza. 
 
 
 
3. 
 essere consapevole delle 
potenzialità e dei limiti 
delle tecnologie nel 
contesto culturale e 
sociale in cui vengono 
applicate. 
 

individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie fonti e 
modalità di 
informazione e 
formazione, anche in 
funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio 
metodo 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 e di 
complessità diversa, 
trasmessi utilizzando 
linguaggi diversi 
mediante diversi 
supporti 
rappresentare eventi, 
fenomeni, principi, 
concetti, procedure 
utilizzando linguaggi 
diversi e diverse 

la consultazione di testi e 
manuali o media. 
 
● Organizzare e 
rappresentare i dati 
raccolti. 
 
● Individuare con la guida 
del docente, una possibile 
interpretazione dei dati in 
base a semplici modelli. 
 
● Presentare i risultati 
dell’analisi. 
 
● Utilizzare classificazioni, 
generalizzazioni e/o 
schemi logici per 
riconoscere il modello di 
riferimento. 
 
● Riconoscere e definire i 
principali aspetti di un 
ecosistema. 
 
● Essere consapevoli del 
ruolo che i processi 
tecnologici giocano nella 
modifica dell’ambiente che 
ci circonda considerato 
come ecosistema. 
 
● Analizzare in maniera 
sistemica un determinato 
ambiente al fine di 
valutarne i rischi per  i suoi 
fruitori. 
 
● Interpretare un 
fenomeno naturale o un 
sistema artificiale dal punto 

E’ in grado di descrivere la 
struttura e le principali 
proprietà di alcani, 
cicloalcani, alcheni, alchini 
e idrocarburi aromatici. 
 
Sa rappresentare le 
formule di struttura degli 
idrocarburi e riconoscere i 
diversi tipi di isomeria. 
 
Sa completare semplici 
reazioni di preparazione, 
addizione e sostituzione 
degli idrocarburi. 
 
 
E’ in grado di riconoscere  i 
gruppi funzionali di alcoli, 
fenoli, eteri, aldeidi e 
chetoni, acidi carbossilici, 
esteri ammine e polimeri. 
 
Sa descrivere la struttura 
di monosaccaridi, 
disaccaridi e polisaccaridi 
e riconoscere il legame 
glicosidico. 
 
Sa descrivere le 
caratteristiche chimiche 
delle principali classi di 
lipidi. 
 
Sa rappresentare il legame 
peptidico e descrivere i 
livelli di struttura delle 
proteine. 
 
Sa rappresentare la 
struttura dei nucleotidi. 

aromatici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Oltre gli idrocarburi:       
alcoli, fenoli, eteri, 
composti carbonilici, acidi 
carbossilici e loro derivati, 
ammine, polimeri. 

 

 

3. Le biomolecole:               
carboidrati, lipidi, 
amminoacidi e proteine, 
acidi nucleici. 

 



conoscenze 
disciplinari, attraverso 
differenti supporti. 
 
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 e 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 
i propri diritti e bisogni 
riconoscendo quelli 
altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità. 
 
Risolvere problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 

di vista energetico 
distinguendo le varie 
trasformazioni di energia in 
rapporto alle leggi che le 
governano. 
 
● Avere la consapevolezza 
dei possibili impatti 
sull’ambiente naturale dei 
modi di produzione e di 
utilizzazione della energia 
nell’ambito quotidiano. 
 
● Riconoscere il ruolo della 
tecnologia nella vita 
quotidiana e nell’economia 
della società. 
 
● Saper cogliere le 
interazioni tra esigenze di 
vita e processi tecnologici. 
 
● Sviluppare atteggiamenti 
positivi nel rispetto degli 
equilibri biologici e in 
difesa della salute. 
 
● 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. 

 
Sa individuare i principali 
campi di applicazione delle 
biotecnologie. 
 
E’ in grado di illustrare gli 
scopi dell’ingegneria 
genetica e la funzione degli 
enzimi di restrizione e dei 
vettori molecolari. 
 
Sa illustrare le fasi del 
clonaggio genico e 
spiegare l’utilità delle 
biblioteche del DNA. 
 
E’ in grado di spiegare il 
significato di OGM e di 
piante e animali 
transgenici. 
 
Sa illustrare alcune 
applicazioni dell’ingegneria 
genetica in agricoltura e 
spiegare l’utilità della 
terapia genica.  
 
Sa attribuire il significato ai 
termini clonazione ed 
eugenetica. 
 
E’ in grado di descrivere la 
struttura di un ecosistema, 
di riconoscere l’importanza 
della stabilità  degli 
ecosistemi e di individuare 
le principali cause di 
perturbazione degli stessi. 
 
Sa riconoscere 
l’importanza degli indicatori 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Le biotecnologie:            
tecniche dell’ingegneria 
genetica, clonaggio genico, 
organismi geneticamente 
modificati, clonazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



individuando le fonti e 
le risorse adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo soluzioni 
utilizzando contenuti e 
metodi delle varie 
discipline. 
 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni: elaborando 
argomentazioni 
coerenti, individuare e 
rappresentare 
collegamenti e relazioni 
tra fenomeni, eventi e 
concetti diversi, anche 
appartenenti a diverse 
discipline e lontani 
nello spazio e nel 
tempo, cogliendone la 
natura sistemica, 
individuando analogie 
e differenze, cause ed 
effetti.  
 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione: 
acquisire e interpretare 
criticamente 
l’informazione ricevuta 
nei diversi ambiti 
disciplinari attraverso 
diversi strumenti 
comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e 

● 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. 

● Comprendere i prodotti 
della comunicazione 
audiovisiva. 

● Elaborare prodotti 
multimediali (testi, 
immagini, suoni, ecc.), 
anche con tecnologie 
digitali. 

● Conoscere e rispettare i 
beni culturali e ambientali a 
partire dal proprio territorio. 

● 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 logico-operativo 
di rapporto e grandezza 
derivata; risolvere semplici 
problemi diretti e inversi. 

● Leggere e interpretare 

biologici. 
 
Sa riconoscere 
l’importanza degli accordi 
internazionali che mirano 
ad una politica dello 
sviluppo sostenibile. 
 
 
 
E’ in grado di illustrare il 
modello della struttura 
interna della Terra. 
 
Sa individuare le principali 
cause dell’origine del 
calore interno della Terra e 
illustrare le caratteristiche 
del campo magnetico 
terrestre. 
 
E’ in grado di spiegare   le 
teorie della dinamica della 
litosfera e ricostruire 
l’evoluzione del progresso 
scientifico in campo 
geologico. 
 
Sa individuare il motore 
della dinamica endogena e 
collegare i fenomeni 
sismici e magmatici ai 
diversi tipi di margini attivi 
delle zolle litosferiche. 
 
Sa descrivere i fenomeni 
atmosferici e distinguere i 
movimenti su grande, 
media e piccola scala. 
 
E’ in grado di analizzare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. L’ecologia applicata: 
i concetti chiave 
dell’ecologia, la perdita 
della stabilità ecologica, 
monitoraggio degli 
ecosistemi, le tecniche di 
agricoltura ecologica e la 
politica della 
conservazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCIENZE DELLA TERRA 
 
1. La struttura interna 
della Terra:                           



opinioni.

 

tabelle e grafici in termini di 
corrispondenze fra 
elementi di due insiemi. 

● Valutare l’ordine di 
grandezza di un risultato. 

● Comprendere 
l’importanza  delle Scienze 
della Terra quale mezzo di 
indagine indispensabile per 
un corretto rapporto uomo-
ambiente. 

 

 

elementi e fattori del clima 
e classificare i climi della 
Terra. 
 

modello della struttura 
interna, il calore interno e il 
flusso geotermico. Il 
campo magnetico 
terrestre.               

 
 
 
 
 
2. Dinamica della 
litosfera:       i tre modelli 
per spiegare la dinamica 
della litosfera: isostasia, 
deriva dei continenti, 
l’espansione dei fondali 
oceanici, la teoria della 
tettonica delle zolle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. I fenomeni atmosferici:   
il vento, la circolazione 
nella bassa e nell’alta 
troposfera, i movimenti su 
grande, media e su piccola 
scala. 

4. Il clima:                        
elementi e fattori del clima, 
la classificazione dei climi.   

 
 



SCIENZE MOTORIE 
        PRIMO BIENNIO  

         

COMPETENZE 
CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 
SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA

COMPETENZE DI 
BASE RIFERITE 
AGLI ASSI 
CULTURALI 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ 
SPECIFICHE 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

I ANNO 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO  

II ANNO 

 
Definite dal Parlamento 
europeo e dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione del 18 
dicembre 2006) 
 
 
1.Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
2.Comunicazione nelle 
lingue straniere 
 
3.Competenza 
matematica e compe- 
tenze di base in 
scienza 
 e tecnologia. 
 
4.Competenza 
digitale. 
 
5.Imparare ad 
imparare. 
 
6.Competenze sociali 
e civiche. 
 
7.Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 

 
Definite dal DM n.139 del 22 
agosto 2007 e D.M. n.9/2010 
 

Asse dei Linguaggi 
 
 Padroneggiare gli 
strumenti espressivi 
ed argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa verbale 
(e non) in vari 
contesti.  

 Leggere, compren- 
dere e interpretare 
testi scritti di vari tipo. 
 

Asse Storico-Sociale 

 Collocare 
l’esperienza 

personale in un 
sistema di regole 
fondato sul reciproco 
riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla 
Costituzione a tutela 
della persona, della 

 
Definite dal DM n.139 
del 22 agosto 2007 
  
Imparare ad 
imparare: 
organizzare il 
proprio 
apprendimento 
individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie 
fonti e modalità di 
informazione e 
formazione, anche 
in funzione dei 
tempi disponibili, 
delle proprie 
strategie e del 
proprio metodo di 
lavoro. 
 
Progettare: 
elaborare e 
realizzare progetti 
riguardanti lo 
sviluppo delle 
proprie attività di 
studio e di lavoro, 
utilizzando le 

 Saper lavorare in 
gruppo.  
 

 Saper affrontare 
situazioni 
problematiche. 
 

 Affrontare 
molteplici 
situazioni 
comunicative. 
 

 Comprendere il 
messaggio 
contenuto in un 
testo. 
  

 Relazionare in 
modo corretto. 
 

 Esporre in modo 
chiaro e logico le 
conoscenze 
acquisite.  
 

 Rispettare le 
regole.  
 

 Saper valutare i 

 Elaborare 
risposte motorie 
efficaci.  

 
 Utilizzare percorsi 

motori e sportivi, 
autovalutarsi ed 
elaborare i 
risultati. 
 

 Dare risposte 
efficaci ed 
economiche. 
 

 Cogliere le 
differenze ritmiche 
nell’azione 
motorio-coordina-
tiva. 
 

 Pratica attività 
sportive 
individuali 
tollerando un 
carico di lavoro      
per un tempo 
prolungato 
 

 Eseguire con 

U A 1: La Coordina- 
zione : fattori che la  
regolano, il processo 
coordinativo, allena- 
re la coordinazione. 
 
U A 2: Conosce la 
disciplina della 
ginnastica nella 
specialità della 
preacrabatica 
 
 
U A 3: Le Capacità 
Condizionali : La 
Resistenza. 
 
U A 4: Le abilità 
Sportive intese come 
pratica di uno sport : 
La Pallavolo . 
 
U A 5: L’organizza-  
zione del Corpo 
Umano . 
 
U A 6: L’ Apparato 
Locomotore :lo 
Scheletro. 
 

U A 1: La Mobilità, 
la Coordinazione, 
la Flessibilità . 
 
U A 2: : Conosce la 
disciplina della 
ginnastica nella 
specialità della 
preacrabatica 
 
U A 3: Le Capacità 
Condizionali : La 
Resistenza. 
 
U A 4: Le abilità 
Sportive intese come 
pratica di uno sport : 
La Pallavolo . 
   
U A 5: L’Apparato 
Locomotore : L’ Ener- 
gia per il Movimento. 
 
U A 6: L’Apparato 
Cardiocircolatorio. 
 
U A 7: Il Sistema 
Nervoso. 
 
U A 8: I Benefici della 



 
 
 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale  
 

collettività e 
dell’ambiente. 
 

Asse Matematico 
 
 Individuare le 

strategie 
appropriate per la 
soluzione dei 
problemi 

 

 

 

 

 

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 
risultanti raggiunti 
 
 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 e alla 
realizzazione delle 
attività collettive, 
nel riconoscimen-to 
dei diritti 
fondamentali degli 
altri 
 
Agire in modo 
autonomo e 
responsabile: 
sapersi inserire in 
modo attivo e  
consapevole nella  
vita sociale e far 

risultati. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

precisione gli 
esercizi di  
 
preacrobatica. 
 

 Eseguire con la 
massima 
escursione 
movimenti di 
flessibilità e di 
mobilità 
articolare. 
 

 Eseguire in modo 
piuttosto tecnico 
i fondamentali di 
base di un gioco 
a squadre. 
 

 Assumere 
posture corrette 
e comportamenti 
funzionali alla 
prevenzione e 
alla efficienza dei 
grandi apparati.  
 

 Utilizzare in 
modo 
appropriato la 
terminologia 
scientifica.  
 

 Spiegare come si 
realizza un 
movimento sotto 
il profilo 
funzionale. 
 
 

U A 7: I vizi del por- 
tamento.  
 
U A 8: L’Apparato 
Locomotore : I 
Muscoli. 

Attività Motoria.+ da 
pag. 156 a 158 
  
  



valere i propri  
diritti e bisogni 
riconoscendo quelli 
altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le  
 
 
regole, le 
responsabilità 
 
Comunicare:  
comprendere 
messaggi di genere 
diverso e di 
complessità 
diversa, trasmessi 
utilizzando 
linguaggi diversi 
mediante diversi 
supporti 
rappresentare 
eventi, fenomeni, 
principi, concetti, 
procedure 
utilizzando 
linguaggi diversi e 
diverse conoscenze 
disciplinari, 
attraverso differenti 
supporti 
 
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 e 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 i propri diritti 
e bisogni ricono- 
scendo quelli altrui, 
le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità 
 
Risolvere problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti 
e le risorse 
adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo 
soluzioni utilizzando 
contenuti e metodi 
delle varie discipline



 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni: 
elaborando 
argomentazioni 
coerenti, individuare 
e rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi, 
anche appartenenti 
 
 
a diverse discipline e 
lontani nello spazio e 
nel tempo, 
cogliendone la  
natura sistemica,  
individuando 
analogie e differenze 
cause ed effetti 
 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione: 
acquisire e 
interpretare 
criticamente 
l’informazione 
ricevuta nei diversi 
ambiti disciplinari  
attraverso diversi 
strumenti 
comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e 
l’utilità, distinguendo 
fatti e opinioni. 
 



 
SCIENZE MOTORIE 
       SECONDO BIENNIO  

         

COMPETENZE 
CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 
SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA

COMPETENZE DI 
BASE RIFERITE 
AGLI ASSI 
CULTURALI 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ 
SPECIFICHE 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

I ANNO 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO  

II ANNO 

 
Definite dal Parlamento 
europeo e dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione del 18 
dicembre 2006) 
 
 
1.Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
2.Comunicazione nelle 
lingue straniere 
 
3.Competenza 
matematica e compe- 
tenze di base in 
scienza 
 e tecnologia. 
 
4.Competenza 
digitale. 
 
5.Imparare ad 
imparare. 
 
6.Competenze sociali 
e civiche. 
 
7.Spirito di iniziativa e 

 
Definite dal DM n.139 del 22 
agosto 2007 e D.M. n.9/2010 
 

Asse dei Linguaggi 
 
 Padroneggiare gli 
strumenti espressivi 
ed argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa verbale 
(e non) in vari 
contesti.  

 Leggere, compren- 
dere e interpretare 
testi scritti di vari tipo. 
 

Asse Storico-Sociale 

 Collocare 
l’esperienza 

personale in un 
sistema di regole 
fondato sul reciproco 
riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla 
Costituzione a tutela 

 
Definite dal DM n.139 
del 22 agosto 2007 
  
Imparare ad 
imparare: 
organizzare il 
proprio 
apprendimento 
individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie 
fonti e modalità di 
informazione e 
formazione, anche 
in funzione dei 
tempi disponibili, 
delle proprie 
strategie e del 
proprio metodo di 
lavoro. 
 
Progettare: 
elaborare e 
realizzare progetti 
riguardanti lo 
sviluppo delle 
proprie attività di 
studio e di lavoro, 

 Saper lavorare in 
gruppo.  
 

 Saper affrontare 
situazioni 
problematiche. 
 

 Affrontare molte- 
plici situazioni 
comunicative. 
 

 Comprendere il 
mes-saggio con- 
tenuto in un testo.  
 

 Relazionare in 
modo corretto. 
 

 Esporre in modo 
chiaro e logico le 
conoscenze 
acquisite.  
 

 Rispettare le 
regole.  

 
 Saper valutare i 

risultati. 

 Elaborare risposte 
motorie efficaci, 
assumere posture 
corrette. 
  

 Organizzare 
percorsi motori e 
sportivi, autova- 
lutarsi ed elabo- 
rare i risultati. 
 

 Dare risposte 
efficaci ed econo- 
miche. Eseguire 
con la massima 
escursione movi- 
menti di mobilità 
articolare. 
  

 Eseguire con 
precisione gli 
esercizi di 
preacrobatica. 

 
 Miglioramento 

della percezione 
spazio-temporale 
per la realizza- 

U A 1: La Coordina- 
zione : allenare la 
coordinazione, 
ampliandone e 
diversificandone la  
gamma  motoria. 
 
U A 2: Conosce la 
disciplina della 
ginnastica nella 
specialità della 
preacrabatica 
 
U A 3: Le Capacità 
Condizionali: ( la 
Velocità) Conosce la 
disciplina della 
atletica leggera nella 
specialità della corsa 
veloce : Uso dei 
blocchi di partenza.  
 
U A 4: Le Capacità 
Condizionali: ( la 
Velocità) Conosce la 
disciplina della 
leggera nella atletica  
specialità della corsa 
veloce: Corsa a 

U A 1: La Mobilità, 
la Coordinazione, 
la Flessibilità : 
maggiore intensità e  
gamma motoria. 
 
U A 2: Le Capacità 
Condizionali : (La  
Forza) intesa come 
potenziamento della 
muscolatura addomi- 
nale. 
 
U A 3: Le Capacità 
Condizionali : (La  
Forza) Conosce la 
disciplina della 
atletica leggera  
nella specialità della 
getto del peso: Tecni- 
ca del getto del peso. 
  
 U A 4: Le Capacità 
Condizionali : (La  
Forza) Conosce la 
disciplina della 
atletica leggera  
nella specialità della 
getto del peso: 



imprenditorialità. 
 
 
 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale  
 

della persona, della 
 
collettività e 
dell’ambiente. 
 
 Comprendere il 

cambiamento e la 
diversità dei tempi 
storici in una 
dimensione 
diacronica 
attraverso il 
confronto fra 
epoche . 

 
 

Asse Matematico 
 
 Individuare le 

strategie 
appropriate per la 
soluzione dei 
problemi 

 

 

 

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 
risultanti raggiunti 
 
 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 e alla 
realizzazione delle 
attività collettive, 
nel riconoscimen-to 
dei diritti 
fondamentali degli 
altri 
 
Agire in modo 
autonomo e 
responsabile: 
sapersi inserire in 
modo attivo e  
consapevole nella  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

zione del gesto  
 
tecnico specifico.

 
 Trasferire e 

ricostruire tecni- 
che, strategie, 
regole adattando- 
le alle capacità, 
esigenze, spazi e 
tempi di cui si 
dispone.  
 

 Utilizza e conosce 
tecniche e regole 
degli sport di 
squadra. 

 
 Cooperare in 

equipe utilizzando
e valorizzando le 
attitudini indivi- 
duali di tutti. 

 
 Utilizza e conosce 

tecniche  e regole 
delle discipline 
della atletica 
leggera. 

 
 Applica le regole 

educativo-compo-
tamentali e nor- 
mative al fine di 
esplicitare una 
azione di preven- 
zione nell’uso di 
sostanze dopanti.

 
 Applica i principi 

generali della 

Navetta. 
 
U A 5: Le abilità 
Sportive intese come 
pratica di uno sport : 
La Pallavolo . 
 
U A 6:  La storia della 
pallavolo. 
 

U A 7: Regole e tecnica
 della pallavolo.              
 
U A 8: Conoscere le 
specialità dell’atletica
leggera : La corsa 
veloce.  
 
U A 9: Conoscere le 
specialità dell’atletica
leggera : La resisten- 
za.  

Lancio palla medica. 
 
U A 5: Le abilità 
Sportive intese come 
pratica di uno sport : 
La Pallavolo . 
 
U A 6: I traumi e le 
tecniche del  Primo 
Soccorso  
 
U A 7: conoscere le 
specialità dell’atletica 
leggera :  Il Getto del 
Peso  
 
U A 8: Le origini e la 
Storia del Doping 
 
U A 9: Il concetto di 
dipendenza,: sostanze 
e pratiche usate nel 
Doping e nelle droghe. 
  
  



vita sociale e far 
valere i propri  
diritti e bisogni 
riconoscendo quelli 
altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità 
 
Comunicare:  
comprendere 
messaggi di genere 
diverso e di 
complessità 
diversa, trasmessi 
utilizzando 
linguaggi diversi 
mediante diversi 
supporti 
rappresentare 
eventi, fenomeni, 
principi, concetti, 
procedure 
utilizzando 
linguaggi diversi e 
diverse conoscenze 
disciplinari, 
attraverso differenti 
supporti 
 
Collaborare e 
partecipare: 
interagire in 
gruppo, 
comprendendo i 
diversi punti di 
vista, valorizzando 
le proprie e le altrui 
capacità, gestendo 
la conflittualità, 
contribuendo 

prevenzione e del 
soccorso in casa, 
all’aperto e in 
palestra.  

 
 



all’apprendimento 
comune e 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 i propri diritti 
e bisogni ricono- 
scendo quelli altrui, 
le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità 
 
Risolvere problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti 
e le risorse 
adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo 
soluzioni utilizzando 
contenuti e metodi 
delle varie discipline
 
Individuare 
collegamenti e 



relazioni: 
elaborando 
argomentazioni 
coerenti, individuare 
e rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi, 
anche appartenenti 
a diverse discipline e 
lontani nello spazio e 
nel tempo, 
cogliendone la 
natura sistemica, 
individuando 
analogie e differenze 
cause ed effetti 
 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione: 
acquisire e 
interpretare 
criticamente 
l’informazione 
ricevuta nei diversi 
ambiti disciplinari  
attraverso diversi 
strumenti 
comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e 
l’utilità, distinguendo 
fatti e opinioni. 
 

 
 
 



SCIENZE MOTORIE 
    MONOENNIO  

         
COMPETENZE CHIAVE 
PER L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 
SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA

COMPETENZE DI BASE 
RIFERITE AGLI ASSI 
CULTURALI 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ SPECIFICHE UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

MONOENNIO 

 
Definite dal Parlamento 
europeo e dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione del 18 
dicembre 2006) 
 
 
1.Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
2.Comunicazione nelle 
lingue straniere. 
 
3.Competenza matematica 
e compe- 
tenze di base in scienza 
 e tecnologia. 
 
4.Competenza digitale. 
 
5.Imparare ad imparare. 
 
6.Competenze sociali e 
civiche. 
 
 
7.Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

 
Definite dal DM n.139 del 22 
agosto 2007 e D.M. n.9/2010 
 

Asse dei Linguaggi 
 
 Padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa verbale 
(e non) in vari 
contesti.  

 Leggere, compren- 
dere e interpretare testi 
scritti di vari tipo. 
 

Asse Storico-Sociale 

 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. 

 
Definite dal DM n.139 
del 22 agosto 2007 
  
Imparare ad imparare: 
organizzare il proprio 
apprendimento 
individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie fonti e 
modalità di 
informazione e 
formazione, anche in 
funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio 
metodo 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 

 Saper lavorare in 
gruppo.  
 

 Saper affrontare 
situazioni 
problematiche. 
 

 Affrontare molteplici 
situazioni comunica-
tive. 
 

 Comprendere il 
messaggio conte- 
nuto in un testo. 
  

 Relazionare in modo 
corretto. 
 

 Esporre in modo 
chiaro e logico le 
conoscenze 
acquisite.  
 

 Rispettare le regole.  
 
 
 

 Saper valutare i 
risultati. 

 

 Elaborare risposte 
motorie efficaci.  
 

 Assumere posture 
corrette.  
 

 Organizzare percorsi 
motori e sportivi, 
autovalu- 
tarsi ed elaborare i 
risultati. 
 

 Dare risposte efficaci 
ed economiche.  
 

 Gestire in modo 
autonomo la fase di 
avviamento della 
lezione di Educazione 
Fisica  

 
 Eseguire con la 

massima escursione 
movimenti di mobilità 
articolare. 
 

 Eseguire movi- 
menti di mobilità 
articolare e di 
coordinazione con 
l’uso della funicella. 

 

U A 1: La Mobilità, 
la Coordinazione, 
la Flessibilità 
ampliandone e 
diversificandone 
ulteriormente la  
gamma  motoria. 
 
U A 2: Operare le 
differenze ritmiche 
necessarie nell’azione 
motorio-coordinativa 
oculo-manuale: 
la funicella. 
  
U A 3: Le Capacità 
Condizionali :  (La  
Forza) intesa come 
potenziamento della 
muscolatura dorsale. 
 
U A 4: Le Capacità 
Condizionali : (La  Forza) 
intesa come 
potenziamento della  
forza nelle braccia 
  
 
 
U A 5: Le abilità Sportive 
intese come pratica di 
uno sport : 



 

 

 
 Comprendere il 

cambiamento e la 
diversità dei tempi 
storici in una 
dimensione diacronica 
attraverso il confronto 
fra epoche . 

 
Asse Matematico 

 
 Individuare le strategie 

appropriate per la 
soluzione dei problemi 

 

Asse scientifico-Tec 

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

 

 

 

verificando i risultati 
raggiunti. 
 
Comunicare:  
comprendere messaggi 
di genere diverso e di 
complessità diversa, 
trasmessi utilizzando 
linguaggi diversi 
mediante diversi 
supporti 
rappresentare eventi, 
fenomeni, principi, 
concetti, procedure 
utilizzando linguaggi 
diversi e diverse 
conoscenze 
disciplinari, attraverso 
differenti supporti. 
 
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 e alla 
realizzazione delle 
attività collettive, nel 
riconoscimento dei 
diritti fondamentali 
degli altri. 
 
Agire in modo 
autonomo e 
responsabile: sapersi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Trasferire e 
ricostruire tecni- 
che, strategie, 
regole adattando- 
le alle capacità, 
esigenze, spazi e 
tempi di cui si 
dispone.  

 
 Cooperare in equipe 

utilizzando e 
valorizzando le 
attitudini indivi- 
duali di tutti. 

 
 Argomenta con 

relazioni interdi- 
sciplinari sulla storia 
,le regole e le tecniche 
degli sport dalla anti- 
chità ai giorni nostri . 
 

 Assume abitudini  
alimentari corret- 
te ed adeguate alle 
proprie 
caratteristiche.  

 

La Pallavolo . 
 
 
U A 6: La storia delle 
olimpiadi dal 776 a.c. 
ai giorni nostri. 
 
U A 7: I molteplici 
fabbisogni dell’orga- 
nismo soddisfatti da  
una dieta equilibrata: 
l’Educazione Alimen- 
tare. 
 
U A 8: Le alterazioni del 
concetto di dieta: 
I disturbi Alimentari. 
 



inserire in modo attivo 
e  
consapevole nella  
vita sociale e far valere 
i propri diritti e bisogni 
riconoscendo quelli 
altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità. 
 
Risolvere problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti e 
le risorse adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo soluzioni 
utilizzando contenuti e 
metodi delle varie 
discipline. 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni: elaborando 
argomentazioni 
coerenti, individuare e 
rappresentare 
collegamenti e relazioni 
tra fenomeni, eventi e 
concetti diversi, anche 
appartenenti a diverse 
discipline e lontani 
nello spazio e nel 
tempo, cogliendone la 
natura sistemica, 
individuando analogie 
e differenze, cause ed 



effetti.  
 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione: 
acquisire e interpretare 
criticamente 
l’informazione ricevuta 
nei diversi ambiti 
disciplinari attraverso 
diversi strumenti 
comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Asse culturale: ASSE STORICO-SOCIALE 
DISCIPLINE: filosofia; storia ed educaz.civica; storia dell’arte; IRC 
 

FILOSOFIA  
SECONDO BIENNIO (III ANNO ) 

         
COMPETENZE CHIAVE 
PER L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 
SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA

COMPETENZE DI BASE 
RIFERITE AGLI ASSI 
CULTURALI 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ SPECIFICHE UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

III ANNO 
 

 
Definite dal Parlamento 
europeo e dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione del 18 
dicembre 2006) 
 
 
1.Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
2.Comunicazione nelle 
lingue straniere. 
 
3.Competenza matematica 
e compe- 
tenze di base in scienza 
 e tecnologia. 
 
4.Competenza digitale. 

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

 

 

 

 

 

 
Definite dal DM n.139 
del 22 agosto 2007 
  
Imparare ad imparare: 
organizzare il proprio 
apprendimento 
individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie fonti e 
modalità di 
informazione e 
formazione, anche in 
funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio 
metodo di lavoro. 
 
Progettare: elaborare 
e realizzare progetti 

•Utilizzare il lessico e le 
categorie specifiche 

della disciplina e 
contestualizzare le 
questioni 
filosofiche,storiche,artistich
e e religiose 

 

• Cogliere di ogni autore o 
tema trattato sia 

il legame con il contesto 
storico-culturale, 

sia la portata 

 

 Saper individuare 
e analizzare i 
concetti 
fondamentali delle 
dottrine filosofiche 
esaminate. 

 
 Saper esporre le 

argomentazioni 
elaborate dalle 
diverse scuole di 
pensiero  o dai 
singoli pensatori a 
sostegno delle loro 
teorie. 

 L’indagine sulla 
natura: il pensiero 
presocratico.  

 

 La Grecia e la 
nascita  

              della filosofia.  

 

 La ricerca del 
principio. Il problema 
dell’Essere.  

 

 L’indagine sull’uomo: 
i Sofisti e Socrate. 

 



 
5.Imparare ad imparare. 
 
6.Competenze sociali e 
civiche. 
 
 
7.Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti 
di vario tipo 

 

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 e di 
complessità diversa, 
trasmessi utilizzando 
linguaggi diversi 
mediante diversi 
supporti 
rappresentare eventi, 
fenomeni, principi, 
concetti, procedure 
utilizzando linguaggi 
diversi e diverse 
conoscenze 
disciplinari, attraverso 
differenti supporti. 
 
Collaborare e 
partecipare: interagire 
in gruppo, 
comprendendo i diversi 
punti di vista, 
valorizzando le proprie 
e le altrui capacità, 
gestendo la 
conflittualità, 

potenzialmente 
universalistica 

che ogni corrente di 
pensiero  possiede 

 

• Comprendere le radici 
concettuali e i  principali 
problemi della cultura 
contemporanea 

 

• Sviluppare la riflessione 
personale, il giudizio 
critico, l’attitudine 
all’approfondimento e alla 
discussione razionale, la 
capacità di argomentare 
una tesi, anche in forma 
scritta, riconoscendola 
diversità dei metodi con cui 
la ragione giunge a 
conoscere il reale 

 

 

 

. 

 
 

 Saper distinguere  
tra mentalità 
comune e visione 
filosofica della 
realtà. 

 
 Saper evidenziare 

analogie e 
differenze tra le 
tesi dei filosofi 
studiati. 

 
 

 Saper delineare il 
ruolo sociale dei 
primi filosofi. 

 
 Saper individuare 

e analizzare i 
concetti 
fondamentali della 
riflessione 
socratica. 

 
 

 Saper individuare i 
tratti fondamentali 
delle diverse fasi 
della speculazione 
platonica e 
aristotelica. 

 
 Saper individuare 

e analizzare le 
peculiarità del 

 I sofisti: caratteri 
generali.  

 

 Socrate: i momenti 
del dialogo socratico.  

 

 La morale di Socrate.  
 

 La morte di  
               Socrate. 

 

 Platone: i rapporti 
con Socrate.  

 

 La dottrina delle 
Idee.  

 

 La dottrina dello 
Stato. 

 

 Aristotele: filosofia e 
scienza.  

 

 La metafisica.  
 

 La logica. Il mondo 
fisico.  

 

 L’etica. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

contribuendo 
all’apprendimento 
comune e 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 
i propri diritti e bisogni 
riconoscendo quelli 
altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità. 
 
Risolvere problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti e 
le risorse adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo soluzioni 
utilizzando contenuti e 
metodi delle varie 
discipline. 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni: elaborando 
argomentazioni 
coerenti, individuare e 

contesto socio 
culturale dell’età 
ellenistica,sottoline
andone le 
differenze rispetto 
a quella classica. 

 
 

 Saper individuare i 
tratti originali della 
riflessione di 
Plotino. 

 
 Saper individuare 

e analizzare le 
caratteristica e i 
contenuti del primo 
annuncio cristiano. 

 
 

 Saper esporre i 
concetti 
fondamentali della 
riflessione di 
Agostino. 

 
 Saper analizzare il 

tema del rapporto 
tra fede e ragione 
nel pensiero 
medioevale. 

 
 

 Saper individuare 
e analizzare i 
concetti 
fondamentali della 

 Le filosofie 
ellenistiche e il 
neoplatonismo. 

 

 La Patristica e 
Agostino.  

 

 La Patristica: 
caratteri generali.  

 

 Agostino: l’uomo,  
               il pensatore, 

               il cristiano.                   

 

 La Scolastica e 
Tommaso d’Aquino.  

 

 LaScolastica: 
caratteri generali. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Produrre testi di vario 
tipo in relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi 

Utilizzare e produrre 
testi multimediali 

rappresentare 
collegamenti e relazioni 
tra fenomeni, eventi e 
concetti diversi, anche 
appartenenti a diverse 
discipline e lontani 
nello spazio e nel 
tempo, cogliendone la 
natura sistemica, 
individuando analogie 
e differenze, cause ed 
effetti.  
 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione: 
acquisire e interpretare 
criticamente 
l’informazione ricevuta 
nei diversi ambiti 
disciplinari attraverso 
diversi strumenti 
comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni. 

riflessione 
teologica di 
Tommaso. 

 
 
 

. 

                                                                                       
FILOSOFIA  

SECONDO BIENNIO (IV ANNO)  
         
COMPETENZE CHIAVE 
PER L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 
SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA

COMPETENZE DI BASE 
RIFERITE AGLI ASSI 
CULTURALI 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ SPECIFICHE UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

IV ANNO 
 



 
Definite dal Parlamento 
europeo e dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione del 18 
dicembre 2006) 
 
 
1.Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
2.Comunicazione nelle 
lingue straniere. 
 
3.Competenza matematica 
e compe- 
tenze di base in scienza 
 e tecnologia. 
 
4.Competenza digitale. 
 
5.Imparare ad imparare. 
 
6.Competenze sociali e 
civiche. 
 
 
7.Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Definite dal DM n.139 
del 22 agosto 2007 
  
Imparare ad imparare: 
organizzare il proprio 
apprendimento 
individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie fonti e 
modalità di 
informazione e 
formazione, anche in 
funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio 
metodo 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 e di 
complessità diversa, 
trasmessi utilizzando 
linguaggi diversi 

Utilizzare il lessico e le 
categorie specifiche 

della disciplina e 
contestualizzare le 
questioni 
filosofiche,storiche,artistich
e e religiose. 

 

• Cogliere di ogni autore o 
tema trattato sia 

il legame con il contesto 
storico-culturale, 

sia la portata 
potenzialmente 
universalistica 

che ogni corrente di 
pensiero possiede 

 

• Comprendere le radici 
concettuali  dei principali 
problemi della cultura 
contemporanea 

 

• Sviluppare la riflessione 
personale, il giudizio 
critico, l’attitudine 
all’approfondimento e alla 
discussione razionale, la 

 

 Saper individuare 
e analizzare i 
concetti 
fondamentali delle 
dottrine filosofiche 
esaminate. 

 
 Saper utilizzare in 

modo opportuno il 
lessico relativo ai 
contenuti appresi. 

 
 

 Saper individuare 
ed esporre i 
concetti 
fondamentali delle 
riflessioni di Galilei 
e di Bacone. 

 
 Saper mettere a 

confronto le 
diverse soluzioni al 
problema del 
metodo scientifico 
proposto dagli 
autori studiati. 

 
 

 Saper individuare 
e analizzare i 
concetti 
fondamentali della 
riflessine 
cartesiana. 

Filosofia 
 

 Il concetto di 
natura 
nell’umanesimo e 
nel rinascimento. 

 

 La rivoluzione 
scientifica: Galilei 
e Bacone. 

 

 La ragione e il suo 
metodo : Cartesio 
e il razionalismo. 

 
 

 Critici e 
continuatori di 
Cartesio:    Pascal, 
Spinoza e Leibniz. 

 
 Ragione ed 

esperienza nella 
tradizione filosofica 
inglese: Hobbes e 
Hume. 

 
 

 Caratteri generali 
dell’illuminismo. 

 
 Kant: Critica della 

Ragion Pura e 
Critica della ragion 
Pratica. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di 
vario tipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mediante diversi 
supporti 
rappresentare eventi, 
fenomeni, principi, 
concetti, procedure 
utilizzando linguaggi 
diversi e diverse 
conoscenze 
disciplinari, attraverso 
differenti supporti. 
 
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 e 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 
i propri diritti e bisogni 
riconoscendo quelli 
altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 

capacità di argomentare 
una tesi, anche in forma 
scritta, riconoscendo 

la diversità dei metodi con 
cui la ragione giunge 

a conoscere il reale 

 

 
 Saper esporre i 

termini del 
problema di un 
metodo razionale 
per procedere 
nella conoscenza. 

 
 

 Saper ricostruire la 
struttura del 
discorso 
ontologico e 
gnoseologico di 
ciascuno degli 
autori esaminati: 
Pascal,Spinoza,Lei
bniz. 

 
 Saper ricostruire la 

struttura del 
discorso 
gnoseologico di 
ciascuno degli 
autori 
esaminati:Hobbes,
Locke,Hume. 

 
 

 Saper confrontare 
la concezione 
politica di Hobbes 
con quella di 
Locke,evidenziand
one le peculiarità 
delle loro proposte. 

 

 
 

 Caratteri generali 
del Romanticismo. 

 
 Fichte e Schelling. 

Caratteri generali. 

 
 

 I capisaldi 

del sistema hegeliano.     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produrre testi di vario tipo 
in relazione ai differenti 
scopi comunicativi 

responsabilità. 
 
Risolvere problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti e 
le risorse adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo soluzioni 
utilizzando contenuti e 
metodi delle varie 
discipline. 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni: elaborando 
argomentazioni 
coerenti, individuare e 
rappresentare 
collegamenti e relazioni 
tra fenomeni, eventi e 
concetti diversi, anche 
appartenenti a diverse 
discipline e lontani 
nello spazio e nel 
tempo, cogliendone la 
natura sistemica, 
individuando analogie 
e differenze, cause ed 
effetti.  
 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione: 
acquisire e interpretare 
criticamente 
l’informazione ricevuta 

 Saper individuare 
ed esporre i 
capisaldi 
concettuali del 
criticismo 
Kantiano. 

 
 

 Saper individuare il 
legame 
concettuale che 
intercorre fra le tre 
Critiche. 

 
 Saper identificare 

gli elementi 
fondanti 
dell’Idealismo. 

 
 

 Saper individuare i 
temi basilari del 
pensiero di Fichte 
e Schelling. 

 Saper ricostruire la 
struttura del 
sistema 
Hegeliano,individu
ando i nessi logici 
tra le parti che lo 
compongono. 

 
 



nei diversi ambiti 
disciplinari attraverso 
diversi strumenti 
comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni. 

 
FILOSOFIA  
MONOENNIO  

                                                                                      
COMPETENZE CHIAVE 
PER L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 
SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA

COMPETENZE DI BASE 
RIFERITE AGLI ASSI 
CULTURALI 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ SPECIFICHE UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

 

 
Definite dal Parlamento 
europeo e dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione del 18 
dicembre 2006) 
 
 
1.Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
2.Comunicazione nelle 
lingue straniere. 
 
3.Competenza matematica 
e compe- 
tenze di base in scienza 
 e tecnologia. 
 
4.Competenza digitale. 

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

 

 

 

 

 

 

 
Definite dal DM n.139 
del 22 agosto 2007 
  
Imparare ad imparare: 
organizzare il proprio 
apprendimento 
individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie fonti e 
modalità di 
informazione e 
formazione, anche in 
funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio 
metodo di lavoro. 
 
Progettare: elaborare 
e realizzare progetti 

• Utilizzare il lessico e le 
categorie specifiche 

della disciplina e 
contestualizzare le 
questioni filosofiche, 
storiche, artistiche e 
religiose. 

 

• Cogliere di ogni autore o 
tema trattato sia 

il legame con il contesto 
storico‐culturale, 

 

 Saper utilizzare in 
modo opportuno il 
lessico relativo ai 
contenuti appresi. 

 Saper individuare i 
tratti originali della 
filosofia di marx e 
saper analizzare la 
concezione 
materialistica della 
storia. 

 Saper evidenziare 
il rapporto tra la 
concezione 
dell’uomo e la 
realtà sociale ed 

 
 Oltre L’idealismo: 

la critica della 
società. 

 Karl Marx . 
 Soren Kierkegaard 

e la dimensione 
esistenziale. 

 Arthur 
Schopenhauer: 
L’individuo tra 
volontà e 
rappresentazione. 

  Scienza e 
progresso:il 
Positivismo. 

 Auguste Comte e il 



 
5.Imparare ad imparare. 
 
6.Competenze sociali e 
civiche. 
 
 
7.Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti 
di vario tipo 

 

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 e di 
complessità diversa, 
trasmessi utilizzando 
linguaggi diversi 
mediante diversi 
supporti 
rappresentare eventi, 
fenomeni, principi, 
concetti, procedure 
utilizzando linguaggi 
diversi e diverse 
conoscenze 
disciplinari, attraverso 
differenti supporti. 
 
Collaborare e 
partecipare: interagire 
in gruppo, 
comprendendo i diversi 
punti di vista, 
valorizzando le proprie 
e le altrui capacità, 
gestendo la 
conflittualità, 

sia la portata 
potenzialmente 
universalistica 

che ogni corrente di 
pensiero possiede. 

 

• Comprendere le radici 
concettuali   dei principali 
problemi della cultura 
contemporanea 

 

• Sviluppare la riflessione 
personale, il giudizio 
critico, l’attitudine 
all’approfondimento e alla 
discussione razionale, la 
capacità di argomentare 
una tesi, anche in forma 
scritta, riconoscendo 

la diversità dei metodi con 
cui la ragione giunge 

a conoscere il reale 

 

 

economica nel 
pensiero di Marx. 

 Saper individuare i 
temi “esistenziali” 
affrontati da 
Schopenhauer  e 
da Kierkegaard. 

 Saper individuare 
gli elementi che 
caratterizzano il 
Positivismo. 

 Saper evidenziare 
le caratteristiche 
della metodologia 
delle scienze 
storico sociali di 
Weber. 

 Saper utilizzare 
correttamente il 
lessico relativo alla 
speculazione di 
Nietzsche. 

 Saper identificare  
le diverse modalità 
espressive 
utilizzate da 
Nietzsche nella 
sua produzione 
filosofica. 

 Saper ricostruire 
nei tratti essenziali 
le critiche di 
Nietzsche alle 
filosofie precedenti 
e la cristianesimo. 

 Saper delineare la 

sistema di filosofia 
positiva. 

 Max Weber il 
teorico della 
“modernità”. 

 Friedrich 
Nietzsche:la crisi 
delle certezze. 

 La rivoluzione 
Psicoanalitica: 
Freud. 

 La Fenomenologia 
caratteri generali. 

 Edmund Husserl. 
 l’Esistenzialismo: 

caratteri generali. 
 Martin Heidegger. 
 Benedetto Croce: 

l’idealismo come 
storicismo 
assoluto. 

 La filosofia di 
ispirazione 
cristiana: Jacques 
Maritain. 

  Sviluppi del 
Marxismo:Antonio 
Gramsci . 

  La filosofia 
politica: Hannah 
Arendt. 

 La dottrina 
epistemologica: 
Karl Raimund 
Popper. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

contribuendo 
all’apprendimento 
comune e 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 
i propri diritti e bisogni 
riconoscendo quelli 
altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità. 
 
Risolvere problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti e 
le risorse adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo soluzioni 
utilizzando contenuti e 
metodi delle varie 
discipline. 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni: elaborando 
argomentazioni 

 

. 

nuova immagine 
dell’uomo che la 
psicoanalisi 
presenta 
all’attenzione della 
filosofia 
contemporanea. 

 Saper esporre i 
temi principali della 
ricerca freudiana. 

 Saper utilizzare in 
modo opportuno il 
lessico specifico 
della 
fenomenologia e 
dell’esistenzialism
o. 

 Saper ricostruire 
l’evoluzione del 
pensiero di 
Husserl e del 
primo Heidegger. 

 Saper analizzare i 
temi fondamentali 
della riflessione 
filosofica di 
Maritain. 

 Saper analizzare i 
concetti propri 
degli sviluppi della 
teoria marxista. 

 Saper istituire 
confronti tra le 
diverse teorie 
novecentesche 
della società e 

 La filosofia del 
linguaggio:Ludwig  
Wittgenstein. 

 L’ermeneutica: 
Hans Georg 
Gadamer. 

 Un’etica che 
guarda al 
futuro:Hans Jonas 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Produrre testi di vario 
tipo in relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi 

coerenti, individuare e 
rappresentare 
collegamenti e relazioni 
tra fenomeni, eventi e 
concetti diversi, anche 
appartenenti a diverse 
discipline e lontani 
nello spazio e nel 
tempo, cogliendone la 
natura sistemica, 
individuando analogie 
e differenze, cause ed 
effetti.  
 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione: 
acquisire e interpretare 
criticamente 
l’informazione ricevuta 
nei diversi ambiti 
disciplinari attraverso 
diversi strumenti 
comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni. 

 

della politica. 
 Saper analizzare i 

rapporti tra il 
neopositiviste e la 
filosofia di Popper.  

 Saper analizzare il 
rapporto tra 
linguaggio e 
filosofia nel 
pensiero di 
Wittgestein. 

 Saper individuare 
e analizzare i 
concetti 
fondamentali della 
riflessione 
filosofica di 
Gadamer. 

 Saper indicare i 
temi portanti del 
pensiero di Jonas. 

 

 

STORIA ed EDUCAZIONE CIVICA 
SECONDO BIENNIO (III ANNO)  

                                                                                      
COMPETENZE CHIAVE 
PER L’APPRENDIMENTO 

COMPETENZE DI BASE 
RIFERITE AGLI ASSI 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

ABILITÀ 
TRASVERSALI

ABILITÀ SPECIFICHE UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 



PERMANENTE NELLA 
SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA

CULTURALI 
 

CITTADINANZA III ANNO 

 
Definite dal Parlamento 
europeo e dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione del 18 
dicembre 2006) 
 
 
1.Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
2.Comunicazione nelle 
lingue straniere. 
 
3.Competenza matematica 
e compe- 
tenze di base in scienza 
 e tecnologia. 
 
4.Competenza digitale. 
 
5.Imparare ad imparare. 
 
6.Competenze sociali e 
civiche. 
 
 
7.Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Definite dal DM n.139 
del 22 agosto 2007 
  
Imparare ad imparare: 
organizzare il proprio 
apprendimento 
individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie fonti e 
modalità di 
informazione e 
formazione, anche in 
funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio 
metodo 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 e di 

Utilizzare il lessico e le 
categorie specifiche della 
disciplina e 
contestualizzare le 
questioni filosofiche, 
storiche,artistiche  e 
religiose. 
 

 

Cogliere di ogni autore o 
tema trattato sia il legame 
con il contesto storico-
culturale sia la portata 
potenzialmente 
universalistica che ogni 
corrente di pensiero 
possiede. 
 

 

Comprendere le radici 
concettuali e i principali 
problemi della cultura 
contemporanea. 
 

Sviluppare la riflessione 
personale, il giudizio 
critico, l’attitudine 
all’approfondimento e alla 
discussione razionale, la 
capacità di argomentare 
una tesi,anche in forma 
scritta,riconoscendo la 
diversità dei metodi con cui 

Saper individuare le 
dimensioni specifiche del 
tempo e dello spazio 
nell’immaginario collettivo 
medioevale. 

 Saper correlare 
correttamente la 
forza del potere 
spirituale e quella 
del potere statale 
nei suoi sviluppi fra 
alto e basso 
medioevo. 

 

 Saper valutare gli 
elementi cruciali 
del passaggio 
dalle istituzioni 
medioevali a 
quelle dello Stato 
moderno. 

 

 Saper individuare i 
concetti strutturali 
dell’universo 
culturale 
umanistico e 
rinascimentale. 

STORIA 

 

 L’Europa feudale 
 

 la rinascita 
economica 
dell’occidente 

 

 Cristianesimo e 
Islam un confronto 
su tre continenti 

 Chiesa e Impero 
tra XII e XIIII 
secolo 

 

 La crisi delle 
istituzioni 
universali e 
l’ascesa delle 
monarchie 

 

 La crisi del 
trecento 

 

 Monarchie,imperi e 
stati regionali 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

complessità diversa, 
trasmessi utilizzando 
linguaggi diversi 
mediante diversi 
supporti 
rappresentare eventi, 
fenomeni, principi, 
concetti, procedure 
utilizzando linguaggi 
diversi e diverse 
conoscenze 
disciplinari, attraverso 
differenti supporti. 
 
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 e 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 
i propri diritti e bisogni 
riconoscendo quelli 

la ragione giunge a 
conoscere il reale. 
 

 

 

 Saper analizzare 
correttamente le 
ragioni del primato 
economico e 
culturale italiano in 
epoca 
rinascimentale. 

 

 

 Saper individuare  
nelle vicende degli 
stati italiani le 
ragioni della 
conflittualità fra le 
diverse classi 
sociali. 

 

 

 

 

 Saper indicare le 
conseguenze della 
Riforma 
Protestante nella 
storia della cultura 
e dell’arte in 
Europa. 

 

 la civiltà 
rinascimentale 

 

 L’espansione 
dell’occidente 

 

 La crisi religiosa 
 
 

 La riforma  
              Protestante 

 

 La riforma cattolica 
e la Controriforma 

 

 Carlo V e la fine 
della libertà 
italiana 

 

 L’Europa nella 
seconda metà del 
Cinquecento 

 

 Il seicento il secolo 
del ribaltamento 
degli equilibri 

 

 

CITTADINANZA E 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità. 
 
Risolvere problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti e 
le risorse adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo soluzioni 
utilizzando contenuti e 
metodi delle varie 
discipline. 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni: elaborando 
argomentazioni 
coerenti, individuare e 
rappresentare 
collegamenti e relazioni 
tra fenomeni, eventi e 
concetti diversi, anche 
appartenenti a diverse 
discipline e lontani 
nello spazio e nel 
tempo, cogliendone la 
natura sistemica, 
individuando analogie 
e differenze, cause ed 
effetti.  
 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione: 
acquisire e interpretare 

 

 Saper individuare 
gli elemnti di 
continuità e di 
rotura nella storia 
della Chiesa 
nell’età della 
Controriforma. 

 
 Saper paragonare 

i valori della 
società europea 
del Cinquecento e 
del seicento con 
quelli del mondo 
contemporaneo. 

 
 

 Saper cogliere 
nell’epoca dei 
conflitti religiosi le 
ragioni della 
nascita del 
principio della 
tolleranza 
religiosa. 

 
 
 

COSTITUZIONE 

 

La Costituzione Italiana 

 

 



 

 

 

 

 

Orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio 
territorio 

criticamente 
l’informazione ricevuta 
nei diversi ambiti 
disciplinari attraverso 
diversi strumenti 
comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni. 

 

 
 

STORIA ed EDUCAZIONE CIVICA 
SECONDO ANNO (IV ANNO) 

                                                                                      
COMPETENZE CHIAVE 
PER L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 
SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA

COMPETENZE DI BASE 
RIFERITE AGLI ASSI 
CULTURALI 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ SPECIFICHE UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

IV ANNO 
 

 
Definite dal Parlamento 
europeo e dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione del 18 
dicembre 2006) 
 
 
1.Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
2.Comunicazione nelle 
lingue straniere. 
 
3.Competenza matematica 
e compe- 

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. 

 

 

 
Definite dal DM n.139 
del 22 agosto 2007 
  
Imparare ad imparare: 
organizzare il proprio 
apprendimento 
individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie fonti e 
modalità di 
informazione e 
formazione, anche in 
funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio 

 

 Utilizzare il lessico 
e le categorie 
specifiche della 
disciplina e 
contestualizzare le 
questioni 
filosofiche, 
storiche,artistiche  
e religiose. 

 
 Cogliere di ogni 

Saper cogliere gli aspetti 
culturali,religiosi, 
politici,sociali ed economici 
della prima Rivoluzione 
inglese. 

 Saper individuare 
gli strumenti 
attraverso i quali 
viene strutturato in 
Francia lo Stato 
assoluto. 

 L’Antico regime. 
 

 Due europe tra 
Seicento e 
Settecento. 

 

 La primavera dei 
Lumi. 

 La rivoluzione 
americana. 

 



tenze di base in scienza 
 e tecnologia. 
 
4.Competenza digitale. 
 
5.Imparare ad imparare. 
 
6.Competenze sociali e 
civiche. 
 
 
7.Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metodo 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 e di 
complessità diversa, 
trasmessi utilizzando 
linguaggi diversi 
mediante diversi 
supporti 
rappresentare eventi, 
fenomeni, principi, 
concetti, procedure 
utilizzando linguaggi 
diversi e diverse 
conoscenze 
disciplinari, attraverso 
differenti supporti. 
 
Collaborare e 
partecipare: interagire 
in gruppo, 
comprendendo i diversi 
punti di vista, 

autore o tema 
trattato sia il 
legame con il 
contesto storico-
culturale sia la por. 

tata potenzialmente 
universalistica che ogni 
corrente di pensiero 
possiede. 
 

Comprendere le radici 
concettuali e i principali 
problemi della cultura 
contemporanea. 
 
 
 
Sviluppare la riflessione 
personale, il giudizio 
critico, l’attitudine 
all’approfondimento e alla 
discussione razionale, la 
capacità di argomentare 
una tesi,anche in forma 
scritta,riconoscendo la 
diversità dei metodi con cui 
la ragione giunge a 
conoscere il reale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Saper valutare le 
diverse 
interpretazioni 
della crisi del 
seicento 
motivandole 
adeguatamente. 

 

 Saper evidenziare 
le ragioni dei 
conflitti dinastici 
settecenteschi.  

 

 Saper riconoscere 
nel mondo attuale 
l’eredità dei 
principi formulati in 
epoca illuministica 
negli ambiti ella 
società civile e 
della giustizia. 

 

 

 Saper individuare  
analogie e 
differenze fra i 
principi espressi 
dalla Rivoluzione 
americana e quelli 

 La Rivoluzione 
Francese. 

 

 L’Età Napoleonica. 
 La prima 

rivoluzione 
industriale. 

 

 Restaurazione e 
opposizioni. 

 

 I moti degli anni 
venti e trenta. 

 

 Le rivoluzioni del 
1848. 

 

 L’unificazione 
italiana e tedesca. 

 

 L’Italia nell’età 
della destra e della 
sinistra storica. 

 

 La seconda 
rivoluzione 
industriale. 

 

 La società 



 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

valorizzando le proprie 
e le altrui capacità, 
gestendo la 
conflittualità, 
contribuendo 
all’apprendimento 
comune e 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 
i propri diritti e bisogni 
riconoscendo quelli 
altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità. 
 
Risolvere problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti e 
le risorse adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo soluzioni 
utilizzando contenuti e 
metodi delle varie 
discipline. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 

 

di cui si fece 
interprete la 
Rivoluzione 
francese. 

 

 

 Saper valutare 
esattamente 
l’incidenza dell’età 
napoleonica sui 
processi di 
trasformazione 
allora in atto nei 
diversi Paesi 
europei.  

 

 

 Saper individuare 
le ragioni della 
forza e quelle della 
debolezza 
dell’opposizione al 
progetto della 
restaurazione. 

 
 Saper individuare 

l’intreccio delle 
iniziative 
democratiche e 
moderate nel 
Risorgimento 
italiano 

 

dell’Ottocento e le 
sue contraddizioni. 

 

 Le grandi potenze. 
 

 La spartizione 
imperialistica del 
mondo. 

 

 

CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

 

Diritti civili,politici e sociali 
affermatisi storicamente. 

 

 

 

. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio 
territorio 

Individuare 
collegamenti e 
relazioni: elaborando 
argomentazioni 
coerenti, individuare e 
rappresentare 
collegamenti e relazioni 
tra fenomeni, eventi e 
concetti diversi, anche 
appartenenti a diverse 
discipline e lontani 
nello spazio e nel 
tempo, cogliendone la 
natura sistemica, 
individuando analogie 
e differenze, cause ed 
effetti.  
 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione: 
acquisire e interpretare 
criticamente 
l’informazione ricevuta 
nei diversi ambiti 
disciplinari attraverso 
diversi strumenti 
comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni. 

 
 Saper individuare 

le motivazioni 
economiche e le 
coperture 
ideologiche della 
seconda 
colonizzazione. 

 
 Saper rilevare gli 

aspetti di 
debolezza delle 
istituzioni statali 
italiane alla fine 
dell’Ottocento. 

 Saper valutare le 
spinte di carattere 
politico e di natura 
economica del 
fenomeno 
imperialistico. 

 
 
 

 

 

 



                                                           STORIA ed EDUCAZIONE CIVICA 
MONOENNIO                                                                                                        

                                                             
COMPETENZE CHIAVE 
PER L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 
SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA

COMPETENZE DI BASE 
RIFERITE AGLI ASSI 
CULTURALI 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ SPECIFICHE UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

 

 
Definite dal Parlamento 
europeo e dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione del 18 
dicembre 2006) 
 
 
1.Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
2.Comunicazione nelle 
lingue straniere. 
 
3.Competenza matematica 
e compe- 
tenze di base in scienza 
 e tecnologia. 
 
4.Competenza digitale. 
 
5.Imparare ad imparare. 
 
6.Competenze sociali e 
civiche. 
 
 
7.Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Definite dal DM n.139 
del 22 agosto 2007 
  
Imparare ad imparare: 
organizzare il proprio 
apprendimento 
individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie fonti e 
modalità di 
informazione e 
formazione, anche in 
funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio 
metodo 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 

 Utilizzare il lessico 
e le categorie 
specifiche della 
disciplina e 
contestualizzare le 
questioni 
filosofiche, 
storiche,artistiche  
e religiose. 

 

 Cogliere di ogni 
autore o tema 
trattato sia il 
legame con il 
contesto storico-
culturale sia la 
portata 
potenzialmente 
universalistica che 
ogni corrente di 
pensiero possiede. 

 

Comprendere le radici 
concettuali e i principali 

 

 Saper individuare 
le differenze 
specifiche fra lo 
sviluppo 
economico e 
sociale italiano e 
quello degli altri 
paesi europei. 

 Saper cogliere le 
ragioni che fanno 
della grande 
guerra un evento 
epocale che va al 
di là dello scontro 
fra gli Stati. 

 
 Saper valutare le 

differenze e le 
somiglianze fra le 
rivoluzioni del 
primo dopoguerra 
nelle varie zone 
geopolitiche del 
pianeta. 

 
 

STORIA 

 

 La società di 
massa. 

 
 Le illusioni della 

“Belle Epoque”. 
 
 

 L’Età Giolittiana 
 

 La Prima guerra 
mondiale. 

 
 

 La rivoluzione 
russa. 

 
 Il primo 

dopoguerra. 
 
 

 L’Italia fra le due 
guerre: il 
Fascismo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

verificando i risultati 
raggiunti. 
 
Comunicare:  
comprendere messaggi 
di genere diverso e di 
complessità diversa, 
trasmessi utilizzando 
linguaggi diversi 
mediante diversi 
supporti 
rappresentare eventi, 
fenomeni, principi, 
concetti, procedure 
utilizzando linguaggi 
diversi e diverse 
conoscenze 
disciplinari, attraverso 
differenti supporti. 
 
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 e alla 
realizzazione delle 
attività collettive, nel 
riconoscimento dei 
diritti fondamentali 
degli altri. 
 
Agire in modo 
autonomo e 
responsabile: sapersi 

problemi della cultura 
contemporanea 

 

 

 

 . Sviluppare la 
riflessione 
personale, il 
giudizio critico, 
l’attitudine 
all’approfondiment
o e alla 
discussione 
razionale, la 
capacità di 
argomentare una 
tesi,anche in forma 
scritta,riconoscend
o la diversità dei 
metodi con cui la 
ragione giunge a 
conoscere il reale. 

 

 

. 

 Saper individuare 
gli aspetti specifici 
dei regimi totalitari 
nelle loro analogie 
e nelle loro 
differenze. 

 
 Saper individuare 

e spiègare la 
correlazione 
esistente fra il 
mondo della 
finanza  e quello 
dell’economia 
reale. 

 
 

 Saper esprimere 
con linguaggio 
appropriato 
l’incompatibilità fra 
i sistemi totalitari e 
i principi del 
liberalismo e della 
democrazia. 

 
 Saper valutare 

esattamente le 
responsabilità 
morali di popoli e 
stati nel corso di 
un evento bellico. 

 
 

 Saper individuare 
le radici 

 La crisi del 1929. 
 
 

 La Germania fra le 
due guerre: il 
Nazismo. 

 
 Il mondo verso la 

guerra. 
 
 

 La seconda guerra 
mondiale. 

 
 Le origini della 

guerra fredda. 
 
 

 La 
decolonizzazione. 

 
 La distensione. 

 
 

 L’Italia  
Repubblicana:dalla 
ricostruzione agli anni di 
piombo. 
 

 L’economia 
mondiale dal 
dopoguerra alla 
globalizzazione. 

 
 Il mondo del terzo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inserire in modo attivo 
e  
consapevole nella  
vita sociale e far valere 
i propri diritti e bisogni 
riconoscendo quelli 
altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità. 
 
Risolvere problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti e 
le risorse adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo soluzioni 
utilizzando contenuti e 
metodi delle varie 
discipline. 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni: elaborando 
argomentazioni 
coerenti, individuare e 
rappresentare 
collegamenti e relazioni 
tra fenomeni, eventi e 
concetti diversi, anche 
appartenenti a diverse 
discipline e lontani 
nello spazio e nel 
tempo, cogliendone la 
natura sistemica, 
individuando analogie 
e differenze, cause ed 

ideologiche della 
guerra fredda le 
eredità di essa nel 
mondo 
contemporaneo. 

 
 Saper cogliere le 

contraddizioni 
della 
decolonizzazione e 
i caratteri del 
neocolonialismo. 

 
 

 Saper descrivere 
la disomogeneità 
dello sviluppo della 
società italiana in 
tutti i suoi aspetti. 

 
 Saper rilevare le 

questioni 
ideologiche 
emerse dal crollo 
del comunismo 
sovietico. 

 Saper ipotizzare le 
possibili soluzioni 
ai problemi 
emergenti del 
terzo millennio. 

 

dopoguerra. 
 
 
 

 La crisi della prima 
Repubblica. 

 
 

CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

 

Gli organi costituzionali 
della Comunità Europea. 

. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio 
territorio 

effetti.  
 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione: 
acquisire e interpretare 
criticamente 
l’informazione ricevuta 
nei diversi ambiti 
disciplinari attraverso 
diversi strumenti 
comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni. 

 
                                                                                     
                                                   STORIA DELL’ARTE 

SECONDO BIENNIO (III ANNO)                                                                                  
         
COMPETENZE CHIAVE 
PER L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 
SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA

COMPETENZE DI BASE 
RIFERITE AGLI ASSI 
CULTURALI 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ SPECIFICHE UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

III ANNO 
 

 
Definite dal Parlamento 
europeo e dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione del 18 
dicembre 2006) 
 
 
1.Comunicazione nella 
madrelingua. 
 

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

 

 
Definite dal DM n.139 
del 22 agosto 2007 
  
Imparare ad imparare: 
organizzare il proprio 
apprendimento 
individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie fonti e 
modalità di 

 

 

 Utilizzare il lessico 
e le categorie 
specifiche della 

. Sapere sapere cosa siano 
le Arti visive  

egate alla 

saper conoscere i contesti 
storici ad esse legate e che 
ne hanno influenzato modi e 
momenti di espressione. 

Storia dell’Arte 

I I linguaggi del 
manufatto pittorico, 
architettonico e 
scultoreo. 

 

 



2.Comunicazione nelle 
lingue straniere. 
 
3.Competenza matematica 
e compe- 
tenze di base in scienza 
 e tecnologia. 
 
4.Competenza digitale. 
 
5.Imparare ad imparare. 
 
6.Competenze sociali e 
civiche. 
 
 
7.Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

informazione e 
formazione, anche in 
funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio 
metodo 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 e di 
complessità diversa, 
trasmessi utilizzando 
linguaggi diversi 
mediante diversi 
supporti 
rappresentare eventi, 
fenomeni, principi, 
concetti, procedure 
utilizzando linguaggi 
diversi e diverse 
conoscenze 
disciplinari, attraverso 
differenti supporti. 
 

disciplina e 
contestualizzare le 
questioni 
filosofiche, 
storiche,artistiche  
e religiose. 

 

 

 Cogliere di ogni 
autore o tema 
trattato sia il 
legame con il 
contesto storico-
culturale sia la 
portata 
potenzialmente 
universalistica che 
ogni corrente di 
pensiero possiede. 

 

 

 Comprendere le 
radici concettuali e 
i principali 
problemi della 
cultura 
contemporanea. 

 

 Sviluppare la 
riflessione 

 

- Saper comprendere e 
zare in modo appropriato il 
co della disciplina 

Saper individuare e analizzare 
le coordinate storico-culturali 
entro le quali si forma e si 
esprime l’opera d‘arte.  
 
 Saper esporre e cogliere le 
relazioni esistenti tra 
espressioni artistiche di 
diverse civiltà e aree culturali.  
 
 
 
 
 

L’espressione artistica nella 
preistoria,  
 
l’arte mesopotamica e egizia.  
 

L’arte dell’area egea: Creta e 
Micene, 
 

l’arte greca nei suoi tre periodi  

 

L’arcaico, 

Il classico  

L’ellenistico. 

Arte Italica ed Etrusca 

Arte romana dell’età 

repubblicana 

Arte romana dell’età imperiale 

Arte paleocristiana.  

Arte bizantina. 

Arte tra tardo antico e 

medioevo 

la rinascita urbana,  

architettura e scultura 



 

 

Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti 
di vario tipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 e 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 
i propri diritti e bisogni 
riconoscendo quelli 
altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità. 
 
Risolvere problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti e 
le risorse adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 

personale, il 
giudizio critico, 
l’attitudine 
all’approfondiment
o e alla 
discussione 
razionale, la 
capacità di 
argomentare una 
tesi,anche in forma 
scritta,riconoscend
o la diversità dei 
metodi con cui la 
ragione giunge a 
conoscere il reale. 

 

 

. 

e pittura romanica in Italia  

Il Romanico in Puglia.  

Architettura, pittura e scultura 

gotica. 

Il rinnovamento plastico  

Dalla Puglia federiciana alla 

Toscana.  

La pittura tra Duecento e 

Trecento. 

Il Gotico internazionale. 

 

 

 

 

. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produrre testi di vario 
tipo in relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi 

 

 

 

 

 

Utilizzare e produrre 

proponendo soluzioni 
utilizzando contenuti e 
metodi delle varie 
discipline. 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni: elaborando 
argomentazioni 
coerenti, individuare e 
rappresentare 
collegamenti e relazioni 
tra fenomeni, eventi e 
concetti diversi, anche 
appartenenti a diverse 
discipline e lontani 
nello spazio e nel 
tempo, cogliendone la 
natura sistemica, 
individuando analogie 
e differenze, cause ed 
effetti.  
 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione: 
acquisire e interpretare 
criticamente 
l’informazione ricevuta 
nei diversi ambiti 
disciplinari attraverso 
diversi strumenti 
comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni. 

 



testi multimediali 

                                                 STORIA DELL’ARTE 
SECONDO BIENNIO (IV ANNO )                                                                                   

         
COMPETENZE CHIAVE 
PER L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 
SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA

COMPETENZE DI BASE 
RIFERITE AGLI ASSI 
CULTURALI 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ SPECIFICHE UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

IV ANNO 
 

 
Definite dal Parlamento 
europeo e dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione del 18 
dicembre 2006) 
 
 
1.Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
2.Comunicazione nelle 
lingue straniere. 
 
3.Competenza matematica 
e compe- 
tenze di base in scienza 
 e tecnologia. 
 
4.Competenza digitale. 
 
5.Imparare ad imparare. 
 
6.Competenze sociali e 
civiche. 
 
 
7.Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Definite dal DM n.139 
del 22 agosto 2007 
  
Imparare ad imparare: 
organizzare il proprio 
apprendimento 
individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie fonti e 
modalità di 
informazione e 
formazione, anche in 
funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio 
metodo 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 

 

 Utilizzare il lessico 
e le categorie 
specifiche della 
disciplina e 
contestualizzare le 
questioni 
filosofiche, 
storiche,artistiche  
e religiose. 

 

 

 Cogliere di ogni 
autore o tema 
trattato sia il 
legame con il 
contesto storico-
culturale sia la 
portata 
potenzialmente 
universalistica che 
ogni corrente di 

Saper riconoscere le 
modalità con le quali gli 
artisti utilizzano e 
modificano i tradizionali 
modi di rappresentazione 
spaziale,  
 
Saper riconoscere la 
nuova visione del mondo 
 
Saper comprendere e 
valutare l’opera d’arte nei 
diversi contesti storici e 
culturali anche in rapporto 
alla destinazione della 
committenza privata,  
 
Saper individuare rapporti 
e le relazioni con altri 
ambiti disciplinari. 

STORIA dell’ARTE 

Il Primo Rinascimento a 
Firenze 

 

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 



 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

possibilità esistenti, 
definendo 
strategie di azione e 
verificando i risultati 
raggiunti. 
 
Comunicare:  
comprendere messaggi 
di genere diverso e di 
complessità diversa, 
trasmessi utilizzando 
linguaggi diversi 
mediante diversi 
supporti 
rappresentare eventi, 
fenomeni, principi, 
concetti, procedure 
utilizzando linguaggi 
diversi e diverse 
conoscenze 
disciplinari, attraverso 
differenti supporti. 
 
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 e alla 
realizzazione delle 
attività collettive, nel 
riconoscimento dei 
diritti fondamentali 
degli altri. 
 

pensiero possiede. 

 

 

 Comprendere le 
radici concettuali e 
i principali 
problemi della 
cultura 
contemporanea. 

 

 Sviluppare la 
riflessione 
personale, il 
giudizio critico, 
l’attitudine 
all’approfondiment
o e alla 
discussione 
razionale, la 
capacità di 
argomentare una 
tesi,anche in forma 
scritta,riconoscend
o la diversità dei 
metodi con cui la 
ragione giunge a 
conoscere il reale. 

 

 

arte fiamminga; 

 

Il Rinascimento medio in 
Italia I grandi classici del 
Cinquecento  

 

L’epoca della ‘maniera 
moderna’ in Veneto  

 

Lo sperimentalismo 
anticlassico e l’età del 
Manierismo 

 

Arti visive e controriforma 
nel seicento  

 

Il naturalismo 
caravaggesco  

 

Il Barocco romano 

 

L’arte del Seicento fuori 
d’Italia. 

 



dell’ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile: sapersi 
inserire in modo attivo 
e  
consapevole nella  
vita sociale e far valere 
i propri diritti e bisogni 
riconoscendo quelli 
altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità. 
 
Risolvere problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti e 
le risorse adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo soluzioni 
utilizzando contenuti e 
metodi delle varie 
discipline. 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni: elaborando 
argomentazioni 
coerenti, individuare e 
rappresentare 
collegamenti e relazioni 
tra fenomeni, eventi e 
concetti diversi, anche 
appartenenti a diverse 
discipline e lontani 
nello spazio e nel 
tempo, cogliendone la 

 

 

. 

L’Italia tra fine Seicento e 
prima metà del Settecento 

 

Il rococò: Juvarra e 
Vanvitelli  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio 
territorio 

natura sistemica, 
individuando analogie 
e differenze, cause ed 
effetti.  
 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione: 
acquisire e interpretare 
criticamente 
l’informazione ricevuta 
nei diversi ambiti 
disciplinari attraverso 
diversi strumenti 
comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni. 

 

                                                
 STORIA DELL’ARTE 

MONOENNIO 

         
COMPETENZE CHIAVE 
PER L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 
SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA

COMPETENZE DI BASE 
RIFERITE AGLI ASSI 
CULTURALI 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ SPECIFICHE UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

 

 
Definite dal Parlamento 
europeo e dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione del 18 
dicembre 2006) 

Comprendere il 
cambiamento e la 
diversità dei tempi storici 
in una dimensione 
diacronica attraverso il 

 
Definite dal DM n.139 
del 22 agosto 2007 
  
Imparare ad imparare: 
organizzare il proprio 

 

 

 Utilizzare il lessico 

Saper riconoscere le forme 
di arti visive più attuali, 
 
saper comprendere e 
valutare gli aspetti 

Storia dell’Arte 
 
Principi neoclassici 
 
Il neoclassicismo in 
Europa:David e Canova.  



 
 
1.Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
2.Comunicazione nelle 
lingue straniere. 
 
3.Competenza matematica 
e compe- 
tenze di base in scienza 
 e tecnologia. 
 
4.Competenza digitale. 
 
5.Imparare ad imparare. 
 
6.Competenze sociali e 
civiche. 
 
 
7.Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 

 

confronto fra epoche e in 
una dimensione 
sincronica attraverso il 
confronto fra aree 
geografiche e culturali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

apprendimento 
individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie fonti e 
modalità di 
informazione e 
formazione, anche in 
funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio 
metodo 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 e di 
complessità diversa, 
trasmessi utilizzando 
linguaggi diversi 
mediante diversi 
supporti 
rappresentare eventi, 
fenomeni, principi, 
concetti, procedure 
utilizzando linguaggi 

e le categorie 
specifiche della 
disciplina e 
contestualizzare le 
questioni 
filosofiche, 
storiche,artistiche  
e religiose. 

 

 

 Cogliere di ogni 
autore o tema 
trattato sia il 
legame con il 
contesto storico-
culturale sia la 
portata 
potenzialmente 
universalistica che 
ogni corrente di 
pensiero possiede. 

 

 

 Comprendere le 
radici concettuali e 
i principali 
problemi della 
cultura 
contemporanea. 

 

sperimentali dell’arte 
contemporanea 
 
Saper conoscere gli 
strumenti che regolano e 
tutelano il patrimonio 
storico artistico 
 

 
Principi del romanticismo.  
 
Il romanticismo in Europa: 
T. Gericault, E. Delacroix, 
C. D. Friedrich, J. 
Constable, W. Turner, D.G. 
Rossetti.  
Il romanticismo in Italia: 
Hayez. 
 
Realismo e 
Impressionismo: 
Definizione di realismo e di 
idealismo nella 
rappresentazione 
 
arte come denuncia e arte 
come evasione, 
il contesto sociale alla 
metà dell’Ottocento, il 
socialismo e il positivismo 
come parametri di una 
nuova poetica,  
 
i Macchiaioli in Italia,  
 
Gustave Courbet, Jean-
François Millet, Honoré 
Daumier, Giovanni Fattori, 
Silvestro Lega.  
Caratteri generali 
dell’Impressionismo 
 
Caratteri fondamentali, le 
rivoluzioni tecniche sulla 
luce e sul colore, la pratica 
della pitture en plain air.  
 
Il Post Impressionismo e il 
Divisionismo italiano.  



 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diversi e diverse 
conoscenze 
disciplinari, attraverso 
differenti supporti. 
 
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 e 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 
i propri diritti e bisogni 
riconoscendo quelli 
altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità. 
 
Risolvere problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 

 Sviluppare la 
riflessione 
personale, il 
giudizio critico, 
l’attitudine 
all’approfondiment
o e alla 
discussione 
razionale, la 
capacità di 
argomentare una 
tesi,anche in forma 
scritta,riconoscend
o la diversità dei 
metodi con cui la 
ragione giunge a 
conoscere il reale. 

 

 

 
L’art Nouveau: Le arti 
decorative e la nuova 
estetica del Liberty, varianti 
nazionali del Liberty, 
contenuti simbolisti, 
Gustav Klimt.  
 
Il Novecento: Concetto di 
avanguardia artistica.  
 
 
L’Espressionismo e i suoi 
esponenti in Europa. 
 

 

Il Cubismo: Picasso e 
Braque. Il  

 

Futurismo e i suoi principali 
esponenti.  

 

La Metafisica: De Chirico; il 
Surrealismo: Dalì, Magritte 
e Savinio.  

 

L’Astrattismo: Wassilj 
Kandinskij, Paul Klee.  

 

L’Architettura razionalista e 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

verificando ipotesi, 
individuando le fonti e 
le risorse adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo soluzioni 
utilizzando contenuti e 
metodi delle varie 
discipline. 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni: elaborando 
argomentazioni 
coerenti, individuare e 
rappresentare 
collegamenti e relazioni 
tra fenomeni, eventi e 
concetti diversi, anche 
appartenenti a diverse 
discipline e lontani 
nello spazio e nel 
tempo, cogliendone la 
natura sistemica, 
individuando analogie 
e differenze, cause ed 
effetti.  
 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione: 
acquisire e interpretare 
criticamente 
l’informazione ricevuta 
nei diversi ambiti 
disciplinari attraverso 
diversi strumenti 
comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e l’utilità, 

le arti in Italia negli anni 
Trenta e Quaranta del XX 
secolo.  

 

Arte contemporanea: 
Cenni sull’informale, la Pop 
Art 



Orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio 
territorio 

distinguendo fatti e 
opinioni. 

 

RELIGIONE 

PRIMO BIENNIO 

         

COMPETENZE 
CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 
SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA

COMPETENZE DI 
BASE RIFERITE 
AGLI ASSI 
CULTURALI 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ SPECIFICHE UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

I ANNO 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO  

II ANNO 

 
Definite dal Parlamento 
europeo e dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione del 18 
dicembre 2006) 
 
 
1.Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
2.Comunicazione nelle 
lingue straniere 
 
3.Competenza 
matematica e compe- 
tenze di base in 
scienza 
 e tecnologia. 
 
4.Competenza 
digitale. 

Definite dal DM n.139 del 22 
agosto 2007 e D.M. n.9/2010 

 

 

 

A. Padroneggiare gli 
strumenti espressivi e 
argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa verbale 
in vari contesti. 

 

 

 
Definite dal DM n.139 
del 22 agosto 2007 
  
Imparare ad 
imparare: 
organizzare il 
proprio 
apprendimento 
individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie 
fonti e modalità di 
informazione e 
formazione, anche 
in funzione dei 
tempi disponibili, 
delle proprie 
strategie e del 
proprio metodo di 
lavoro. 
 

 Utilizzare il 
lessico e le 
categorie 
specifiche 
della disciplina 
e 
contestualizza
re le questioni 
filosofiche, 
storiche,artisti
che  e 
religiose. 

 
 

 Cogliere di 
ogni autore o 
tema trattato 
sia il legame 

INDICAZIONI PER 
L'INSEGNAMENTO DELLA 
RELIGIONE CATTOLICA 
NEI LICEI 
(in riferimento al DPR 15 
marzo 2010 n. 89 e alle 
Indicazioni Nazionali dei 
Licei di cui al DM 7 ottobre 
2010 n. 211). 
 

Lo studente: 
 

1.  riflette sulle proprie 
esperienze personali e 

di relazione con gli 
altri: sentimenti, 
dubbi, speranze, 

relazioni, solitudine, 
incontro, condivisione, 
ponendo domande di 
senso nel confronto 

con le risposte offerte 

In relazione alle 
competenze e in 
continuità con il primo 
ciclo di 
istruzione, lo studente: 
 
 
 
 
 
 
- riconosce gli 
interrogativi universali 
dell'uomo: origine e 
futuro del mondo e 
dell'uomo, bene e 
male, senso della vita 
e della morte, 
speranze e paure 
dell'umanità, e le 
risposte che ne dà il 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- accosta i testi e le 
categorie più rilevanti 
dell'Antico e del Nuovo 
Testamento: 
creazione, peccato, 
promessa, esodo, 
alleanza, popolo di 
Dio, messia, regno di 
Dio, amore, 



 
5.Imparare ad 
imparare. 
 
6.Competenze sociali 
e civiche. 
 
7.Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
 
 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
risultanti raggiunti 
 
 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 e alla 
realizzazione delle 
attività collettive, 
nel riconoscimen-to 
dei diritti 
fondamentali degli 
altri 

con il contesto 
storico-
culturale sia la 
portata 
potenzialment
e 
universalistica 
che ogni 
corrente di 
pensiero 
possiede. 

 
 

 Comprendere 
le radici 
concettuali e i 
principali 
problemi della 
cultura 
contemporane
a. 

 
 Sviluppare la 

riflessione 
personale, il 
giudizio critico, 
l’attitudine 
all’approfondi
mento e alla 
discussione 
razionale, la 
capacità di 
argomentare 
una tesi,anche 
in forma 

dalla tradizione 
cristiana; 

 
2. riconosce il valore 

del linguaggio 
religioso, in particolare 

quello cristiano-
cattolico, 

nell'interpretazione 
della realtà e lo usa 

nella spiegazione dei 
contenuti specifici del 

cristianesimo; 
 
 
 

3. dialoga con 
posizioni religiose e 

culturali diverse dalla 
propria in un clima di 
rispetto, confronto e 

arricchimento 
reciproco; 

 
 
 
 
 
 
 

4.  individua criteri per 
accostare 

correttamente la 
Bibbia, distinguendo la 
componente storica, 
letteraria e teologica 
dei principali testi, 

riferendosi 
eventualmente 

anche alle lingue 
classiche; 

cristianesimo, anche a 
confronto con altre 
religioni; 
 
 
 
- si rende conto, alla 
luce della rivelazione 
cristiana, del valore 
delle relazioni 
interpersonali e 
dell'affettività: 
autenticità, onestà, 
amicizia, fraternità, 
accoglienza, amore, 
perdono, aiuto, nel 
contesto delle istanze 
della società 
contemporanea; 
 
 
- individua la radice 
ebraica del 
cristianesimo e coglie 
la specificità della 
proposta 
cristiano-cattolica, 
nella singolarità della 
rivelazione di Dio Uno 
e Trino, distinguendola 
da quella di altre 
religioni e sistemi di 
significato; 
 
 
 
 
 
 
 
 

mistero pasquale; ne 
scopre le peculiarità 
dal punto di vista 
storico, letterario e 
religioso; 

- approfondisce la 
conoscenza della 
persona e del 
messaggio di salvezza 
di Gesù 
Cristo, il suo stile di 
vita, la sua relazione 
con Dio e con le 
persone, l'opzione 
preferenziale 
per i piccoli e i poveri, 
così come 
documentato nei V 
angeli e in altre fonti 
storiche; 
 
- ripercorre gli eventi 
principali della vita 
della Chiesa nel primo 
millennio e coglie 
l'importanza del 
cristianesimo per la 
nascita e lo sviluppo 
della cultura europea; 
 
- L’incidenza delle 
religioni sull’arte. 

Religione, Cultura e 
Tradizioni Popolari: 
storia, significato e 
tradizioni. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Agire in modo 
autonomo e 
responsabile: 
sapersi inserire in 
modo attivo e  
consapevole nella  
vita sociale e far 
valere i propri  
diritti e bisogni 
riconoscendo quelli 
altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità 
 
Comunicare:  
comprendere 
messaggi di genere 
diverso e di 
complessità 
diversa, trasmessi 
utilizzando 
linguaggi diversi 
mediante diversi 
supporti 
rappresentare 
eventi, fenomeni, 
principi, concetti, 
procedure 
utilizzando 
linguaggi diversi e 
diverse conoscenze 
disciplinari, 
attraverso differenti 
supporti 
 
Collaborare e 
partecipare: 
interagire in 
gruppo, 

scritta,riconos
cendo la 
diversità dei 
metodi con cui 
la ragione 
giunge a 
conoscere il 
reale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. riconosce l'origine e 
la natura della Chiesa 

e le forme del suo 
agire nel mondo 
quali l'annuncio, i 

sacramenti, la carità; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. legge, nelle forme di 
espressione artistica e 

della tradizione 
popolare, i segni del 

cristianesimo 
distinguendoli da quelli 

derivanti da altre 
identità religiose; 

 
7. coglie la valenza 
delle scelte morali, 

valutandole alla luce 
della proposta 

cristiana. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

- riconosce il valore 
etico della vita umana 
come la dignità della 
persona, la libertà di 
coscienza, la 
responsabilità verso se 
stessi, gli altri e il 
mondo, aprendosi alla 
ricerca della 
verità e di un'autentica 
giustizia sociale e 
all'impegno per il bene 
comune e la 
promozione 
della pace. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B .Leggere, 
comprendere e 
interpretare testi scritti 
di vario tipo. 

 

 

 

 

 

 

 

comprendendo i 
diversi punti di 
vista, valorizzando 
le proprie e le altrui 
capacità, gestendo 
la conflittualità, 
contribuendo 
all’apprendimento 
comune e 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 i propri diritti 
e bisogni ricono- 
scendo quelli altrui, 
le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità 
 
Risolvere problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti 
e le risorse 
adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

proponendo 
soluzioni utilizzando 
contenuti e metodi 
delle varie discipline
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni: 
elaborando 
argomentazioni 
coerenti, individuare 
e rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi, 
anche appartenenti 
a diverse discipline e 
lontani nello spazio e 
nel tempo, 
cogliendone la 
natura sistemica, 
individuando 
analogie e differenze 
cause ed effetti 
 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione: 
acquisire e 
interpretare 
criticamente 
l’informazione 
ricevuta nei diversi 
ambiti disciplinari  
attraverso diversi 
strumenti 
comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e 
l’utilità, distinguendo 



 

 

fatti e opinioni. 
 

 

RELIGIONE 

       SECONDO BIENNIO  

         

COMPETENZE 
CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 
SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA

COMPETENZE DI 
BASE RIFERITE 
AGLI ASSI 
CULTURALI 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ 
SPECIFICHE 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

III ANNO 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO  

IV ANNO 

 
Definite dal Parlamento 
europeo e dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione del 18 
dicembre 2006) 
 
 
1.Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
2.Comunicazione nelle 
lingue straniere 
 
3.Competenza 
matematica e compe- 
tenze di base in 
scienza 
 e tecnologia. 
 
4.Competenza 
digitale. 

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

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

Utilizzare e produrre 
testi multimediali 

 

Imparare ad 
imparare: 
organizzare il 
proprio 
apprendimento 
individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie 
fonti e modalità di 
informazione e 
formazione, anche 
in funzione dei 
tempi disponibili, 
delle proprie 
strategie e del 
proprio metodo di 
lavoro 

 Utilizzare il 
lessico e le 
categorie 
specifiche 
della disciplina 
e 
contestualizza
re le questioni 
filosofiche, 
storiche,artisti
che  e 
religiose 

 

 Cogliere di 
ogni autore o 
tema trattato 
sia il legame 

INDICAZIONI PER 
L'INSEGNAMENTO DELLA 
RELIGIONE CATTOLICA 
NEI LICEI 
(in riferimento al DPR 15 
marzo 2010 n. 89 e alle 
Indicazioni Nazionali dei 
Licei di cui al DM 7 ottobre 
2010 n. 211). 
 

Lo studente: 
 

1. confronta 
orientamenti e 

risposte cristiane 
alle più profonde 
questioni della 

condizione umana, nel 
quadro di differenti 
patrimoni culturali e 
religiosi presenti in 

Come 
approfondimento delle 
conoscenze e abilità 
già acquisite, lo 
studente: 

 

 

 

- approfondisce, in una 
riflessione sistematica, 
gli interrogativi di 
senso più rilevanti: 
finitezza, 
trascendenza, 
egoismo, amore, 
sofferenza, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5.Imparare ad 
imparare. 
 
6.Competenze sociali 
e civiche. 
 
7.Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
 
 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale  
 

 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 
risultanti raggiunti 

Comunicare:  

comprendere 
messaggi di genere 
diverso e di 
complessità 
diversa, trasmessi 
utilizzando 
linguaggi diversi 
mediante diversi 
supporti 

rappresentare 
eventi, fenomeni, 
principi, concetti, 
procedure 

con il contesto 
storico-
culturale sia la 
portata 
potenzialment
e 
universalistica 
che ogni 
corrente di 
pensiero 
possiede. 

 

 

 Comprendere 
le radici 
concettuali e i 
principali 
problemi della 
cultura 
contemporane
a 

 

 

 Sviluppare la 
riflessione 
personale, il 
giudizio critico, 
l’attitudine 
all’approfondi
mento e alla 
discussione 

Italia, in Europa e nel 
mondo; 

 
2.collega, alla luce del 
cristianesimo, la storia 
umana e la storia della 

salvezza, 
cogliendo il senso 

dell'azione di Dio nella 
storia dell'uomo; 

 
 

3. legge pagine 
scelte dell'Antico e del 
NuovoTestamento 
applicando i corretti 

criteri di 
interpretazione; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. descrive l'incontro 
del messaggio 

cristiano universale 
con le culture 
particolari e gli 

effetti che esso ha 
prodotto nei vari 
contesti sociali; 

 
 

5. riconosce in 

consolazione, morte, 
vita; 
 
 
- conosce il rapporto 
tra la storia umana e la 
storia della salvezza, 
ricavandone il 
modo cristiano di 
comprendere 
l'esistenza dell'uomo 
nel tempo; 
 
 
- rileva, nel 
cristianesimo, la 
centralità del mistero 
pasquale e la 
corrispondenza del 
Gesù dei Vangeli con 
la testimonianza delle 
prime comunità 
cristiane codificata 
nella genesi 
redazionale del Nuovo 
Testamento; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- L’incidenza del 
cristianesimo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- arricchisce il proprio 
lessico religioso, 
conoscendo origine, 
significato e attualità di 
alcuni grandi temi 
biblici: salvezza, 
conversione, 
redenzione, comunione, 
grazia, vita eterna, 
riconoscendo il senso 
proprio che tali 
categorie ricevono dal 
messaggio e dall'opera 
di Gesù Cristo; 
 

- studia la questione su 
Dio e il rapporto fede-
ragione in riferimento 
alla storia del 
pensiero filosofico e al 
progresso scientifico-
tecnologico; 
 

 
 
-L’incidenza del 
cristianesimo nell’arte 



utilizzando 
linguaggi diversi e 
diverse conoscenze 
disciplinari, 
attraverso differenti 
supporti 

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 e 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 i propri diritti 
e bisogni 

razionale, la 
capacità di 
argomentare 
una tesi,anche 
in forma 
scritta,riconos
cendo la 
diversità dei 
metodi con cui 
la ragione 
giunge a 
conoscere il 
reale. 

 

 

opere artistiche, 
letterarie e sociali i 
riferimenti biblici e 
religiosi che 

ne sono all'origine e sa 
decodificarne il 

linguaggio simbolico; 
 
 
 

6. rintraccia, 
nella 

testimonianza 
cristiana di 

figure 
significative di 
tutti i tempi, il 

rapporto tra gli 
elementi 
spirituali, 

istituzionali e 
carismatici 

della Chiesa; 

 
 
 
 
 
 
 
 
7. opera criticamente 

scelte etico-religiose 
in riferimento ai valori 

proposti dal 

cristianesimo. 

nell’arte medievale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
-conosce lo sviluppo 
storico della Chiesa 
nell'età medievale, 
cogliendo 
sia il contributo allo 
sviluppo della cultura, 
dei valori civili e della 
fraternità, sia i motivi 
storici che 
determinarono 
divisioni, nonché 
l'impegno a ricomporre 
l'unità; 
 
 
 
 

moderna. 
 
 
 
 
 
 
 
- conosce lo sviluppo 
storico della Chiesa 
nell'età moderna, 
cogliendo 
sia il contributo allo 
sviluppo della cultura, 
dei valori civili e della 
fraternità, sia i motivi 
storici che 
determinarono divisioni, 
nonché l'impegno a 
ricomporre l'unità; 
 

 

- conosce, in un 
contesto di pluralismo 
culturale complesso, gli 
orientamenti della 
Chiesa sul rapporto tra 
coscienza, libertà e 
verità con particolare 
riferimento a bioetica, 
lavoro, giustizia sociale, 
questione ecologica e 
sviluppo sostenibile. 



riconoscendo quelli 
altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità 

Risolvere 
problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti 
e le risorse 
adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo 
soluzioni 
utilizzando 
contenuti e metodi 
delle varie 
discipline 

Individuare 
collegamenti e 
relazioni: 
elaborando 
argomentazioni 
coerenti, 
individuare e 
rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi, 



anche appartenenti 
a diverse discipline 
e lontani nello 
spazio e nel tempo, 
cogliendone la 
natura sistemica, 
individuando 
analogie e 
differenze, cause 
ed effetti 

Acquisire e 
interpretare 
l’informazione: 
acquisire e 
interpretare 
criticamente 
l’informazione 
ricevuta nei diversi 
ambiti disciplinari  
attraverso diversi 
strumenti 
comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e 
l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni 

 

 

 



RELIGIONE 

MONOENNIO 

         
COMPETENZE CHIAVE 
PER L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 
SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA

COMPETENZE DI BASE 
RIFERITE AGLI ASSI 
CULTURALI 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ SPECIFICHE UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

 

 
Definite dal Parlamento 
europeo e dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione del 18 
dicembre 2006) 
 
 
1.Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
2.Comunicazione nelle 
lingue straniere. 
 
3.Competenza matematica 
e compe- 
tenze di base in scienza 
 e tecnologia. 
 
4.Competenza digitale. 
 
5.Imparare ad imparare. 
 
6.Competenze sociali e 
civiche. 
 
 
7.Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 

Padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi 
indispensabili per gestire 
l'interazione comunicativa 
in vari contesti. 
 
Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti di 
vario tipo 
 
Produrre testi di vario tipo 
in relazione ai differenti 
scopi comunicativi. 

 
 

Imparare ad imparare: 
organizzare il proprio 
apprendimento 
individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie fonti e 
modalità di 
informazione e 
formazione, anche in 
funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio 
metodo 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, 

 Utilizzare il lessico 
e le categorie 
specifiche della 
disciplina e 
contestualizzare le 
questioni 
filosofiche, 
storiche,artistiche  
e religiose. 

 
 Cogliere di ogni 

autore o tema 
trattato sia il 
legame con il 
contesto storico-
culturale sia la 
potata 
potenzialmente 
universalistica che 
ogni corrente di 
pensiero possiede. 

 

 

INDICAZIONI PER 
L'INSEGNAMENTO DELLA 
RELIGIONE CATTOLICA NEI 
LICEI 
(in riferimento al DPR 15 marzo 
2010 n. 89 e alle Indicazioni 
Nazionali dei Licei di cui al DM 
7 ottobre 2010 n. 211). 
 
 
Lo studente: 

 
1. motiva le proprie 

scelte di vita, 
confrontandole con la 

visione cristiana, e dialoga 
in modo aperto, libero e 

costruttivo; 

 
 
 

2. si confronta con gli 
aspetti più significativi 

delle grandi verità della 
fede cristiano-cattolica, 

tenendo conto del 
rinnovamento promosso 
dal Concilio ecumenico 

N ella fase conclusiva del 
percorso di studi, lo 
studente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
- riconosce il ruolo della 
religione nella società e ne 
comprende la natura in 
prospettiva di un dialogo 
costruttivo fondato sul 
principio della libertà 
religiosa; 
 
- conosce l'identità della 
religione cattolica in 
riferimento ai suoi 
documenti 
fondanti, all'evento centrale 
della nascita, morte e 
risurrezione di Gesù Cristo 
e alla prassi di 
vita che essa propone; 
 
 



8. Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 

 

valutando i vincoli e le 
possibilità esistenti, 
definendo strategie di 
azione e verificando i 
risultanti raggiunti 

 

Comunicare:  

comprendere messaggi 
di genere diverso e di 
complessità diversa, 
trasmessi utilizzando 
linguaggi diversi 
mediante diversi 
supporti 

rappresentare eventi, 
fenomeni, principi, 
concetti, procedure 
utilizzando linguaggi 
diversi e diverse 
conoscenze 
disciplinari, attraverso 
differenti supporti 

 

Collaborare e 
partecipare: interagire 
in gruppo, 
comprendendo i diversi 
punti di vista, 
valorizzando le proprie 
e le altrui capacità, 
gestendo la 

 Comprendere le 
radici concettuali e 
i principali 
problemi della 
cultura 
contemporanea 

 

 

 Sviluppare la 
riflessione 
personale, il 
giudizio critico, 
l’attitudine 
all’approfondiment
o e alla 
discussione 
razionale, la 
capacità di 
argomentare una 
tesi,anche in forma 
scritta,riconoscend
o la diversità dei 
metodi con cui la 
ragione giunge a 
conoscere il reale. 

 

 

Vaticano II, e 
ne verifica gli effetti nei vari 
ambiti della società e della 

cultura; 
 
 

3, individua, sul piano 
etico-religioso, le 

potenzialità e i rischi legati 
allo sviluppo 

economico, sociale e 
ambientale, alla 

globalizzazione e alla 
multiculturalità alle nuove 
tecnologie e modalità di 

accesso al sapere; 
 
 
 

 
4. distingue la 

concezione cristiano-
cattolica del 

matrimonio e della 
famiglia: 

istituzione, sacramento, 
indissolubilità, fedeltà, 

fecondità, relazioni familiari 
ed educative, 

soggettività sociale. 

 

5. rintraccia, nella 
testimonianza cristiana di 
figure significative di tutti i 

tempi, il rapporto tra gli 
elementi spirituali, 

istituzionali e carismatici 

 
 
 
- Linee fondamentali della 

Dottrina Sociale della 
Chiesa: il bene comune, 
una politica per l’uomo, 
un ambiente per l’uomo, 
un’economia per l’uomo, 
una scienza per l’uomo, 
un lavoro per l’uomo, 
l’impegno per la pace e 
la giustizia e la carità. 

 
 
- conosce le principali 
novità del Concilio 
ecumenico Vaticano II, la 
concezione 
cristiano-cattolica del 
matrimonio e della 
famiglia, le linee di fondo 
della dottrina sociale 
della Chiesa. 

 

- studia il rapporto della 
Chiesa con il mondo 
contemporaneo, con 
riferimento ai 
totalitarismi del Novecento 
e alloro crollo, ai nuovi 
scenari religiosi, alla 
globalizzazione e 
migrazione dei popoli, alle 
nuove forme di 
comunicazione; 



conflittualità, 
contribuendo 
all’apprendimento 
comune e 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 
i propri diritti e bisogni 
riconoscendo quelli 
altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità 

Risolvere problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti e 
le risorse adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo soluzioni 
utilizzando contenuti e 
metodi delle varie 

della Chiesa; 

 

 

 

6. riconosce in opere 
artistiche, letterarie e 
sociali i riferimenti biblici 
e religiosi che 

ne sono all'origine e sa 
decodificarne il linguaggio 

simbolico; 
 
 

 

-L’incidenza del 
cristianesimo nell’arte 
contemporanea. 



discipline 

Individuare 
collegamenti e 
relazioni: elaborando 
argomentazioni 
coerenti, individuare e 
rappresentare 
collegamenti e relazioni 
tra fenomeni, eventi e 
concetti diversi, anche 
appartenenti a diverse 
discipline e lontani 
nello spazio e nel 
tempo, cogliendone la 
natura sistemica, 
individuando analogie 
e differenze, cause ed 
effetti 

Acquisire e 
interpretare 
l’informazione: 
acquisire e interpretare 
criticamente 
l’informazione ricevuta 
nei diversi ambiti 
disciplinari  attraverso 
diversi strumenti 
comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni 

 



Liceo scientifico “Federico II” Stornarella                   
                                              

PROGRAMMAZIONE  DIPARTIMENTALE 
                                                                                                                                                                                                      
Asse culturale: ASSE DEI LINGUAGGI 
 
Lingua e letteratura italiana; lingua e cultura latina; geostoria; lingua e cultura straniera: 
inglese.                                                              

 
                                       LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

PRIMO BIENNIO 

 
 

           
COMPETENZE 
CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 
SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA

COMPETENZE DI 
BASE RIFERITE 
AGLI ASSI 
CULTURALI 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ 
SPECIFICHE 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

I ANNO 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO  

II ANNO 

 
Definite dal 
Parlamento europeo e 
dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione 
del 18 dicembre 2006) 
 

 
Definite dal DM n.139 del 
22 agosto 2007 e D.M. n. 
9/2010 

 

PADRONANZA DELLA 

 
Definite dal DM 
n.139 del 22 
agosto 2007 
  
Imparare ad 
imparare: 
organizzare il 

 Leggere, 
comprendere 
ed interpretare 
il messaggio 
contenuto in 
un testo orale. 

 Cogliere le 
relazioni 

 Sa individuare 
nei testi 
funzionali 
(lingua d’uso 
quotidiano) i 
punti principali 
di discorsi 
(lezioni, 

1:  Principali strutture 
della      lingua italiana: 
la       fonologia, la 
morfologia, la 
      sintassi, il lessico 
 
2: Elementi di base 
delle     funzioni della 

1: Completamento 
delle      strutture 
morfo-sintattiche 
     (analisi logica e del 
periodo). 
 
2: Rafforzamento degli 
    elementi di base 



 
1.Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
2.Comunicazione nelle 
lingue straniere. 
 
3.Competenza 
matematica e compe- 
tenze di base in 
scienza 
 e tecnologia. 
 
4.Competenza 
digitale. 
 
5.Imparare ad 
imparare. 
 
6.Competenze sociali 
e civiche. 
 
 
7.Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 

 

LINGUA ITALIANA 

 
 

 Padroneggiare 
gli strumenti 
espressivi e 
argomentativi 
indispensabili 
per gestire 
l’interazione 
comunicativa 
verbale in vari 
contesti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

proprio 
apprendimento 
individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie 
fonti e modalità di 
informazione e 
formazione, anche 
in funzione dei 
tempi disponibili, 
delle proprie 
strategie e del 
proprio metodo 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 e di 
complessità 

logiche tra le 
varie 
componenti di 
un testo orale. 

 Esporre in 
modo chiaro  e 
logico le 
conoscenze 
acquisite. 

 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 

relazioni, 
esposizioni 
sulle materie 
di studio e 
discorsi 
analoghi). 

 Sa 
riconoscere la 
struttura 
argomentativa 
di un discorso, 
cioè i nessi 
logici fra le 
principali parti 
dell’argomenta
zione. 

 Sa rispondere 
con pertinenza 
alle domande 
concernenti il 
programma 
svolto. 

 Si sa 
esprimere con 
un linguaggio  
chiaro, 
sintatticament
e corretto ed 
appropriato 
rispetto alla 
situazione 
comunicativa. 

 Sa 
riconoscere 
nei testi orali 
gli elementi 
della 
comunicazion
e e le funzioni 
linguistiche 
connesse. 

lingua: la 
    comunicazione 
(contesto,      scopo e 
destinatario della 
     comunicazione). 
     La forma della 
lingua: i      linguaggi  
 
3: Le abilità di base: 
    ascoltare, parlare, 
leggere,      scrivere. 
 
 
4: Il testo narrativo; i 
generi     letterari: mito, 
fiaba,     novella, 
racconto, romanzo.     I 
testi letterari e non. 
 
5: L’epica: lettura in 
traduzione     di passi 
scelti di Omero e 
    Virgilio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

delle     funzioni della 
lingua: la 
    comunicazione e      
    l’evoluzione della 
lingua     nel tempo. 

 
3: Le abilità di base: 
    completamento 
delle strategie     di 
lettura e tecniche di 
    scrittura. Le 
tipologie testuali: 
    poetico, 
argomentativo, 
    teatrale, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4: Il testo narrativo: il 
    romanzo (Lettura e 
analisi     del 
    romanzo “I 
Promessi     Sposi”).  

 
5: Le prime 
espressioni della 



 
 
 
 

 Leggere, 
comprendere 
e interpretare 
testi scritti di 
vario tipo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

diversa, trasmessi 
utilizzando 
linguaggi diversi 
mediante diversi 
supporti 
rappresentare 
eventi, fenomeni, 
principi, concetti, 
procedure 
utilizzando 
linguaggi diversi e 
diverse conoscenze 
disciplinari, 
attraverso differenti 
supporti. 
 
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 e alla 
realizzazione delle 
attività collettive, 
nel 
riconoscimento dei 
diritti fondamentali 
degli altri. 
 
Agire in modo 
autonomo e 
responsabile: 
sapersi inserire in 
modo attivo e  

lettura. 
 
 

 Individuare 
natura, 
funzioni e 
principali scopi 
comunicativi 
ed espressivi 
di un testo. 
 

 Cogliere i 
caratteri 
specifici di un 
testo letterario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Sa 

riconoscere le 
strutture 
morfosintattich
e della lingua 
italiana. 
 

 Riesce a 
padroneggiare 
un lessico 
adeguato per 
parafrasare i 
testi studiati. 
 

 Sa 
comprendere il 
significato 
letterale e/o 
globale di un 
testo.  
 
 

 Sa spiegare il 
senso globale, 
i temi principali 
e lo scopo 
esplicito di 
testi noti, 
anche con 
l’ausilio di 
strumenti 
didattici 
(divisione in 
sequenze, 
questionari, 
griglie). 
 

 Sa applicare ai 
testi letterari 
gli elementi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6: Le parti 
fondamentali di un 
     testo (inizio, 
sviluppo, 
     conclusione); 
     l’organizzazione del 
testo:      coerenza e  
coesione 
 
7: Prime tecniche di 
scrittura(       riassunto, 
sintesi, appunti). 
     I testi non letterari: 
la      lettera, il diario, 
l’e-mail , il      verbale, 
la relazione. 

 
 

 

    letteratura italiana: 
la     poesia religiosa, 
la poesia     siciliana, 
la poesia toscana 
    prestilnovistica. Il 
    passaggio dal latino 
al     volgare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Produrre testi 
di vario tipo in 
relazione ai 
differenti 
scopi 
comunicativi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consapevole nella  
vita sociale e far 
valere i propri diritti 
e bisogni 
riconoscendo quelli 
altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità. 
 
Risolvere 
problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti 
e le risorse 
adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo 
soluzioni 
utilizzando 
contenuti e metodi 
delle varie 
discipline. 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni: 
elaborando 
argomentazioni 
coerenti, 
individuare e 
rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi, 
anche appartenenti 

 
 

 Ricercare, 
acquisire e 
selezionare 
informazioni 
generali e 
specifiche in 
funzione della 
produzione di 
testi scritti di 
vario tipo. 

 
. 
 

 Rielaborare in 
forma chiara le 
informazioni. 
 

 Produrre testi 
corretti e 
coerenti 
adeguati alle 
diverse 
situazioni 
comunicative. 

fondamentali 
di analisi del 
testo narrativo 
(racconti e 
romanzi 
adeguati 
all’età): 
-divisione  in 
sequenze 
-
identificazione 
del tema 
fondamentale 
-
riconosciment
o delle parole 
chiave 
-
identificazione 
del 
protagonista 
-
riconosciment
o del punto di 
vista e 
dell’ambientazi
one. 

 
 
 

 Sa utilizzare 
strumenti per 
la soluzione 
dei problemi 
(libri di testo, 
dizionari, 
glossari,  
enciclopedie...
). 

 
 E’ in grado di 

 
 
 
 
6: Approfondimento  
    degli elementi 
costitutivi     della 
struttura logica del 
     testo ( connettivi 
testuali e      logici, 
norme ortografiche, 
     morfosintattiche e 
di      punteggiatura, 
ricerca      lessicale). 
 
7: Tecniche di 
scrittura.     Analisi di 
un testo poetico; 
   commento, parafrasi.  
   Saggio breve 
Articolo di giornale. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UTILIZZARE E 
PRODURRE TESTI 
MULTIMEDIALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UTILIZZARE GLI 
STRUMENTI 
FONDAMENTALI 

a diverse discipline 
e lontani nello 
spazio e nel tempo, 
cogliendone la 
natura sistemica, 
individuando 
analogie e 
differenze, cause 
ed effetti.  
 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione: 
acquisire e 
interpretare 
criticamente 
l’informazione 
ricevuta nei diversi 
ambiti disciplinari 
attraverso diversi 
strumenti 
comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e 
l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni. 

 

scrivere testi 
espositivi  
(risposte a 
questionari, 
analisi del 
testo,  
riassunti, 
relazioni,temi, 
…). 
 

 
 Sa prendere e 

riordinare 
appunti. 

 
 Sa pianificare 

la stesura di 
testi di varia 
tipologia 
(espositivi, 
argomentativi 
ecc.) adeguati 
all’età. 

 
 Sa produrre 

testi pertinenti, 
completi 
(rispetto alle  
consegne ed 
alle 
conoscenze 
essenziali),coe
renti,  chiari, 
scorrevoli e 
corretti dal 
punto di vista 
grammaticale 
ed appropriati 
nel lessico e 
nel registro. 
 



PER UNA FRUIZIONE 
CONSAPEVOLE DEL 
PATRIMONIO 
ARTISTICO E 
LETTERARIO 
 
 
 
 
 
 

 

 Saper 
elaborare 
prodotti 
multimediali 
(testi, 
immagini, 
suoni) anche 
con tecnologie 
digitali 
 

 Comprendere i 
prodotti della 
comunicazion
e audio visiva 

 Sa utilizzare 
mezzi 
multimediali 
nelle funzioni 
base 

 E’ in grado di 
riordinare le 
informazioni 
multimediali 

 
 
 
 

GEOSTORIA 
PRIMO BIENNIO 

 
 

           
COMPETENZE 
CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 
SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA

COMPETENZE DI 
BASE RIFERITE 
AGLI ASSI 
CULTURALI 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ 
SPECIFICHE 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

I ANNO 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO  

II ANNO 



 
Definite dal 
Parlamento europeo e 
dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione 
del 18 dicembre 2006) 
 
 
1.Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
2.Comunicazione nelle 
lingue straniere. 
 
3.Competenza 
matematica e compe- 
tenze di base in 
scienza 
 e tecnologia. 
 
4.Competenza 
digitale. 
 
5.Imparare ad 
imparare. 
 
6.Competenze sociali 
e civiche. 
 
 
7.Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 

 

 
Definite dal DM n.139 del 
22 agosto 2007 e D.M. n. 
9/2010 

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 

 
Definite dal DM 
n.139 del 22 
agosto 2007 
  
Imparare ad 
imparare: 
organizzare il 
proprio 
apprendimento 
individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie 
fonti e modalità di 
informazione e 
formazione, anche 
in funzione dei 
tempi disponibili, 
delle proprie 
strategie e del 
proprio metodo 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 

  
 Esporre in 

modo chiaro  e 
logico le 
conoscenze 
acquisite. 

 Usare gli 
strumenti della 
ricerca storica, 
partendo dalle 
fonti e dai 
documenti, e 
facendo 
riferimento al 
periodo e alle 
tematiche 
studiate. 

 Cogliere gli 
elementi di 
continuità o 
discontinuità 
fra civiltà 
diverse. 

 Leggere e 
valutare le 
diverse fonti e 
tesi 
interpretative 

 Collocare gli 
eventi 
secondo le 
corrette 
coordinate 
spazio-
temporali. 

 
 

 Identificare gli 
aspetti fisico-
ambientali, 
socio-culturali, 

 Sa 
riconoscere le 
dimensioni del 
tempo e dello 
spazio 
attraverso 
l’osservazione 
di eventi storici 
e di aree 
geografiche. 

 Sa mettere in 
relazione le 
dimensioni del 
tempo e dello 
spazio 
attraverso la 
lettura, anche 
in modalità 
multimediale, 
di documenti e 
fonti. 
 

 Sa usare il 
lessico e le 
categorie 
interpretative 
proprie della 
disciplina. 
 

 Sa inquadrare 
nello spazio i 
problemi del 
mondo attuale.
 

 E’ in grado di 
comprendere 
le relazioni 
che 
intercorrono 
tra le 
caratteristiche 

 
STORIA 

 
1: La Preistoria 
2: Le antiche civiltà 
della      Mesopotamia 
3: La civiltà persiana 
4: La civiltà egizia 
5: I Fenici, gli Ebrei, i 
Cretesi 
6: La civiltà Micenea 
7: La nascita della 
polis 
8: Sparta e Atene 
9: Le guerre persiane 
10: Atene durante l’età 
      classica 
11: La guerra del 
      Peloponneso 
12: Crisi delle poleis e 
      ascesa del regno 
      macedone 
13: Alessandro Magno 
e       l’Ellenismo 
14: L’Italia prima di 
Roma 
15: Roma arcaica  
16: Roma conquista 
      l’egemonia nella 
penisola 
17: Roma conquista il 
      Mediterraneo 
18:  Le riforme dei 
Gracchi 
19: La guerra civile e 
la       dittatura di Silla 
 

CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

 
1: La famiglia 

STORIA 
 

1: La fine della 
Repubblica      romana 
2: Principato di  
Augusto e il I      sec. 
dell’Impero 
3: L’Impero al suo 
apogeo e il     mondo 
asiatico 
4: Il mondo dei 
Romani 
5: Roma e la diffusione 
del     Cristianesimo 
6: La crisi del III sec. e 
la     riforma 
dell’Impero 
7: La fine dell’Impero 
romano     in 
Occidente 
8: Un destino diverso: 
l’Impero      d’Oriente 
9: L’Occidente 
altomedievale 
10: L’Islam, una nuova 
      religione 
11: L’Impero 
Carolingio 
12: L’Europa dei feudi 
e dei       castelli 
 

CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

 
1: I diritti 
2: La burocrazia 
3: La guerra 
4: Essere schiavi 
5: La libertà religiosa 
6: L’emancipazione 
femminile 



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 

e verificando i 
risultati raggiunti. 
 
Comunicare:  
comprendere 
messaggi di genere 
diverso e di 
complessità 
diversa, trasmessi 
utilizzando 
linguaggi diversi 
mediante diversi 
supporti 
rappresentare 
eventi, fenomeni, 
principi, concetti, 
procedure 
utilizzando 
linguaggi diversi e 
diverse conoscenze 
disciplinari, 
attraverso differenti 
supporti. 
 
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 e alla 
realizzazione delle 
attività collettive, 
nel 
riconoscimento dei 

economici e 
geopolitici 
dell’Italia, 
dell’Europa e 
degli altri 
continenti  
 

 Adottare nella 
vita quotidiana 
comportamenti 
responsabili 
per la tutela e 
il rispetto 
dell’altro e 
degli ambienti. 

 

ambientali, 
socioeconomic
he, culturali e 
demografiche 
di un territorio 
 
 

 E’ in grado di 
comprendere 
e mettere in 
pratica i 
principi e le 
regole della 
Costituzione 
Italiana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sa riconoscere i 
principali settori in cui 
sono organizzate le 
attività economiche del 
proprio territorio 

2: Le leggi 
3: La proprietà privata 
4: Stato e Chiesa 
5: Movimenti di popoli 
6: La Costituzione 
7: La democrazia 
8: I rapporti tra gli Stati 
9: L’esercito 
10: Il patrimonio 
artistico 
11: Le forme di 
governo 
12: Dalle fazioni ai 
partiti  
 

GEOGRAFIA 
 

1: Climi e ambienti 
2: Il territorio e 
l’agricoltura 
3: L’acqua 
4: Le migrazioni 
5: Mari e Oceani 
6: La demografia 
7: La geografia della 
guerra 
8: I settori 
dell’economia 
9: L’India e la Cina 
10: Le risorse del 
sottosuolo 
11: Bacino e regione 
del        Mediterraneo 
12: Continente Europa 
13: l’Italia 
 
Strumenti essenziali 
per leggere il tessuto 
produttivo del proprio 
territorio. 

7: La tutela dello 
straniero 
8: Cittadini con gli 
stessi diritti 
9: L’idea di giustizia 
10: L’istruzione 
pubblica 
11: L’opinione pubblica 
 

GEOGRAFIA 
 

1: Stato, Paese, 
Nazione: i     confini 
2: I trasporti 
3: Città e metropoli 
4: L’energia 
5: Lingue, Culture e 
Religione 
6: Le etnie 
7: Commercio e 
turismo 
8: Le foreste 
9: L’industria 
10: L’Unione Europea 
11: L’inquinamento 
12: Asia 
13: Africa 
14: America 
15: Oceania 



proprio territorio 

 

diritti fondamentali 
degli altri. 
 
Agire in modo 
autonomo e 
responsabile: 
sapersi inserire in 
modo attivo e  
consapevole nella  
vita sociale e far 
valere i propri diritti 
e bisogni 
riconoscendo quelli 
altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità. 
 
Risolvere 
problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti 
e le risorse 
adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo 
soluzioni 
utilizzando 
contenuti e metodi 
delle varie 
discipline. 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni: 
elaborando 
argomentazioni 



coerenti, 
individuare e 
rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi, 
anche appartenenti 
a diverse discipline 
e lontani nello 
spazio e nel tempo, 
cogliendone la 
natura sistemica, 
individuando 
analogie e 
differenze, cause 
ed effetti.  
 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione: 
acquisire e 
interpretare 
criticamente 
l’informazione 
ricevuta nei diversi 
ambiti disciplinari 
attraverso diversi 
strumenti 
comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e 
l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni. 

 
 
 



 
 

LINGUA E CULTURA LATINA 
PRIMO BIENNIO 

 
           
COMPETENZE 
CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 
SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA

COMPETENZE DI 
BASE RIFERITE 
AGLI ASSI 
CULTURALI 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ 
SPECIFICHE 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

I ANNO 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO  

II ANNO 

 
Definite dal 
Parlamento europeo e 
dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione 
del 18 dicembre 2006) 
 
 
1.Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
2.Comunicazione nelle 
lingue straniere. 
 
3.Competenza 
matematica e compe- 
tenze di base in 
scienza 
 e tecnologia. 
 
4.Competenza 
digitale. 
 
5.Imparare ad 
imparare. 
 
6.Competenze sociali 

 
 
Padroneggiare gli 
strumenti 
espressivi ed 
argomentativi 
indispensabili per 
gestire 
l’interazione 
comunicativa 
verbale in vari contesti 
 
Conoscere i fondamenti 
della lingua latina  
- Riconoscere affinità e 
differenze morfologiche, 
sintattiche e semantiche 
fra latino e italiano. 
- Orientarsi su aspetti 
della società e della 
cultura latine. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Definite dal DM 
n.139 del 22 
agosto 2007 
  
Imparare ad 
imparare: 
organizzare il 
proprio 
apprendimento 
individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie 
fonti e modalità di 
informazione e 
formazione, anche 
in funzione dei 
tempi disponibili, 
delle proprie 
strategie e del 
proprio metodo di 
lavoro. 
 
Progettare: 
elaborare e 
realizzare progetti 
riguardanti lo 
sviluppo delle 

 
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.  
 

 
Sa esporre in modo 
chiaro, corretto e 
completo le regole 
grammaticali studiate. 
 
 
 
 
È in grado di 
analizzare le strutture 
morfo-sintattiche 
 
 
 
 
E’ in grado di 
comprendere il testo 
nel suo complesso. 
 
 
 
Sa consultare 
correttamente il 
vocabolario 
 
 
 

 
Unità di 
apprendimento 1 
Accoglienza: 
-ripetizione della 
morfologia del verbo   
(grammatica italiana) 
-ripetizione dell’analisi 
grammaticale,logica e 
del periodo( 
grammatica italiana) 
-differenze strutturali 
fra italiano e latino:casi 
e declinazioni 
 
La fonologia latina: 
suoni,accenti e parole 
 
Unità di 
apprendimento 2 
 
Morfologia: 
il nome; le cinque 
declinazioni; gli 
aggettivi di I e II 
classe; i gradi 
dell’aggettivo; i 
pronomi. La flessione 

         
 
Unità di 
 apprendimento 1 
Accoglienza: 
-ripasso delle  
conoscenze e  
delle competenze 
 acquisite 
 durante il primo anno. 
 
 
 
Unità di 
apprendimento 2 
Morfologia: 
completamento delle 
strutture  
morfo-sintattiche;i 
pronomi: 
completamento;l’avver
bio;  
i verbi deponenti e 
semideponenti;  
verbi anomali, difettivi 
e impersonali;i 
 composti di sum;il 
participio: uso 



e civiche. 
 
 
7.Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 e di 
complessità 
diversa, trasmessi 
utilizzando 
linguaggi diversi 
mediante diversi 
supporti 
rappresentare 
eventi, fenomeni, 
principi, concetti, 
procedure 
utilizzando 
linguaggi diversi e 
diverse conoscenze 
disciplinari, 
attraverso differenti 
supporti. 
 
Collaborare e 
partecipare: 
interagire in 
gruppo, 

Individuare il punto di 
vista dell’altro in 
contesti formali ed 
informali. 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

verbale. Il verbo: le 
coniugazioni  attiva e 
passiva;i verbi in –io. Il 
verbo sum. Il participio 
presente.  
 
 
Unità di 
apprendimento 3 
Sintassi: funzione dei 
casi nelle 
frasi;principali 
complementi; 
proposizioni relative, 
temporali e causali con 
l’indicativo. 
 
 
 
 
 
Unità di 
apprendimento 4 
Lessico: 
lettura, comprensione, 
traduzione e analisi di 
brani coerenti con il 
livello delle 
conoscenze 
linguistiche e relativi 
alla storia della civiltà 
latina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 e funzioni;il participio 
perfetto 
 e futuro;ablativo 
assoluto; 
 perifrastica attiva;il 
gerundio e il 
gerundivo;perifrastica 
passiva. 
 
Unità di 
apprendimento 3 
Sintassi: 
consecutio 
temporum;il 
 congiuntivo nelle 
proposizioni 
indipendenti;l’imperativ
o negativo; 
le proposizioni 
infinitive; 
 le proposizioni 
completive; 
le proposizioni finali;le  
proposizioni 
concessive;le  
proposizioni 
narrative;le 
 proposizioni  
interrogative dirette 
 e indirette;le 
proposizioni 
 temporali e le causali 
obblique;il 
 periodo ipotetico 
indipendente. 
 
Unità di 
apprendimento 4 
Lessico: 
lettura, comprensione, 
 traduzione e analisi di 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

comprendendo i 
diversi punti di 
vista, valorizzando 
le proprie e le altrui 
capacità, gestendo 
la conflittualità, 
contribuendo 
all’apprendimento 
comune e 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 i propri diritti 
e bisogni 
riconoscendo quelli 
altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità. 
 
Risolvere 
problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti 
e le risorse 
adeguate, 
raccogliendo e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

brani  
coerenti con il livello 
delle  
conoscenze 
linguistiche e  
relativi alla civiltà latina 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

valutando i dati, 
proponendo 
soluzioni 
utilizzando 
contenuti e metodi 
delle varie 
discipline. 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni: 
elaborando 
argomentazioni 
coerenti, 
individuare e 
rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi, 
anche appartenenti 
a diverse discipline 
e lontani nello 
spazio e nel tempo, 
cogliendone la 
natura sistemica, 
individuando 
analogie e 
differenze, cause 
ed effetti.  
 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione: 
acquisire e 
interpretare 
criticamente 
l’informazione 
ricevuta nei diversi 
ambiti disciplinari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
leggere, comprendere 
ed interpretare testi 
scritti di vario tipo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

attraverso diversi 
strumenti 
comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e 
l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni. 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leggere in modo 
scorrevole ed 
espressivo i testi 
proposti 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Unità di 
apprendimento 5 
Lessico: 
lettura, comprensione, 
traduzione e analisi di 
brani coerenti con il 
livello delle 
conoscenze 
linguistiche e relativi 
alla storia della civiltà 
latina 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Unità di 
apprendimento 5 
 
Cultura: lettura di 
un’antologia di autori 
latini secondo percorsi 
tematici e/o per generi 
. 
 



 
produrre testi di vario 
tipo in relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi 
- Rafforzare la 
conoscenza della lingua 
italiana attraverso lo 
studio di quella latina. 

contesto  
 
 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
SECONDO BIENNIO e MONOENNIO 

 
 

COMPETENZE CHIAVE 
PER 

L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 

SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA 

COMPETENZE DI 
BASE RIFERITE 

AGLI ASSI 
CULTURALI 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ 
SPECIFICHE 

UNITÀ DI 
APPRENDIM. 

I ANNO 

UNITÀ DI 
APPRENDIM. 

II ANNO 

UNITÀ DI 
APPRENDIM. 

 
MONOENNIO 

Definite dal Parlamento 
europeo e dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione del 18 
dicembre 2006) 
 
 
1.Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
2.Comunicazione nelle 
lingue straniere 
 

Definite dal DM n.139 del 22 
agosto 2007 e D.M. n.9/2010 
 
 
Padronanza della 
lingua italiana 
 
 
 
 
 
A.Padroneggiare gli 
strumenti espressivi e 

Definite dal DM n.139 
del 22 agosto 2007 
 
Imparare ad 
imparare: 
organizzare il proprio 
apprendimento 
individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie fonti 
e modalità di 
informazione e 
formazione, anche in 

 
Leggere, 
comprendere ed 
interpretare il 
messaggio 
contenuto in un 
testo orale. 
 
Cogliere le 
relazioni logiche tra 
le varie 
componenti di un 
testo orale. 

. 
Comprendere il 
messaggio contenuto 
in un testo, cogliere le 
relazioni logiche tra le 
sue componenti, 
riconoscere il registro 
comunicativo e le 
finalità. 
 
Esporre in modo 
chiaro, logico e 
coerente per 

La lirica d'amore 
nel Duecento - 
Dante Alighieri - 
Francesco 
Petrarca - Giovanni 
Boccaccio - L'età 
umanistico-
rinascimentale - I 
generi letterari 
nell'età umanistico-
rinascimentale - 
Ludovico Ariosto - 
Niccolò Machiavelli 

L’età del 
Manierismo e 
Torquato Tasso - 
L'età del Barocco 
e della Scienza 
Nuova - L'età 
della ragione: il 
Settecento - 
Carlo Goldoni - 
Giuseppe Parini - 
Vittorio Alfieri - 
Ugo Foscolo – Il 
Romanticismo. 

Giacomo 
Leopardi - 
Giovanni Verga 
-L'età del 
Decadentismo - 
Giovanni 
Pascoli - 
Gabriele 
D'Annunzio –
Italo Svevo - 
Luigi Pirandello 
– Quasimodo - 
Ungaretti- 



3.Competenza 
matematica e 
competenze di base in 
scienza e tecnologia. 
 
4.Competenza digitale. 
 
5.Imparare ad imparare.
 
 
 
6.Competenze socialie 
civiche. 
 
7.Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa verbale 
in vari contesti. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
B.Leggere, 
comprendere e 
interpretare testi 
scritti di vario tipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

funzione dei tempi 
disponibili, delle 
proprie strategie e 
del proprio metodo 
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 risultanti 
raggiunti 
 
 
Comunicare:  
comprendere 
messaggi di genere 
diverso e di 
complessità diversa, 
trasmessi utilizzando 
linguaggi diversi 
mediante diversi 
supporti 
rappresentare 
eventi, fenomeni, 
principi, concetti, 
procedure 
utilizzando linguaggi 
diversi e diverse 

 
Esporre in modo 
chiaro  e logico le 
conoscenze 
acquisite. 
 
Uso appropriato e 
consapevole dei 
dizionari. 
 
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. 
 
 
Individuare natura, 
funzioni e principali 

socializzare 
informazioni ed 
esprimere il proprio 
punto di vista.  
 
Usare in modo 
pertinente termini 
specifici del linguaggio 
letterario. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collocare nel tempo e 
nello spazio eventi e 
testi, cogliendo 
l'influsso che il 
contesto storico, 
sociale e culturale 
esercita sugli autori e i 
loro testi. 
 
Cogliere le relazioni 
tra forma e contenuto: 
analizzare il testo dal 

- Francesco 
Guicciardini -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letture antologiche 
di prosa e poesia 
inerenti gli autori 
trattati. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alessandro 
Manzoni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letture 
antologiche di 
prosa e poesia 
inerenti gli autori 
trattati. 
 
 
 
 
 
 
 

Saba- Montale 
–  
Adeguata 
conoscenza di 
testi scelti tra 
quelli di autori 
della lirica 
coeva e 
successiva (per 
esempio 
Rebora, 
Campana, Luzi, 
Sereni, 
Caproni, 
Zanzotto…).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letture 
antologiche di 
prosa e poesia 
inerenti gli 
autori trattati. 
 
 
 
Il percorso della 
narrativa, dalla 
stagione 
neorealistica ad 



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

conoscenze 
disciplinari, 
attraverso differenti 
supporti 
 
 
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 e 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 i propri diritti e 
bisogni 
riconoscendo quelli 
altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità 
 
Risolvere problemi: 

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. 
 

. 
 

punto di vista 
linguistico, stilistico, 
retorico, lessicale. 
 
Riconoscere nel testo 
le caratteristiche del 
genere letterario di 
appartenenza, i 
modelli, le influenze 
della tradizione 
letteraria e della 
letteratura coeva. 
 
Individuare i rapporti 
tra una parte del testo 
e l'opera nel suo 
insieme. 
 
Comprendere il 
messaggio e gli scopi 
di un testo o di 
un'opera e metterli in 
relazione con le scelte 
operate dall'autore. 
 
 
 
Conoscere a 
padroneggiare la 
lingua italiana e i suoi 
vari registri espressivi.
 
Utilizzare tecniche di 
scrittura adeguate alla 
produzione di testi di 
vario tipo:  
parafrasi, riassunto, 
esposizione, 
argomentazione. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Divina Commedia: 
lettura e analisi di 9 
canti dell'Inferno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modalità e tecniche 
delle diverse forme 
di produzione 
scritta: analisi del 
testo 
(comprensione, 
analisi, 
approfondimento); 
saggio breve; 
articolo di giornale; 
relazione. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Divina commedia: 
lettura e analisi di 
8 canti del 
Purgatorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modalità e 
tecniche delle 
diverse forme di 
produzione 
scritta: analisi del 
testo 
(comprensione, 
analisi, 
approfondimento)
; saggio breve; 
articolo di 
giornale; 
relazione. 
 

oggi: letture 
tratte da autori 
significativi 
come Gadda, 
Fenoglio, 
Calvino, Primo 
Levi.  
 
 
 
Divina 
Commedia: 
lettura e analisi 
di 8 canti del 
Paradiso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modalità e 
tecniche delle 
diverse forme di 
produzione 
scritta: analisi 
del testo 
(comprensione, 
analisi, 
approfondiment
o); saggio 
breve; articolo 
di giornale; 
relazione. 
 



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

affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti 
e le risorse 
adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo 
soluzioni utilizzando 
contenuti e metodi 
delle varie discipline 
 
 
 
 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni: 
elaborando 
argomentazioni 
coerenti, individuare 
e rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi, 
anche appartenenti 
a diverse discipline e 
lontani nello spazio e 
nel tempo, 
cogliendone la 
natura sistemica, 
individuando 
analogie e 
differenze, cause ed 
effetti 
 
 

Rielaborare in 
forma chiara le 
informazioni. 

 
Produrre testi 
corretti e coerenti 
adeguati alle 
diverse situazioni 
comunicative. 

 
 
 
 
 
 
 
Riconoscere e 
apprezzare le 
opere d’arte, anche 
con riferimento alla 
tradizione musicale 
italiana. 
 
 
 
 
 
 
 
Conoscere e 
rispettare i beni 
culturali e 
ambientali a partire 
dal proprio 
territorio 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saper utilizzare 
strumenti non solo di 
natura testuale, ma 
anche iconografica. 
 
 
Saper comprendere i 
prodotti della 
comunicazione audio 
visiva 

 
 
 

Saper riconoscere gli 
elementi fondamentali 
per la lettura/ascolto 
di un’opera d’arte in 
ambito letterario 

 
 

Saper individuare le 
principali forme di 
espressione artistica. 

 
Saper rispettare e 
valorizzare i beni 
culturali e ambientali a 
partire dal proprio 
territorio 

 
 

 
Fasi della 
produzione scritta: 
pianificazione, 
stesura e revisione.
 
 
 
 
 
Letteratura e arte: 
individuazione 
dello stretto 
rapporto fra la  
 
 
letteratura e la 
produzione 
artistica. 
 
 
 
 
 
 
Leggere le 
immagini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fasi della 
produzione 
scritta: 
pianificazione, 
stesura e 
revisione. 
 
 
 
Letteratura e arte: 
individuazione 
dello stretto 
rapporto fra la  
 
 
letteratura e la 
produzione 
artistica. 
 
 
 
 
 
 
Leggere le 
immagini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fasi della 
produzione 
scritta: 
pianificazione, 
stesura e 
revisione. 
 
 
 
Letteratura e 
arte: 
individuazione 
dello stretto  
 
 
rapporto fra la 
letteratura e la 
produzione 
artistica. 
 
 
 
 
 
Leggere le 
immagini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizzare e 
produrre testi 
multimediali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acquisire e 
interpretare 
l’informazione: 
acquisire e 
interpretare 
criticamente 
l’informazione 
ricevuta nei diversi 
ambiti disciplinari  
attraverso diversi 
strumenti 
comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e 
l’utilità, distinguendo 
fatti e opinioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborare prodotti 
multimediali (testi, 
immagini, suoni) 
anche con 
tecnologie digitali 

 
Comprendere i 
prodotti della 
comunicazione 
audio visiva 
Essere in grado di 
riordinare le 
informazioni 
multimediali 
 
Utilizzare mezzi 
multimediali nelle 
funzioni base. 
 
 
Comprendere i 
prodotti della 
comunicazione 
audio visiva 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sa comunicare con 
altri nel contesto 
scolastico in situazioni 
di interazione diretta o 
mediata da strumenti 
di diversa natura 
(cartacei, informatici, 
telematici). 
 
 
Sa creare mappe, ppt, 
suggerite da singoli 
termini, famiglie di 
parole. 
 
 
Sa schematizzare e 
organizzare il sistema 
lessicale con l’ausilio 
di mezzi multimediali. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produzione di 
semplici test 
multimediali, 
schemi e schede 
lessicali (uso delle 
LIM). 
 
 
Visione in DVD 
delle cantica dell’ 
Inferno di Dante o 
di altri autori.  
 
 
 
Consultazione di 
testi aggiuntivi on 
line e 
valorizzazione 
critica delle risorse 
multimediali. 
 
 
 
Produzione di 
ipertesti e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produzione di 
semplici test o 
percorsi 
multimediali, 
schemi e schede 
lessicali (uso 
delle LIM). 
 
Visione in DVD 
delle cantica del 
Purgatorio di 
Dante o di altri 
autori.  
 
 
Consultazione di 
testi aggiuntivi on 
line e 
valorizzazione 
critica delle 
risorse 
multimediali 
 
 
Produzione di 
ipertesti e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produzione di  
percorsi 
multimediali, 
schemi e 
schede lessicali 
(uso delle LIM). 
 
 
Visione in DVD 
delle cantica del 
Paradiso di 
Dante o di altri 
autori.  
 
 
Consultazione 
di testi 
aggiuntivi on 
line e 
valorizzazione 
critica delle 
risorse 
multimediali 
 
Produzione di 
ipertesti e 



 
 
 
 
 

 
Utilizzare strumenti 
non solo di natura 
testuale, ma anche 
informatica, 
multimediale. 
 

presentazioni e 
utilizzo delle TIC 
con software 
gratuiti adeguati 
allo studio delle 
discipline 
umanistiche. 
 
 
 
 
 

presentazioni e 
utilizzo delle TIC 
con software 
gratuiti adeguati 
allo studio delle 
discipline 
umanistiche. 
 

presentazioni e 
utilizzo delle 
TIC con 
software gratuiti 
adeguati allo 
studio delle 
discipline 
umanistiche. 
 
 
 

 
 
 
 
 

LINGUA E CULTURA LATINA 
SECONDO BIENNIO e MONOENNIO 

 
 

COMPETENZE CHIAVE 
PER 

L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 

SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA 

COMPETENZE DI 
BASE RIFERITE 

AGLI ASSI 
CULTURALI 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ 
SPECIFICHE 

UNITÀ DI 
APPRENDIM. 

I ANNO 

UNITÀ DI 
APPRENDIM. 

II ANNO 

UNITÀ DI 
APPRENDIM. 

 
MONOENNIO 

Definite dal Parlamento 
europeo e dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione del 18 
dicembre 2006) 
 
 
1.Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
2.Comunicazione nelle 
lingue straniere 
 

Definite dal DM n.139 del 22 
agosto 2007 e D.M. n.9/2010 
 
 
Padronanza della 
lingua italiana 
 
 
 
 
 
A.Padroneggiare gli 
strumenti espressivi e 

Definite dal DM n.139 
del 22 agosto 2007 
 
Imparare ad 
imparare: 
organizzare il proprio 
apprendimento 
individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie fonti 
e modalità di 
informazione e 
formazione, anche in 

 
Comprendere e 
interpretare  il 
messaggio 
contenuto in un 
testo scritto. 
 
Cogliere le 
relazioni logiche tra 
le varie 
componenti di un 
testo orale.  

 
 È in grado di 
analizzare le strutture 
morfo-sintattiche,i 
connettivi,le parole-
chiave. 
 
E’ capace di formulare 
e verificare ipotesi di 
traduzione e motivare 
le proprie scelte. 
 

Letteratura 
 
Dalle origini alla 
conquista del 
Mediterraneo. 
 L’epica arcaica: 
Livio 
Andronico;Nevio. 
L’evoluzione  
dell’epica e gli inizi 
della storiografia: 
Ennio e Catone. 

Letteratura 
 
Cicerone. 
Il principato 
augusteo.Virgilio. 
Orazio. I poeti 
elegiaci: Tibullo, 
Properzio,Ovidio.
Livio. 
 
  
 

Letteratura 
 

L’età giulio-
claudia 

 
- Seneca 

 
- Lucano 

 
- Petronio 

 
Dall’età dei 



3.Competenza 
matematica e 
competenze di base in 
scienza e tecnologia. 
 
4.Competenza digitale. 
 
5.Imparare ad imparare.
 
 
 
6.Competenze socialie 
civiche. 
 
7.Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa verbale 
in vari contesti. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

funzione dei tempi 
disponibili, delle 
proprie strategie e 
del proprio metodo 
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 risultanti 
raggiunti 
 
 
Comunicare:  
comprendere 
messaggi di genere 
diverso e di 
complessità diversa, 
trasmessi utilizzando 
linguaggi diversi 
mediante diversi 
supporti 
rappresentare 
eventi, fenomeni, 
principi, concetti, 
procedure 
utilizzando linguaggi 
diversi e diverse 

 
Esporre  in modo 
chiaro, logico e 
coerente 
esperienze vissute 
o testi ascoltati e 
letti.  
 
Collegare i dati 
individuati e 
studiati  
 
Fare confronti tra 
testi e problemi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sa leggere in metrica 
 
E’ in grado di tradurre 
testi d’autore, 
secondo percorsi 
tematici o di genere. 
 
 
 
 
 
Sa rielaborare in 
modo organico le 
conoscenze relative 
all’autore e al contesto 
storico-culturale 
 
 
Sa ricondurre 
l’osservazione dei 
particolari a dati 
generali(generi 
letterari, autori, 
tematiche, aspetti 
linguistici e stilistici) 
 
Sa elaborare differenti 
tipi di testo in 
relazione ai diversi 
scopi comunicati 
vi 
 
 
 
E’ in grado di 
contestualizzare i 
testi,per una 
comprensione non 
solo letterale 
 
 

Il teatro: 
Plauto,Terenzio. 
La satira: Lucilio. 
Dall’età  dei 
Gracchi all’età di 
Cesare.Lucrezio. 
 La poesia 
Neoterica e 
Catullo. 
La storiografia : 
Cesare e Sallustio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flavi al 
principato di 
Traiano 
 
- Marziale 
 
- Quintiliano 

 
- Giovenale 
 
- Tacito 

 
Dall’età degli 
Antonini ai 
regni romano-
barbarici 

 
- Apuleio 

 
- La 

letteratura 
cristiana. 

- Agostino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.Leggere, 
comprendere e 
interpretare testi 
scritti di vario tipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

conoscenze 
disciplinari, 
attraverso differenti 
supporti 
 
 
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 e 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 i propri diritti e 
bisogni 
riconoscendo quelli 
altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità 
 
Risolvere problemi: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sa rielaborare in 
modo organico le 
conoscenze relative 
all’autore e al contesto 
storico-culturale 
 
Sa interpretare un 
testo sia in relazione 
al suo contesto sia al 
suo significato per il 
nostro tempo. 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classico 
Lettura,traduzione 
e interpretazione( 
svolta con 
gradualità e con 
corredo adeguato 
di note) degli autori 
esaminati nello 
studio della 
letteratura con 
particolare riguardo 
a Catullo,Sallustio, 
Lucrezio in lingua 
originale,sia in 
parallelo al 
percorso 
cronologico,sia per 
generi letterari.  
 
 
Lingua 
Lettura corretta di 
un testo latino. 
Ripasso delle 
conoscenze e delle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classico 
Lettura,traduzion
e e 
interpretazione( 
svolta con  
gradualità e con 
corredo adeguato 
 di note) degli 
autori esaminati  
nello studio della 
letteratura con 
particolare 
riguardo a 
Cicerone, 
Virgilio,Orazio. 
 
 
 
 
              Lingua 
Potenziamento 
delle capacità  
di lettura e 
decodificazione  
di un testo e di 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classico 
Lettura,traduzio
ne e 
interpretazione( 
svolta con 
gradualità e con 
corredo 
adeguato di 
note) degli 
autori esaminati 
nello studio 
della letteratura 
con particolare 
riguardo a 
Orazio, Seneca, 
Tacito. 
 
 
 
Lingua 
Revisione 
sistematica 
delle regole 
morfo- 
sintattiche. 



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

affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti 
e le risorse 
adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo 
soluzioni utilizzando 
contenuti e metodi 
delle varie discipline 
 
 
 
 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni: 
elaborando 
argomentazioni 
coerenti, individuare 
e rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi, 
anche appartenenti 
a diverse discipline e 
lontani nello spazio e 
nel tempo, 
cogliendone la 
natura sistemica, 
individuando 
analogie e 
differenze, cause ed 
effetti 
 
 

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

 
È in grado di 
analizzare le strutture 
morfo-sintattiche,i 
connettivi,le parole-
chiave. 
 
E’ capace di formulare 
e verificare ipotesi di 
traduzione e motivare 
le proprie scelte. 
 
Sa leggere in metrica 
 
E’ in grado di tradurre 
testi d’autore, 
secondo percorsi 
tematici o di genere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sa rielaborare in 
modo organico le 
conoscenze relative 
all’autore e al contesto 
storico-culturale 
 
 
Sa ricondurre 
l’osservazione dei 
particolari a dati 
generali(generi 
letterari, autori, 
tematiche, aspetti 
linguistici e stilistici) 
 

competenze 
acquisite nel corso 
del primo biennio. 
Completamento 
delle strutture 
morfo-sintattiche. 
Completamento 
dello studio delle 
proposizioni.La 
sintassi dei casi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cultura 
 
Lettura,comprensio
ne,traduzione e 
analisi di brani 

passi di 
traduzione  
proposti dal punto 
di vista  
linguistico,storico-
letterario e  
retorico-
stilistico.Revision
e  
sistematica delle 
regole morfo- 
sintattiche 
studiate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cultura 
 
Lettura,comprens
ione,traduzione e 
analisi di brani 

 
Lettura di testi 
scelti sia in 
parallelo al 
percorso 
storico-
letterario,sia per 
generi letterari 
o tematiche. 
 
Metrica 
Esametro;distic
o elegiaco 
 
Letture critiche 
di 
approfondiment
o 
 
Affinamento 
delle capacità di 
lettura e 
decodificazione  
di un testo (in 
lingua originale 
o in traduzione) 
dal punto di 
vista linguistico, 
storico-letterario 
e  
retorico-
stilistico. 
 
 
 
 
Cultura 
Lettura,compre
nsione,traduzio
ne e analisi di 
brani coerenti 



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

Acquisire e 
interpretare 
l’informazione: 
acquisire e 
interpretare 
criticamente 
l’informazione 
ricevuta nei diversi 
ambiti disciplinari  
attraverso diversi 
strumenti 
comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e 
l’utilità, distinguendo 
fatti e opinioni. 

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 al  
contesto 
 
 
 
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   

Sa elaborare differenti 
tipi di testo in 
relazione ai diversi 
scopi comunicativi. 
 
 
 
E’ in grado di 
contestualizzare i 
testi,per una 
comprensione non 
solo letterale 
 
 
Sa rielaborare in 
modo organico le 
conoscenze relative 
all’autore e al contesto 
storico-culturale 
 
Sa interpretare un 
testo sia in relazione 
al suo contesto sia al 
suo significato per il 
nostro tempo. 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 

coerenti con il 
livello delle 
conoscenze 
linguistiche degli 
alunni e relativi allo 
studio della civiltà 
latina. 
 

coerenti con il 
livello delle 
conoscenze 
linguistiche degli 
alunni e relativi 
allo studio della 
civiltà latina. 
 
 
 
 
 

con il livello 
delle 
conoscenze 
linguistiche 
degli alunni e 
relativi allo 
studio della 
civiltà latina. 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letteratura e 
arte: 
individuazione 
dello stretto 
rapporto fra la 
letteratura e la 
produzione 
artistica. 
 
 
 
Leggere le 
immagini. 
 
 
 
 
Attività 
laboratoriali e 
produzione di 



testi e ipertesti, 
anche in forma 
multimediale. 
 
Visione DVD e 
altri 
multimediali. 
 
Consultazione 
testi aggiuntivi 
on line e 
valorizzazione 
critica delle 
risorse 
multimediali. 

 
Asse culturale: ASSE STORICO-SOCIALE 
 
DISCIPLINE: filosofia; storia ed educazione civica; storia dell’arte; IRC 
 

FILOSOFIA  
SECONDO BIENNIO (I ANNO) 

COMPETENZE CHIAVE 
PER L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE NELLA 
SOCIETÀ 

CONTEMPORANEA 

COMPETENZE 
DI BASE 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA ABILITÀ TRASVERSALI ABILITÀ SPECIFICHE 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

 
I ANNO 

 

 
Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
Comunicazione nelle lingue 
straniere. 

 
Padroneggiare gli 
strumenti 
espressivi ed 
argomentativi 

 
Imparare ad imparare: 
organizzare il proprio 
apprendimento individuando, 
scegliendo e utilizzando varie 

 
 Utilizzare il lessico e le 

categorie specifiche 
della disciplina e 
contestualizzare le 

 
 Saper individuare e 

analizzare i concetti 
fondamentali delle 
dottrine filosofiche 

 
 L’indagine sulla 

natura: il pensiero 
presocratico.  

 



 
Competenza matematica e 
competenze di base in 
scienza e tecnologia. 
 
Competenza digitale. 
 
Imparare ad imparare. 
 
Competenze sociali e 
civiche. 
 
Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
Consapevolezza ed 
espressione culturale.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

indispensabili per 
gestire 
l’interazione  
comunicativa 
verbale in vari 
contesti. 
 
Leggere, 
comprendere ed 
interpretare testi 
scritti di vario tipo 
 
Produrre testi di 
vario tipo in 
relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi 
 
Utilizzare e 
produrre testi 
multimediali 

fonti e modalità di 
informazione e formazione, 
anche in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio metodo 
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 risultanti 
raggiunti 
 
Comunicare:  
comprendere messaggi di 
genere diverso e di 
complessità diversa, trasmessi 
utilizzando linguaggi diversi 
mediante diversi supporti 
rappresentare eventi, 
fenomeni, principi, concetti, 
procedure utilizzando 
linguaggi diversi e diverse 
conoscenze disciplinari, 
attraverso differenti supporti 
 

questioni filosofiche 
storiche,artistiche e 
religiose. 

 
 Cogliere di ogni autore o 

tema trattato sia il 
legame con il contesto 
storico-culturale,sia la 
portata potenzialmente 
universalistica che ogni 
corrente di pensiero 
possiede.  

 
 Comprendere le radici 

concettuali  dei principali 
problemi della cultura 
contemporanea 

 
 Sviluppare la riflessione 

personale, il giudizio 
critico, l’attitudine 
all’approfondimento e 
alla discussione 
razionale, la capacità di 
argomentare una tesi, 
anche in forma scritta, 
riconoscendo 
la diversità dei metodi 
con cui la ragione giunge
a conoscere il reale. 
 

esaminate. 
 
 Saper esporre le 

argomentazioni 
elaborate dalle 
diverse scuole di 
pensiero  o dai 
singoli pensatori a 
sostegno delle loro 
teorie. 

 
 Saper distinguere  

tra mentalità comune 
e visione filosofica 
della realtà. 

 
 Saper evidenziare 

analogie e differenze 
tra le tesi dei filosofi 
studiati. 

 
 Saper delineare il 

ruolo sociale dei 
primi filosofi. 

 
 Saper individuare e 

analizzare i concetti 
fondamentali della 
riflessione socratica. 

 
 Saper individuare i 

tratti fondamentali 
delle diverse fasi 
della speculazione 

 La Grecia e la 
nascita  
della filosofia.  

 
 La ricerca del 

principio. Il 
problema 
dell’Essere.  

 
 L’indagine 

sull’uomo: i Sofisti 
e Socrate. 

 
 I sofisti: caratteri 

generali. Protagora,  
 
 Socrate: i momenti 

del dialogo 
socratico.  

 
 La morale di 

Socrate.  
 
 La morte di Socrate. 
 
 Platone: i rapporti 

con Socrate.  
 
 La dottrina delle 

Idee.  
 
 La dottrina dello 

Stato. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 e 
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 i 
propri diritti e bisogni 
riconoscendo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, 
le regole, le responsabilità 
 
Risolvere problemi:  
affrontare situazioni 
problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le 
risorse adeguate, 
raccogliendo e valutando i 
dati, proponendo soluzioni 
utilizzando contenuti e 
metodi delle varie discipline 
 

platonica e 
aristotelica. 

 
 Saper individuare e 

analizzare le 
peculiarità del 
contesto socio 
culturale dell’età 
ellenistica,sottolinea
ndone le differenze 
rispetto a quella 
classica. 

 
 Saper individuare i 

tratti originali della 
riflessione di 
Plotino. 

 
 Saper individuare e 

analizzare le 
caratteristica e i 
contenuti del primo 
annuncio cristiano. 

 
 Saper esporre i 

concetti 
fondamentali della 
riflessione di 
Agostino. 

 
 Saper analizzare il 

tema del rapporto tra 
fede e ragione nel 
pensiero 

 Aristotele: filosofia 
e scienza.  

 
 La metafisica.  
 
 La logica. Il mondo 

fisico.  
 
 L’etica. 
 
 Le filosofie 

ellenistiche e il 
neoplatonismo. 
 

 La Patristica e 
Agostino.  

 
 La Patristica: 

caratteri generali.  
 
 Agostino: l’uomo,  

il pensatore, il 
cristiano.                    

 
 La Scolastica e 

Tommaso 
d’Aquino.  

 
 La Scolastica: 

caratteri generali. 
 



Individuare collegamenti e 
relazioni:  
elaborando argomentazioni 
coerenti, individuare e 
rappresentare collegamenti e 
relazioni tra fenomeni, eventi 
e concetti diversi, anche 
appartenenti a diverse 
discipline e lontani nello 
spazio e nel tempo, 
cogliendone la natura 
sistemica, individuando 
analogie e differenze, cause 
ed effetti 
 
Acquisire e interpretare 
l’informazione:  
acquisire e interpretare 
criticamente l’informazione 
ricevuta nei diversi ambiti 
disciplinari  attraverso diversi 
strumenti comunicativi, 
valutandone l’attendibilità e 
l’utilità, distinguendo fatti e 
opinioni. 

medioevale. 
 
 Saper individuare e 

analizzare i concetti 
fondamentali della 
riflessione teologica 
di Tommaso. 

 
 
 

 
FILOSOFIA  

SECONDO BIENNIO (II ANNO) 

 
COMPETENZE CHIAVE PER 

L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 

SOCIETÀ 

COMPETENZE DI 
BASE 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA ABILITÀ TRASVERSALI ABILITÀ SPECIFICHE 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

II ANNO 
 



CONTEMPORANEA Filosofia 2 
 

 
Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
Comunicazione nelle lingue 
straniere. 
 
Competenza matematica e 
competenze di base in 
scienza e tecnologia. 
 
Competenza digitale. 
 
Imparare ad imparare. 
 
Competenze sociali e civiche. 
 
Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
Consapevolezza ed 
espressione culturale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
 
Produrre testi di 
vario tipo in 
relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi 

 
Imparare ad imparare: 
organizzare il proprio 
apprendimento individuando, 
scegliendo e utilizzando varie 
fonti e modalità di 
informazione e formazione, 
anche in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio 
metodo 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 risultanti 
raggiunti 
 
Comunicare:  
comprendere messaggi di 
genere diverso e di 
complessità diversa, 
trasmessi utilizzando 
linguaggi diversi mediante 

 Utilizzare il lessico e le 
categorie specifiche 
della disciplina e 
contestualizzare le 
questioni filosofiche 
storiche,artistiche e 
religiose 

 
 Cogliere di ogni autore o 

tema trattato sia 
il legame con il contesto 
storico-culturale, 
sia la portata 
potenzialmente 
universalistiche ogni 
corrente di pensiero 
possiede 

 
 Comprendere le radici 

concettuali  dei 
principali problemi della 
cultura contemporanea 
 

 Sviluppare la riflessione 
personale, il giudizio 
critico, l’attitudine 
all’approfondimento e 
alla discussione 
razionale, la capacità di 
argomentare una tesi, 
anche in forma scritta, 

 
 Saper individuare e 

analizzare i concetti 
fondamentali delle 
dottrine filosofiche 
esaminate. 

 
 Saper utilizzare in 

modo opportuno il 
lessico relativo ai 
contenuti appresi. 

 
 Saper individuare ed 

esporre i concetti 
fondamentali delle 
riflessioni di Galilei 
e di Bacone. 

 
 Saper mettere a 

confronto le diverse 
soluzioni al 
problema del 
metodo scientifico 
proposto dagli autori 
studiati. 

 
 Saper individuare e 

analizzare i concetti 
fondamentali della 
riflessine cartesiana. 

 
 Saper esporre i 

 
 Il concetto di natura 

nell’umanesimo e 
nel rinascimento. 

 
 La rivoluzione 

scientifica: Galilei e 
Bacone. 

 
 La ragione e il suo 

metodo : Cartesio e 
il razionalismo. 

 
 Critici e continuatori 

di Cartesio:Pascal, 
Spinoza e Leibniz. 

 
 Ragione ed 

esperienza nella 
tradizione filosofica 
inglese: Locke, 
Hobbes e Hume. 

 
 Caratteri generali 

dell’illuminismo. 
 
 Kant: Critica della 

Ragion Pura e 
Critica della ragion 
Pratica e Critica del 
Giudizio 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

diversi supporti 
rappresentare eventi, 
fenomeni, principi, concetti, 
procedure utilizzando 
linguaggi diversi e diverse 
conoscenze disciplinari, 
attraverso differenti supporti 
 
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 e 
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 i 
propri diritti e bisogni 
riconoscendo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, 
le regole, le responsabilità 
 
Risolvere problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche costruendo e 

riconoscendola diversità 
dei metodi con cui la 
ragione giungea 
conoscere il reale 

 
 
 
. 

termini del problema 
di un metodo 
razionale per 
procedere nella 
conoscenza. 

 
 Saper ricostruire la 

struttura del discorso 
ontologico e 
gnoseologico di 
ciascuno degli autori 
esaminati: 
Pascal,Spinoza,Leib
niz. 

 
 Saper ricostruire la 

struttura del discorso 
gnoseologico di 
ciascuno degli autori 
esaminati:Hobbes,L
ocke,Hume. 

 
 Saper confrontare la 

concezione politica 
di Hobbes con 
quella di 
Locke,evidenziando
ne le peculiarità 
delle loro proposte. 

 
 Saper individuare ed 

esporre i capisaldi 
concettuali del 
criticismo Kantiano. 

 Caratteri generali del 
Romanticismo. 

 
 Fichte e Schelling. 

Caratteri generali. 
 
 I capisaldidel 

sistema hegeliano.     
 



verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le 
risorse adeguate, 
raccogliendo e valutando i 
dati, proponendo soluzioni 
utilizzando contenuti e 
metodi delle varie discipline 
 
Individuare collegamenti e 
relazioni: 
elaborando argomentazioni 
coerenti, individuare e 
rappresentare collegamenti e 
relazioni tra fenomeni, eventi 
e concetti diversi, anche 
appartenenti a diverse 
discipline e lontani nello 
spazio e nel tempo, 
cogliendone la natura 
sistemica, individuando 
analogie e differenze, cause 
ed effetti 
 
Acquisire e interpretare 
l’informazione: acquisire e 
interpretare criticamente 
l’informazione ricevuta nei 
diversi ambiti disciplinari  
attraverso diversi strumenti 
comunicativi, valutandone 
l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e opinioni. 

 
 Saper individuare il 

legame concettuale 
che intercorre fra le 
tre Critiche. 

 
 Saper identificare gli 

elementi fondanti 
dell’Idealismo. 

 
 Saper individuare i 

temi basilari del 
pensiero di Fichte e 
Schelling. 

 
 Saper ricostruire la 

struttura del sistema 
Hegeliano,individua
ndo i nessi logici tra 
le parti che lo 
compongono. 

 

 
FILOSOFIA  



MONOENNIO 
 
 

COMPETENZE CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 

SOCIETÀ CONTEMPORANEA 

COMPETENZE 
DI BASE 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI ABILITÀ SPECIFICHE 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

 
III ANNO 

 

 
Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
Comunicazione nelle lingue 
straniere. 
 
Competenza matematica e 
competenze di base in 
scienza e tecnologia. 
 
Competenza digitale. 
 
Imparare ad imparare. 
 
Competenze sociali e civiche. 
 
Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
Consapevolezza ed 
espressione culturale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
 
Produrre testi di 
vario tipo in 
relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi 

 
Imparare ad imparare: 
organizzare il proprio apprendimento 
individuando, scegliendo e 
utilizzando varie fonti e modalità di 
informazione e formazione, anche in 
funzione dei tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del proprio 
metodo 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 risultanti 
raggiunti 
 
Comunicare:  
comprendere messaggi di genere 
diverso e di complessità diversa, 
trasmessi utilizzando linguaggi 
diversi mediante diversi supporti 
rappresentare eventi, fenomeni, 
principi, concetti, procedure 
utilizzando linguaggi diversi e 
diverse conoscenze disciplinari, 
attraverso differenti supporti 

 
  Utilizzare il lessico 

e le categorie 
specifichedella 
disciplina e 
contestualizzare le 
questioni filosofiche 

 
 Cogliere di ogni 

autore o tema 
trattato siail legame 
con il contesto 
storico-culturale,sia 
la portata 
potenzialmente 
universalistiche che 
ogni corrente di 
pensiero possiede 

 
 Comprendere le 

radici concettuali   
dei principali 
problemi della 
cultura 
contemporanea 

 
 Sviluppare la 

riflessione 
personale, il giudizio 
critico, l’attitudine 
all’approfondimento 

 
 Saper utilizzare in modo 

opportuno il lessico relativo ai 
contenuti appresi. 

 
 Saper individuare i tratti originali 

della filosofia di Marxe della  
concezione materialistica della 
storia. 

 
 Saper evidenziare il rapporto tra 

la concezione dell’uomo e la 
realtà sociale ed economica nel 
pensiero di Marx. 

 
 Saper individuare i temi 

“esistenziali” di  Schopenhauer  
e da Kierkegaard. 

 
 Saper individuare gli elementi 

che caratterizzano il 
Positivismo. 

 
 Saper evidenziare le 

caratteristiche della metodologia 
delle scienze storico sociali di 
Weber. 

 
 Saper utilizzare correttamente il 

lessico relativo alla 
speculazione di Nietzsche e 
identificare  le diverse modalità 

 
 Oltre L’idealismo: 

la critica della 
società: Karl 
Marx. 

 
 S. Kierkegaard e 

la dimensione 
esistenziale. 

 
 A. Schopenhauer: 

L’individuo tra 
volontà e 
rappresentazione 

 
 Scienza e 

progresso:il 
Positivismo. 

 
 A.Comte e il 

sistema di 
filosofia positiva. 

 
 Max Weber il 

teorico della 
“modernità”. 

 
 F. Nietzsche:la 

crisi delle 
certezze. 

 
 La rivoluzione 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 e 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 i propri diritti e bisogni 
riconoscendo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, le regole, 
le responsabilità 
 
Risolvere problemi:  
affrontare situazioni problematiche 
costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le risorse 
adeguate, raccogliendo e valutando i 
dati, proponendo soluzioni 
utilizzando contenuti e metodi delle 
varie discipline 
 
Individuare collegamenti e 
relazioni:  
elaborando argomentazioni coerenti, 
individuare e rappresentare 
collegamenti e relazioni tra 
fenomeni, eventi e concetti diversi, 
anche appartenenti a diverse 
discipline e lontani nello spazio e nel 
tempo, cogliendone la natura 
sistemica, individuando analogie e 
differenze, cause ed effetti 
 

e alla discussione 
razionale, la 
capacità di 
argomentare una 
tesi, anche in forma 
scritta, 
riconoscendola 
diversità dei metodi 
con cui la ragione 
giunge a conoscere 
il reale 
 

espressive utilizzate da 
Nietzsche nella sua produzione 
filosofica. 

 
 Saper ricostruire nei tratti 

essenziali le critiche di 
Nietzsche alle filosofie 
precedenti e la cristianesimo. 

 
 Saper delineare la nuova 

immagine dell’uomo che 
emerge dalla psicoanalisi. 

 
 Saper esporre i temi principali 

della ricerca freudiana. 
 
 Saper utilizzare in modo 

opportuno il lessico specifico 
della fenomenologia e 
dell’esistenzialismo. 

 
 Saper ricostruire l’evoluzione 

del pensiero di Husserl e del 
primo Heidegger. 

 
 Saper analizzare i concetti 

propri degli sviluppi della teoria 
marxista. 

 
 Saper istituire confronti tra le 

diverse teorie novecentesche 
della società e della politica. 

 
 Saper analizzare i rapporti tra il 

neopositiviste e la filosofia di 
Popper.  

 
 Saper analizzare il rapporto tra 

linguaggio e filosofia nel 
pensiero di Wittgestein. 

 

Psicoanalitica: 
Freud. 

 
 Fenomenologia 

caratteri generali. 
 
 Edmund Husserl. 
 
 l’Esistenzialismo: 

caratteri generali. 
 
 Martin Heidegger. 
 
 Benedetto Croce: 

l’idealismo come 
storicismo 
assoluto. 

 
 Sviluppi del 

marxismo: 
Antonio Gramsci. 

 
  La filosofia 

politica: 
HannahArendt. 

 
 La dottrina 

epistemologica: 
K.  R. Popper. 

 
 La filosofia del 

linguaggio: L. 
Wittgenstein. 

 
 L’ermeneutica: 

Hans Georg 
Gadamer. 

 
 Un’etica che 

guarda al 
futuro:Hans 



 
 
 
 
 
 
 
 

Acquisire e interpretare 
l’informazione:  
acquisire e interpretare criticamente 
l’informazione ricevuta nei diversi 
ambiti disciplinari  attraverso diversi 
strumenti comunicativi, valutandone 
l’attendibilità e l’utilità, distinguendo 
fatti e opinioni. 

 Saper individuare e analizzare i 
concetti fondamentali della 
riflessione filosofica di 
Gadamer. 

 
 Saper indicare i temi portanti del 

pensiero di Jonas. 
 

Jonas 
 
 

 
STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA 

   SECONDO BIENNIO (I ANNO) 

   
COMPETENZE CHIAVE PER 

L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 

SOCIETÀ 
CONTEMPORANEA 

COMPETENZE 
DI BASE 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI ABILITÀ SPECIFICHE 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

 
I ANNO 

 

 
Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
Comunicazione nelle lingue 
straniere. 
 
Competenza matematica e 
competenze di base in 
scienza e tecnologia. 
 
Competenza digitale. 
 
Imparare ad imparare. 
 
Competenze sociali e 
civiche. 
 
Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 

 
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. 
 

 
Imparare ad imparare: 
organizzare il proprio 
apprendimento individuando, 
scegliendo e utilizzando varie 
fonti e modalità di informazione e 
formazione, anche in funzione dei 
tempi disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio metodo 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 

 
 Utilizzare il lessico 

e le categorie 
specifiche 
della disciplina e 
contestualizzare le 
questioni 
filosofiche 
storiche,artistiche e 
religiose. 

 
 Cogliere di ogni 

autore o tema 
trattato sia il 
legame con il 
contesto storico-

 
 Saper individuare le 

dimensioni specifiche del 
tempo e dello spazio 
nell’immaginario collettivo 
medioevale. 
 

 Saper correlare correttamente 
la forza del potere spirituale e 
quella del potere statale nei 
suoi sviluppi fra alto e basso 
medioevo. 

 
 Saper valutare gli elementi 

cruciali del passaggio dalle 
istituzioni medioevali a 
quelle dello Stato moderno. 

 
 L’Europa 

feudale 
 
 la rinascita 

economica 
dell’occidente 

 
 Cristianesimo 

e Islam un 
confronto su 
tre continenti 

 
 Chiesa e 

Impero tra XII 
e XIIII secolo 

 



Consapevolezza ed 
espressione culturale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

relative priorità, valutando i 
vincoli e le possibilità esistenti, 
definendo strategie di azione e 
verificando i risultanti raggiunti 
 
Comunicare:  
comprendere messaggi di genere 
diverso e di complessità diversa, 
trasmessi utilizzando linguaggi 
diversi mediante diversi supporti 
rappresentare eventi, fenomeni, 
principi, concetti, procedure 
utilizzando linguaggi diversi e 
diverse conoscenze disciplinari, 
attraverso differenti supporti 
 
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 e 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 i propri 
diritti e bisogni riconoscendo 
quelli altrui, le opportunità 

culturale,sia la 
portata 
potenzialmente 
universalistica che 
ogni corrente di 
pensiero possiede.  

 
 Comprendere le 

radici concettuali  
dei principali 
problemi della 
cultura 
contemporanea 

 
 Sviluppare la 

riflessione 
personale, il 
giudizio critico, 
l’attitudine 
all’approfondiment
o e alla discussione 
razionale, la 
capacità di 
argomentare una 
tesi, anche in 
forma scritta, 
riconoscendo 
la diversità dei 
metodi con cui la 
ragione giunge 
a conoscere il 
reale. 

 
. 

 
 Saper individuare i concetti 

strutturali dell’universo 
culturale umanistico e 
rinascimentale. 

 
 Saper analizzare 

correttamente le ragioni del 
primato economico e 
culturale italiano in epoca 
rinascimentale. 

 
 Saper individuare  nelle 

vicende degli stati italiani le 
ragioni della conflittualità fra 
le diverse classi sociali. 

 
 
 
 Saper indicare le 

conseguenze della Riforma 
Protestante nella storia della 
cultura e dell’arte in Europa. 

 
 Saper individuare gli 

elementi di continuità e di 
rottura nella storia della 
Chiesa nell’età della 
Controriforma. 

 
 Saper paragonare i valori 

della società europea del 
Cinquecento e del seicento 
con quelli del mondo 

 La crisi delle 
istituzioni 
universali e 
l’ascesa delle 
monarchie 

 
 La crisi del 

trecento 
 
 Monarchie,imp

eri e stati 
regionali 

 
 la civiltà 

rinascimentale 
 
 L’espansione 

dell’occidente 
 
 La crisi 

religiosa 
 
 
 La riforma  
 Protestante 
 
 La riforma 

cattolica e la 
Controriforma 

 
 Carlo V e la 

fine della 
libertà italiana 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

comuni, i limiti, le regole, le 
responsabilità 
 
Risolvere problemi:  
affrontare situazioni 
problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, individuando 
le fonti e le risorse adeguate, 
raccogliendo e valutando i dati, 
proponendo soluzioni utilizzando 
contenuti e metodi delle varie 
discipline 
 
Individuare collegamenti e 
relazioni: elaborando 
argomentazioni coerenti, 
individuare e rappresentare 
collegamenti e relazioni tra 
fenomeni, eventi e concetti 
diversi, anche appartenenti a 
diverse discipline e lontani nello 
spazio e nel tempo, cogliendone 
la natura sistemica, individuando 
analogie e differenze, cause ed 
effetti 
 
Acquisire e interpretare 
l’informazione: acquisire e 
interpretare criticamente 
l’informazione ricevuta nei 
diversi ambiti disciplinari  
attraverso diversi strumenti 
comunicativi, valutandone 
l’attendibilità e l’utilità, 

contemporaneo. 
 
 Saper cogliere nell’epoca dei 

conflitti religiosi le ragioni 
della nascita del principio 
della tolleranza religiosa. 

 
 

 

 L’Europa nella 
seconda metà 
del 
Cinquecento 

 
 Il seicento il 

secolo del 
ribaltamento 
degli equilibri 

 
 
CITTADINANZA 
E 
COSTITUZIONE 
 
 La 

Costituzione 
Italiana 

 
 



distinguendo fatti e opinioni. 

 
 
 
 
 

STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA 
   SECONDO BIENNIO (II ANNO) 

   
COMPETENZE CHIAVE PER 

L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 

SOCIETÀ 
CONTEMPORANEA 

COMPETENZE 
DI BASE 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI ABILITÀ SPECIFICHE 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

 
II ANNO 

 

 
Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
Comunicazione nelle lingue 
straniere. 
 
Competenza matematica e 
competenze di base in 
scienza e tecnologia. 
 
Competenza digitale. 

 
Imparare ad imparare. 
 
Competenze sociali e 
civiche. 
 
Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 

 
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. 
 

 
Imparare ad imparare: 
organizzare il proprio 
apprendimento individuando, 
scegliendo e utilizzando varie 
fonti e modalità di informazione e 
formazione, anche in funzione dei 
tempi disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio metodo 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 

 
 Utilizzare il lessico e 

le categorie 
specifiche 
della disciplina e 
contestualizzare le 
questioni filosofiche 
storiche,artistiche e 
religiose. 

 
 Cogliere di ogni 

autore o tema 
trattato sia il legame 
con il contesto 
storico-culturale,sia 
la portata 
potenzialmente 

 
 Saper cogliere gli 

aspetti 
culturali,religiosi, 
politici,sociali ed 
economici della prima 
Rivoluzione inglese. 

 
 Saper individuare gli 

strumenti attraverso i 
quali viene strutturato 
in Francia lo Stato 
assoluto. 

 
 Saper valutare le 

diverse interpretazioni 
della crisi del seicento 

 
 L’Antico regime. 
 
 Due Europe tra 

Seicento e 
Settecento. 

 
 La primavera dei 

Lumi. 
 
 La rivoluzione 

americana. 
 
 La Rivoluzione 

Francese. 
 
 L’Età Napoleonica. 



Consapevolezza ed 
espressione culturale.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

significativi  e realistici e le 
relative priorità, valutando i 
vincoli e le possibilità esistenti, 
definendo strategie di azione e 
verificando i risultanti raggiunti 
 
Comunicare:  
comprendere messaggi di genere 
diverso e di complessità diversa, 
trasmessi utilizzando linguaggi 
diversi mediante diversi supporti 
rappresentare eventi, fenomeni, 
principi, concetti, procedure 
utilizzando linguaggi diversi e 
diverse conoscenze disciplinari, 
attraverso differenti supporti 
 
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 e 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 i propri diritti e bisogni 
riconoscendo quelli altrui, le 

universalistica che 
ogni corrente di 
pensiero possiede.  

 
 Comprendere le 

radici concettuali  
dei principali 
problemi della 
cultura 
contemporanea 

 
 Sviluppare la 

riflessione 
personale, il giudizio 
critico, l’attitudine 
all’approfondimento 
e alla discussione 
razionale, la capacità 
di argomentare una 
tesi, anche in forma 
scritta, riconoscendo
la diversità dei 
metodi con cui la 
ragione giunge 
a conoscere il reale. 

 
. 

 

motivandole 
adeguatamente. 

 
 Saper evidenziare le 

ragioni dei conflitti 
dinastici settecenteschi. 

 
 Saper riconoscere nel 

mondo attuale l’eredità 
dei principi formulati in 
epoca illuministica 
negli ambiti ella società 
civile e della giustizia. 

 
 Saper individuare  

analogie e differenze 
fra i principi espressi 
dalla Rivoluzione 
americana e quelli di 
cui si fece interprete la 
Rivoluzione francese. 

 
 Saper valutare 

esattamente l’incidenza 
dell’età napoleonica sui 
processi di 
trasformazione allora in 
atto nei diversi Paesi 
europei.  

 
 Saper individuare le 

ragioni della forza e 
quelle della debolezza 
dell’opposizione al 

 
 La prima 

rivoluzione 
industriale. 

 
 Restaurazione e 

opposizioni. 
 
 I moti degli anni 

venti e trenta. 
 
 Le rivoluzioni del 

1848. 
 
 L’unificazione 

italiana e tedesca. 
 
 L’Italia nell’età 

della destra e della 
sinistra storica. 

 
 La seconda 

rivoluzione 
industriale. 

 
 La società 

dell’Ottocento e le 
sue contraddizioni. 

 
 Le grandi potenze. 
 
 La spartizione 

imperialistica del 
mondo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

opportunità comuni, i limiti, le 
regole, le responsabilità 
 
Risolvere problemi:  
affrontare situazioni 
problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, individuando 
le fonti e le risorse adeguate, 
raccogliendo e valutando i dati, 
proponendo soluzioni utilizzando 
contenuti e metodi delle varie 
discipline 
 
Individuare collegamenti e 
relazioni:  
elaborando argomentazioni 
coerenti, individuare e 
rappresentare collegamenti e 
relazioni tra fenomeni, eventi e 
concetti diversi, anche 
appartenenti a diverse discipline e 
lontani nello spazio e nel tempo, 
cogliendone la natura sistemica, 
individuando analogie e 
differenze, cause ed effetti 
 
Acquisire e interpretare 
l’informazione:  
acquisire e interpretare 
criticamente l’informazione 
ricevuta nei diversi ambiti 
disciplinari  attraverso diversi 
strumenti comunicativi, 
valutandone l’attendibilità e 

progetto della 
restaurazione. 

 
 Saper individuare 

l’intreccio delle 
iniziative democratiche 
e moderate nel 
Risorgimento italiano 

 
 Saper individuare le 

motivazioni 
economiche e le 
coperture ideologiche 
della seconda 
colonizzazione. 

 
 Saper rilevare gli 

aspetti di debolezza 
delle istituzioni statali 
italiane alla fine 
dell’Ottocento. 

 
 Saper valutare le spinte 

di carattere politico e di 
natura economica del 
fenomeno 
imperialistico. 

 
 
 

 
 

CITTADINANZA 
ECOSTITUZIONE 

 
 Diritti civili,politici 

e sociali 
affermatisistoricame
nte. 

 
 

 
. 



l’utilità, distinguendo fatti e 
opinioni. 

 
 

STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA 
   MONOENNIO 

 
COMPETENZE CHIAVE PER 

L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 

SOCIETÀ 
CONTEMPORANEA 

COMPETENZE 
DI BASE 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ SPECIFICHE 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

 
 

 
Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
Comunicazione nelle lingue 
straniere. 
 
Competenza matematica e 
competenze di base in 
scienza e tecnologia. 
 
Competenza digitale. 
 
Imparare ad imparare. 
 
Competenze sociali e civiche. 
 
Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
Consapevolezza ed 
espressione culturale.  
 
 
 

 
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. 
 

 
Imparare ad imparare: 
organizzare il proprio apprendimento 
individuando, scegliendo e utilizzando varie 
fonti e modalità di informazione e 
formazione, anche in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie strategie e del 
proprio metodo 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 risultanti 

 Utilizzare il 
lessico e le 
categorie 
specifiche 
della disciplina 
e 
contestualizzare 
le questioni 
filosofiche 
storiche,artistich
e e religiose. 

 
 Cogliere di ogni 

autore o tema 
trattato sia il 
legame con il 
contesto storico-
culturale,sia la 
portata 
potenzialmente 

 
 Saper individuare le 

differenze specifiche fra 
lo sviluppo economico e 
sociale italiano e quello 
degli altri paesi europei.

 Saper cogliere le ragioni 
che fanno della grande 
guerra un evento 
epocale che va al di là 
dello scontro fra gli 
Stati. 

 
 Saper valutare le 

differenze e le 
somiglianze fra le 
rivoluzioni del primo 

 
 La società di 

massa. 
 
 Le illusioni 

della “Belle 
Epoque”. 

 
 L’Età 

Giolittiana 
 
 La Prima 

guerra 
mondiale. 

 
 La rivoluzione 

russa. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

raggiunti 
 
Comunicare:  
comprendere messaggi di genere diverso e 
di complessità diversa, trasmessi 
utilizzando linguaggi diversi mediante 
diversi supporti 
rappresentare eventi, fenomeni, principi, 
concetti, procedure utilizzando linguaggi 
diversi e diverse conoscenze disciplinari, 
attraverso differenti supporti 
 
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 e 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 i 
propri diritti e bisogni riconoscendo quelli 
altrui, le opportunità comuni, i limiti, le 
regole, le responsabilità 
 

universalistica 
che ogni 
corrente di 
pensiero 
possiede.  

 
 Comprendere le 

radici 
concettuali  dei 
principali 
problemi della 
cultura 
contemporanea 

 
 Sviluppare la 

riflessione 
personale, il 
giudizio critico, 
l’attitudine 
all’approfondim
ento e alla 
discussione 
razionale, la 
capacità di 
argomentare 
una tesi, anche 
in forma scritta, 
riconoscendo 
la diversità dei 
metodi con cui 
la ragione 
giunge 
a conoscere il 
reale. 

dopoguerra nelle varie 
zone geopolitiche del 
pianeta. 

 
 Saper individuare gli 

aspetti specifici dei 
regimi totalitari nelle 
loro analogie e nelle 
loro differenze. 

 
 Saper individuare e 

spiègare la correlazione 
esistente fra il mondo 
della finanza  e quello 
dell’economia reale. 

 
 Saper esprimere con 

linguaggio appropriato 
l’incompatibilità fra i 
sistemi totalitari e i 
principi del liberalismo 
e della democrazia. 

 
 Saper valutare 

esattamente le 
responsabilità morali di 
popoli e stati nel corso 
di un evento bellico. 

 

 
 Il primo 

dopoguerra. 
 
 L’Italia fra le 

due guerre: il 
Fascismo. 

 
 La crisi del 

1929. 
 
 La Germania 

fra le due 
guerre: il 
Nazismo. 

 
 Il mondo verso 

la guerra. 
 
 La seconda 

guerra 
mondiale. 

 
 Le origini della 

guerra fredda. 
 
 La 

decolonizzazio
ne. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risolvere problemi:  
affrontare situazioni problematiche 
costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le risorse adeguate, 
raccogliendo e valutando i dati, proponendo 
soluzioni utilizzando contenuti e metodi 
delle varie discipline 
 
Individuare collegamenti e relazioni:  
elaborando argomentazioni coerenti, 
individuare e rappresentare collegamenti e 
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 
diversi, anche appartenenti a diverse 
discipline e lontani nello spazio e nel 
tempo, cogliendone la natura sistemica, 
individuando analogie e differenze, cause 
ed effetti 
 
Acquisire e interpretare l’informazione: 
acquisire e interpretare criticamente 
l’informazione ricevuta nei diversi ambiti 
disciplinari  attraverso diversi strumenti 
comunicativi, valutandone l’attendibilità e 
l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 
. 

 
. 

 
 

 Saper individuare le 
radici ideologiche della 
guerra fredda le eredità 
di essa nel mondo 
contemporaneo. 

 
 Saper cogliere le 

contraddizioni della 
decolonizzazione e i 
caratteri del 
neocolonialismo. 

 
 Saper descrivere la 

disomogeneità dello 
sviluppo della società 
italiana in tutti i suoi 
aspetti. 

 
 Saper rilevare le 

questioni ideologiche 
emerse dal crollo del 
comunismo sovietico. 

 
 Saper ipotizzare le 

possibili soluzioni ai 
problemi emergenti del 
terzo millennio. 

 
 La distensione. 
 
 L’Italia 

Repubblicana:d
alla 
ricostruzione 
agli anni di 
piombo. 

 
 L’economia 

mondiale dal 
dopoguerra alla 
globalizzazione
. 

 
 Il mondo del 

terzo 
dopoguerra. 

 
 La crisi della 

prima 
Repubblica. 

 
CITTADINANZA 

E 
COSTITUZIONE 
 
 Gli organi 

costituzionali 



della Comunità 
Europea. 

 
Asse culturale: ASSE MATEMATICO 
DISCIPLINE: MATEMATICA 
 

MATEMATICA   
   PRIMO BIENNIO  

      
COMPETENZE 
CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 
SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA

COMPETENZE DI 
BASE RIFERITE 
AGLI ASSI 
CULTURALI 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ 
SPECIFICHE 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

I ANNO 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO  

II ANNO 

 
Definite dal 
Parlamento europeo e 
dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione 
del 18 dicembre 2006) 
 
 
1.Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
2.Comunicazione nelle 
lingue straniere. 
 
3.Competenza 
matematica e compe- 
tenze di base in 
scienza 

 
Definite dal DM n.139 
del 22 agosto 2007 e 
D.M. n. 9/2010 
 
1. 
Utilizzare le tecniche e 
le procedure del 
calcolo aritmetico ed 
algebrico, 
rappresentandole 
anche sotto forma 
grafica  
 
2. 
Confrontare e 
analizzare figure 
geometriche, 

 
Definite dal DM 
n.139 del 22 
agosto 2007 
  
Imparare ad 
imparare: 
organizzare il 
proprio 
apprendimento 
individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie 
fonti e modalità di 
informazione e 
formazione, anche 
in funzione dei 
tempi disponibili, 
delle proprie 

 
 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 

 
I E II ANNO 

 
 Sa confrontare 

numeri appartenenti 
a diversi insiemi 
numerici 

 Sa operare con i 
diversi insiemi 
numerici eseguendo 
le operazioni e 
semplificando le 
espressioni 

 Sa risolvere brevi 
espressioni nei 
diversi insiemi 
numerici 

 Sa appresentare la 

 
MATEMATICA 

 
ALGEBRA 
Gli insiemi numerici 
I numeri naturali 
I numeri razionali assoluti 
I numeri relativi 
I numeri reali 
Il calcolo letterale 
I monomi 
I polinomi 
La scomposizione in fattori 
dei polinomi 
Le frazioni algebriche 
Le equazioni di primo 
grado 
Le disequazioni di primo 
grado 
 

 
MATEMATICA 
 
ALGEBRA 
I sistemi di equazioni di 
primo grado 
I radicali 
Il piano cartesiano e la 
retta 
Le equazioni di secondo 
grado 
Le equazioni di grado 
superiore al secondo 
Sistemi di equazioni di 
secondo grado e di grado 
superiore 
Le disequazioni di 
secondo grado 
 
 



 e tecnologia. 
 
4.Competenza 
digitale. 
 
5.Imparare ad 
imparare. 
 
6.Competenze sociali 
e civiche. 
 
 
7.Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 
 

individuando invarianti 
e relazioni. 
 
 
3. 
 Individuare le 
strategie appropriate 
per la soluzione di 
problemi 
 
 
4. 
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 
 
 

strategie e del 
proprio metodo 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 e di 
complessità 
diversa, trasmessi 
utilizzando 
linguaggi diversi 
mediante diversi 
supporti 
rappresentare 
eventi, fenomeni, 
principi, concetti, 
procedure 
utilizzando 
linguaggi diversi e 

interi, da 
percentuali a 
frazioni..); 

 Comprendere il 
significato di 
potenza; 
calcolare 
potenze e 
applicarne le 
proprietà.  

 Tradurre brevi 
istruzioni in 
sequenze 
simboliche 
(anche con 
tabelle); 
risolvere 
sequenze di 
operazioni e 
problemi 
sostituendo alle  
variabili letterali 
i valori 
numerici. 

 Comprendere il 
significato 
logico-
operativo di 
rapporto e 
grandezza 
derivata; 
impostare 
uguaglianze di 
rapporti per 
risolvere 
problemi di 
proporzionalità  
e percentuale; 
risolvere 
semplici 
problemi diretti 

soluzione di un 
problema con  
un’espressione e 
calcolarne il valore  
anche utilizzando 
una calcolatrice. 

 .Sa utilizzare la 
notazione 
scientifica. 

 Sa applicare le 
proprietà delle 
potenze 

 Sa operare con il 
calcolo letterale 

 Sa risolvere 
equazioni e 
disequazioni di 
primo e secondo 
grado 

 E’ in grado di 
rappresentare 
graficamente 
equazioni e 
disequazioni di 
primo grado e 
secondo grado 

 Sa risolvere sistemi 
di equazioni e di 
disequazioni anche 
di grado superiore al 
primo 

 Sa individuare le 
strategie 
appropriate per la 
risoluzione di 
problemi che hanno 
come modello 
equazioni o 
disequazioni e 
saperle applicare in 
contesti reali  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GEOMETRIA 
I primi elementi della 
geometria razionale 
Segmenti e angoli 
I triangoli e la congruenza. 
I punti notevoli di un 
triangolo 
Rette perpendicolari e rette 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GEOMETRIA 
I quadrilateri 
La circonferenza e il 
cerchio 



diverse conoscenze 
disciplinari, 
attraverso differenti 
supporti. 
 
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 e 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 i propri diritti 
e bisogni 
riconoscendo quelli 
altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità. 
 
Risolvere 

e inversi 
 comprendere il 

concetto di 
equazione e 
quello di 
funzione 

 Riconoscere i 
principali enti, 
figure e luoghi 
geometrici e 
descriverli con 
linguaggio 
naturale 

 Individuare le 
proprietà 
essenziali delle 
figure e 
riconoscerle in 
situazioni 
concrete 

 Disegnare 
figure 
geometriche 
con semplici 
tecniche 
grafiche e 
operative 

 Applicare le 
principali 
formule relative 
alla retta e alle 
figure 
geometriche 
sul piano 

 E’ in grado di 
utilizzare le tecniche 
e le procedure di 
calcolo aritmetico ed 
algebrico  in contesti 
reali.  

 E’ in grado di 
tradurre dal 
linguaggio verbale a 
un linguaggio 
simbolico e 
viceversa 

 
 Sa riconoscere i 

principali enti, figure 
e luoghi geometrici 
e riesce a descriverli 
con linguaggio 
naturale 

 Sa confrontare 
segmenti ed angoli 

 E’ in grado di 
riconoscere i 
poligoni congruenti, 
in particolare i 
triangoli 

 Sa determinare 
mediante 
costruzione 
geometrica i punti 
notevoli di un 
triangolo 

 Sa riconoscere 
parallelogrammi, 
parallelogrammi 
particolari e trapezi 
ed individuarne le 
proprietà 

 Sa utilizzare le 
proprietà essenziali 
delle figure per la 

parallele. 
Parallelogrammi e trapezi. 
Il piano euclideo: teoremi di 
Euclide e di Pitagora 
 
 
 
 
 
 

Poligoni inscritti e 
circoscritti a una 
circonferenza. 
Equivalenza dei poligon 
Similitudine fra figure 
piane 
INTRODUZIONE ALLA 
GEOMETRIA 
ANALITICA 
La retta nel piano 
cartesiano. 
Proporzionalità diretta e 
inversa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STATISTICA 
Elementi di statistica 
Elementi di calcolo delle 
probabilità 
 



problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti 
e le risorse 
adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo 
soluzioni 
utilizzando 
contenuti e metodi 
delle varie 
discipline. 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni: 
elaborando 
argomentazioni 
coerenti, 
individuare e 
rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi, 
anche appartenenti 
a diverse discipline 
e lontani nello 
spazio e nel tempo, 
cogliendone la 
natura sistemica, 
individuando 
analogie e 
differenze, cause 
ed effetti.  
 
Acquisire e 

cartesiano 

 In casi reali di 
facile leggibilità 
risolvere 
problemi di tipo 
geometrico, e 
ripercorrerne le 
procedure di 
soluzione 

 Comprendere i 
principali 
passaggi logici 
di una 
dimostrazione 

 Progettare un 
percorso 
risolutivo 
strutturato in 
tappe 

 Formalizzare il 
percorso di 
soluzione di un 
problema 
attraverso 
modelli 
algebrici e 
grafici  

 Convalidare i 
risultati 
conseguiti  sia 
empiricamente, 
sia mediante 

risoluzione di 
problemi concreti 

 E’ in grado di 
ricavare la 
corrispondenza fra 
gli aspetti geometrici 
e quelli algebrici che 
caratterizzano la 
geometria analitica 
e utilizzarla per la 
risoluzione di 
problemi 

 Sa usare un 
linguaggio adeguato 
nella descrizione-
analisi di un 
problema 

 Sa utilizzare 
software operativi 
(Geogebra) per lo 
studio di semplici 
figure geometriche 

 
 Sa raccogliere, 

organizzare e 
rappresentare un 
insieme di dati nelle 
varie forme 

 Sa utilizzare modelli 
probabilistici per 
risolvere semplici 
problemi reali ed 
effettuare scelte 
consapevoli 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



interpretare 
l’informazione: 
acquisire e 
interpretare 
criticamente 
l’informazione 
ricevuta nei diversi 
ambiti disciplinari 
attraverso diversi 
strumenti 
comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e 
l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni. 
 

argomentazioni 

 Tradurre dal 
linguaggio 
naturale al 
linguaggio 
algebrico e 
viceversa 

 Raccogliere, 
organizzare e 
rappresentare 
un insieme di 
dati. 

 Rappresentare 
classi di dati 
mediante 
istogrammi e 
diagrammi a 
torta. 

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

 Riconoscere 
una relazione 
tra variabili, in 
termini di 
proporzionalità 
diretta o 
inversa e 



 
 

formalizzarla 
attraverso una 
funzione 
matematica. 

 Rappresentare 
sul piano 
cartesiano il 
grafico di una 
funzione. 

 Valutare 
l’ordine di 
grandezza di 
un risultato. 

 Elaborare e 
gestire semplici 
calcoli 
attraverso un 
foglio 
elettronico  

 Elaborare e 
gestire un 
foglio 
elettronico per 
rappresentare 
in forma grafica 
i risultati dei 
calcoli eseguiti 

 



 
 
 

MATEMATICA   
  SECONDO BIENNIO e MONOENNIO                   

             
COMPETENZE 

CHIAVE PER 
L’APPRENDIME
NTO 
PERMANENTE 
NELLA 
SOCIETA’ 
CONTEMPORAN
EA 

COMPETEN
ZE DI BASE 
RIFERITE 
AGLI ASSI 
CULTURALI 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ 
SPECIFICHE 

UNITÀ DI 
APPRENDIME

NTO 
III ANNO 

UNITÀ DI 
APPRENDIME

NTO  
IV ANNO 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO  

V ANNO 

 
Definite dal 
Parlamento europeo 
e dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione 
del 18 dicembre 
2006) 
 
 
1.Comunicazione 
nella madrelingua. 
 
2.Comu
nicazion
e nelle 
lingue 
stranier
e. 
 
3.Competenza 
matematica e 
compe- 

 
Definite dal 
DM n.139 del 
22 agosto 
2007 e D.M. n. 
9/2010 
 
1. 
Utilizzare le 
tecniche e le 
procedure del 
calcolo 
aritmetico ed 
algebrico, 
rappresentan
dole anche 
sotto forma 
grafica  
 
2. 
Confrontare e 
analizzare 
figure 

 
Definite dal DM 
n.139 del 22 
agosto 2007 
  
Imparare ad 
imparare: 
organizzare il 
proprio 
apprendimento 
individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie 
fonti e modalità di 
informazione e 
formazione, anche 
in funzione dei 
tempi disponibili, 
delle proprie 
strategie e del 
proprio metodo di 
lavoro. 
 

 
 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 

 Sa risolvere  
equazioni e 
disequazioni di 
secondo grado e 
di grado 
superiore al 
secondo  

 Sa operare con i 
numeri 
complessi nelle 
forme algebrica, 
trigonometrica e 
esponenziale 

 Sa risolvere 
equazioni e 
disequazioni 
irrazionali e con il 

 
ALGEBRA 
Equazioni e 
disequazioni 
irrazionali e con 
valori assoluti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ALGEBRA 
Equazioni e 
disequazioni 
goniometriche 
 
 
NUMERI 
COMPLESSI E 
COORDINATE 
POLARI 
Insieme dei 
numeri complessi 
C 
Operazioni in C 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



tenze di base in 
scienza 
 e tecnologia. 
 
4.Competenza 
digitale. 
 
5.Imparare ad 
imparare. 
 
6.Competenze 
sociali e civiche. 
 
 
7.Spirito di iniziativa 
e imprenditorialità. 
 
8. Consapevolezza 
ed espressione 
culturale. 
 

 

geometriche, 
individuando 
invarianti e 
relazioni. 
 
 
3. 
 Individuare 
le strategie 
appropriate 
per la 
soluzione di 
problemi 
 
 
4. 

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

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 e di 
complessità 
diversa, trasmessi 
utilizzando 
linguaggi diversi 
mediante diversi 
supporti 
rappresentare 
eventi, fenomeni, 
principi, concetti, 
procedure 
utilizzando 
linguaggi diversi e 
diverse conoscenze 
disciplinari, 
attraverso differenti 
supporti. 

potenza; calcolare 
potenze e 
applicarne le 
proprietà.  

 Tradurre brevi 
istruzioni in 
sequenze 
simboliche (anche 
con tabelle); 
risolvere sequenze 
di operazioni e 
problemi 
sostituendo alle  
variabili letterali i 
valori numerici. 

 Comprendere il 
significato logico-
operativo di 
rapporto e 
grandezza 
derivata; 
impostare 
uguaglianze di 
rapporti per 
risolvere problemi 
di proporzionalità  
e percentuale; 
risolvere semplici 
problemi diretti e 
inversi 

 comprendere il 
concetto di 
equazione e quello 

valore assoluto 

 Sa risolvere 
equazioni e 
disequazioni 
goniometriche 

 Sa Individuare 
strategie 
appropriate per 
risolvere 
problemi che 
hanno come 
modello 
equazioni e 
disequazioni con 
valore assoluto e 
irrazionali 

 Riesce a trovare 
le strategie 
appropriate per 
risolvere 
problemi che 
hanno come 
modello 
equazioni e 
disequazioni 
esponenziali e 
logaritmiche 

 
 
 Sa ricavare 

l’equazione di 
una conica 
assegnate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONICHE 
Il piano cartesiano e 
modelli lineari 
La funzione 

quadratica 

La parabola 

Le coniche a centro: 

1) la 
circonferenza 

2) l’ellisse 

3) l’iperbole 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
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 e 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 i propri diritti 
e bisogni 
riconoscendo quelli 
altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità. 
 
Risolvere 
problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 

di funzione 

 Riconoscere i 
principali enti, 
figure e luoghi 
geometrici e 
descriverli con 
linguaggio naturale

 Individuare le 
proprietà 
essenziali delle 
figure e 
riconoscerle in 
situazioni concrete 

 Disegnare figure 
geometriche con 
semplici tecniche 
grafiche e 
operative 

 Applicare le 
principali formule 
relative alla retta e 
alle figure 
geometriche sul 
piano cartesiano 

 In casi reali di 
facile leggibilità 
risolvere problemi 
di tipo geometrico, 
e ripercorrerne le 
procedure di 
soluzione 

determinate 
condizioni e 
riesce a 
rappresentarla 
graficamente 

 Riesce a stabilire 
la posizione di 
una retta rispetto 
alle coniche 

 Riesce a 
determinare la/e 
tangente/i 
condotte da un 
punto P 
appartenente o 
esterno ad una 
delle coniche 
considerate 

 Sa stabilire  le 
posizioni di due 
coniche 

  Sa determinare 
l’equazione di 
ellisse e iperbole 
traslata e sa 
rappresentarle 
graficamente 

 Sa operare e 
rappresentare 
graficamente la 
funzione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRIGONOMETRI
A 
Risoluzione dei 
triangoli rettangoli 
I teoremi 
fondamentali 
Formalizzazione e 
studio di problemi 
Applicazioni della 
trigonometria e 
problemi 
 
GEOMETRIA 
NELLO SPAZIO 
Misure di superfici 
e di volumi 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



verificando ipotesi, 
individuando le fonti 
e le risorse 
adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo 
soluzioni 
utilizzando 
contenuti e metodi 
delle varie 
discipline. 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni: 
elaborando 
argomentazioni 
coerenti, 
individuare e 
rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi, 
anche appartenenti 
a diverse discipline 
e lontani nello 
spazio e nel tempo, 
cogliendone la 
natura sistemica, 
individuando 
analogie e 
differenze, cause 
ed effetti.  
 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione: 
acquisire e 
interpretare 

 Comprendere i 
principali passaggi 
logici di una 
dimostrazione 

 Progettare un 
percorso risolutivo 
strutturato in tappe 

 Formalizzare il 
percorso di 
soluzione di un 
problema 
attraverso modelli 
algebrici e grafici  

 Convalidare i 
risultati conseguiti  
sia empiricamente, 
sia mediante 
argomentazioni 

 Tradurre dal 
linguaggio naturale 
al linguaggio 
algebrico e 
viceversa 

 Raccogliere, 
organizzare e 
rappresentare un 
insieme di dati. 

 Rappresentare 
classi di dati 
mediante 
istogrammi e 

omografica 

 Sa operare con 
problemi su 
coniche e rette 

 
 
 
 Riesce ad 

applicare i 
teoremi  sui 
triangoli 
rettangoli 

 Sa operare con i 
teoremi sui 
triangoli qualsiasi 

 Sa operare con 
le formule di area 
e volume dei 
solidi notevoli 

 
 
 
 
 Sa utilizzare e 

applicare le 
formule 
fondamentali 
delle 
progressioni. 

 Sa riconoscere 
gli invarianti in 
una simmetria e 

 
 
SUCCESSIONI E 
PROGRESSIONI 
 
TRASFORMAZION
I GEOMETRICHE 
Simmetrie 
Traslazioni grafici e 
coniche 
Teorema di Talete 
 
 
 
 
 
 
 
 
RICHIAMI E 
COMPLEMENTI DI 
STATISTICA 
Indici di posizione e 
di variabilità 
Tabelle a doppia 
entrata 
Regressione e 
correlazione 
 
INFORMATICA 
Valori medi e 
misure di variabilità 
Probabilità e 
frequenza 
Calcolo 
combinatorio 
Internet 
Applicazioni con 
Excel e Geogebra 

 
 
 
TRASFORMAZIO
NI 
GEOMETRICHE 
Rotazioni, 
similitudini, affinità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CALCOLO 
COMBINATORIO 
E PROBABILITA’ 
Disposizioni, 
permutazioni e 
combinazioni 
Binomio di 
Newton 
Teoremi sul 
calcolo delle 
probabilità 
 
INFORMATICA 
Applicazioni con 
Derive, Excel, 
Geogebra e 
PowerPoint 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CALCOLO 
COMBINATORIO E 
PROBABILITA’ 
Probabilità e teoremi 
relativi (Bayes e 
Bernoulli) Binomio di 
Newton 
 
 
Variabili aleatorie 
discrete e continue. 
Distribuzioni discrete e 
continue di probabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



criticamente 
l’informazione 
ricevuta nei diversi 
ambiti disciplinari 
attraverso diversi 
strumenti 
comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e 
l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni. 

 

diagrammi a torta. 

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

 Riconoscere una 
relazione tra 
variabili, in termini 
di proporzionalità 
diretta o inversa e 
formalizzarla 
attraverso una 
funzione 
matematica. 

 Rappresentare sul 
piano cartesiano il 
grafico di una 
funzione. 

 Valutare l’ordine di 
grandezza di un 
risultato. 

 Elaborare e gestire 
semplici calcoli 
attraverso un 
foglio elettronico  

 Elaborare e gestire 
un foglio 
elettronico per 
rappresentare in 

di una affinità 

 Sa studiare le 
isometrie del 
piano 

 
 
 
 
 
 Sa operare con 

disposizioni, 
permutazioni, 
combinazioni 

 Sa utilizzare 
indici di 
posizione e di 
variabilità 

 Sa costruire 
tabelle di dati a 
doppia entrata e 
individuare il tipo 
di correlazione 
fra due 
grandezze 
dipendenti 

  Sa stabilire la 
dipendenza tra 
due modalità 

 Sa studiare la 
dipendenza, la 
regressione e la 
correlazione tra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUNZIONI 
ESPONENZIALI E 
LOGARITMICHE 
Funzioni 
esponenziali 
Funzioni 
logaritmiche 
Equazioni e 
disequazioni 
esponenziali e 
logaritmiche 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUNZIONI 
GONIOMETRICH
E 
Angoli e loro 
misura 
Trattamenti, 
equazioni e 
disequazioni 
nell’ambito delle 
funzioni 
goniometriche 
Trattamenti 
specifici 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUNZIONI 
Insiemi numerici, 
estremi inferiore e 
superiore, massimo e 
minimo, 
intervalli ed intorni. 
Punti di 
accumulazione e punti 
isolati 
Funzioni : estremo 
superiore e 
inferiore; massimo e 
minimo di una 
funzione. Funzioni 
monotone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



forma grafica i 
risultati dei calcoli 
eseguiti 

 

due variabili 

 Sa utilizzare il 
calcolo 
combinatorio per 
il calcolo delle 
probabilità 

 Sa gestire 
semplici 
problematiche di 
natura 
probabilistica e 
statistica 

 
 
 
 
 
 
 Sa riconoscere 

una funzione 
numerica reale. 

 Sa fornire la 
definizione di 
dominio e di 
codominio di una 
funzione 

 Sa stabilire il 
campo di 
esistenza di 
semplici funzioni. 

 Sa interpretare il 
grafico della 

 
 
Limiti di una funzione. 
Teoremi sui 
limiti: unicità, 
permanenza del 
segno e confronto. 
Operazioni con i 
limiti: somma, prodotto, 
quoziente. 
Forme di indecisione. 
Limiti notevoli.  
Funzioni continue e 
punti di discontinuità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definizione di asintoti di 
una 
funzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



funzione per 
valutare il 
dominio ed il 
codominio 

 Sa riconoscere 
gli elementi 
essenziali e le 
proprietà di una 
funzione reale ed 
è in grado di 
rappresentarla 
sul piano 
cartesiano 

 
 
 
 

 Sa stabilire 
l’andamento di 
una 

funzione al finito 
o all’infinito in 
seguito al 
risultato 
dell’operazione 

 Sa applicare il 
calcolo dei limiti 
allo studio 
dell’andamento 
grafico di una 
funzione 

 
 
 

Teoremi sulle funzioni 
continue; 
Bolzano-Weierstrass e 
Darboux. 
Teorema di esistenza 
degli zeri. 
 
 
Rapporto 
incrementale e 
derivata di 
una funzione. 
Significato 
geometrico di derivata: 
retta 
tangente ad una curva. 
Continuità e derivabilità 
Derivate elementari e 
regole di 
derivazione Teoremi di 
Rolle, Lagrange, 
Cauchy. Regola di De 
l’Hospital 
Punti stazionari di 
massimo, minimo 
o flesso orizzontale, 
con il metodo 
del segno della derivata 
prima 
Derivate di ordine 
superiore 
Concavità e flessi 
obliqui 
 
 
 
 
 
 
 



 Sa applicazione 
del teorema degli 
zeri alla 
risoluzione 
approssimata di 
equazioni 

 

 Sa determinare 

l’equazione della 
retta 
tangente e della 
normale 
al grafico di una 
funzione. 

 Sa determinare 
la 

funzione derivata 
prima. 

 Sa trovare 
massimi e 

minimi relativi di 
una funzione. 

 Sa studiare la 
concavità di 

una funzione 
 Sa  studiare le 

caratteristiche 
del grafico di una 
funzione 
mediante le 
derivate e 
rappresentare 

Problemi di massimo 
minimo in 
ambiente geometrico 
piano o solido 
e analitico 
 
 
 
 
 
Primitiva di una 
funzione ed 
integrale indefinito.  
Le sue proprietà 
Integrali immediati 
Regole di integrazione: 
per decomposizione, 
per sostituzione ,per 
parti. Integrazioni di 
funzioni particolari 
L’integrale definito; il 
teorema della 
media e il teorema 
fondamentale del 
calcolo integrale 
Calcolo di aree e di 
volumi di solidi di 
rotazione  
Integrali impropri 
I polinomi di Taylor e di 
McLaurin, calcolo di 
limiti 
Equazioni differenziali 
del I e del II ordine 
 
 
 
 
Ricerca approssimata 
delle soluzioni di 
un’equazione.  
 
Integrazione numerica 
 
 



una  funzione. 

 Sa utilizzare il 
calcolo 
differenziale in 

fisica. 
 Sa trovare le 

soluzioni 
approssimate di 
un’equazione 
con metodo 
grafico. 

 
 Sa ricavare da 

un contesto 
problematico, le 
informazioni 
necessarie a 
costruire una 
funzione e a 
studiarla 

 Sa calcolare la 
classe di 
primitive di una 
funzione  

 Sa utilizzare il 
calcolo integrale 
per il calcolo di 
aree piane e di 

volumi di solidi di 
rotazione 

 Sa utilizzare ul 
calcolo integrale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Successioni e limite di 
una successione 
 
 
 



 
 
 
 
 

in fisica 

 Riesce a 
risolvere 
problemi di 
massimo e di 
minimo in vari 
ambiti 

 Sa utilizzare il 
metodo di 
bisezione, dei 
rettangoli e dei 
trapezi 

 Sa trovare 
soluzioni 
approssimate per 
equazioni 
trascendenti o di 
grado superiore 
al secondo 

 Sa riconoscere il 
carattere di una 
successione 



 
 
Asse culturale: ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO 
DISCIPLINE: fisica; scienze naturali; scienze motorie 
 

FISICA   
  SECONDO BIENNIO  

         

COMPETENZE 
CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 
SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA

COMPETENZE DI 
BASE RIFERITE 
AGLI ASSI 
CULTURALI 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ 
SPECIFICHE 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

III ANNO 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO  

IV ANNO 

 Definite dal 
Parlamento europeo e 
dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione 
del 18 dicembre 2006) 

 

1.Comunicazione nella 
madrelingua. 

2.Comunicazione nelle 
lingue straniere. 

3.Competenza 
matematica e 
competenze di base in 

 
Definite dal DM n.139 
del 22 agosto 2007 e 
D.M. n. 9/2010 
 
1. 
Utilizzare le tecniche e 
le procedure del 
calcolo aritmetico ed 
algebrico, 
rappresentandole 
anche sotto forma 
grafica  
 
2. 
Confrontare e 
analizzare figure 
geometriche, 
individuando invarianti 
e relazioni. 

 
Definite dal DM 
n.139 del 22 
agosto 2007 
  
Imparare ad 
imparare: 
organizzare il 
proprio 
apprendimento 
individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie 
fonti e modalità di 
informazione e 
formazione, anche 
in funzione dei 
tempi disponibili, 
delle proprie 
strategie e del 
proprio metodo di 

 
 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..); 

 
III E IV ANNO 

 
• Saper rappresentare 
su un grafico 
cartesiano sia dati di 
misura e relativi 
errori,sia una relazione 
tra grandezze fisiche; 
saper rappresentare 
su un grafico o trarre 
da esso le relazioni tra 
spazio e tempo di una 
legge oraria.  
 
• Saper applicare la 
legge del moto 
uniforme e 
uniformemente 
accelerato per 

CINEMATICA E 
DINAMICA                    
• Le grandezze e il 
moto: equivalenze, 
grafici, vettori, 
funzioni circolari              
• definizione di 
posizione, 
spostamento, velocità, 
accelerazione, 
traiettoria, anche in 
forma vettoriale;         
• equazioni dei moti 
uniformi  e 
uniformemente 

MECCANICA 
ONDULATORIA‐          
Le onde 
• Il moto oscillatorio 
armonico e la sua 
legge oraria.  La 
configurazione 
sinusoidale dei punti 
di una corda. Il mezzo 
di  propagazione. 
• Propagazione delle 
onde e i suoi 
parametri; velocità di 
propagazione.              
• Classificazione delle 



scienza e tecnologia. 

4.Competenza 
digitale. 

5.Imparare ad 
imparare. 

6.Competenze sociali 
e civiche. 

7.Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 

8.Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

 

 
 
3. 
 Individuare le 
strategie appropriate 
per la soluzione di 
problemi 
 
 
4. 

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 
 

 

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 e di 
complessità 
diversa, trasmessi 
utilizzando 
linguaggi diversi 
mediante diversi 
supporti 
rappresentare 
eventi, fenomeni, 
principi, concetti, 
procedure 
utilizzando 
linguaggi diversi e 
diverse conoscenze 
disciplinari, 

 Comprendere il 
significato di 
potenza; calcolare 
potenze e 
applicarne le 
proprietà.  

 Tradurre brevi 
istruzioni in 
sequenze 
simboliche (anche 
con tabelle); 
risolvere sequenze 
di operazioni e 
problemi 
sostituendo alle  
variabili letterali i 
valori numerici. 

 Comprendere il 
significato logico-
operativo di 
rapporto e 
grandezza 
derivata; 
impostare 
uguaglianze di 
rapporti per 
risolvere problemi 
di proporzionalità  
e percentuale; 
risolvere semplici 
problemi diretti e 
inversi 

 comprendere il 

risolvere problemi di 
cinematica 
 
• Formalizzare e saper 
risolvere problemi che 
coinvolgono varie 
forze, utilizzando i 
principi della dinamica 
 
• Saper riconoscere le 
leggi di trasformazione 
delle velocità tra 
sistemi in moto relativo 
e applicarle in semplici 
problemi. 
 
• Conoscere i concetti 
di velocità angolare, 
periodo, frequenza, 
accelerazione 
centripeta e le leggi 
del moto circolare 
uniforme e saperli 
applicare a semplici 
problemi. 
 
• Saper applicare il 
calcolo del prodotto 
scalare tra vettori 
 
• Riconoscere se in un 
sistema è applicabile il 
principio di 
conservazione 
dell’energia e saper 
risolvere semplici 
problemi di cinematica  
e dinamica con l’uso di 
questi concetti 
 

accelerati; grafici del 
moto e relazioni tra 
proprietà geometriche 
e grandezze 
cinematiche; Il moto 
parabolico.                   
Il Principio di inerzia e 
le leggi della dinamica   
• il concetto di 
interazione                    
• le leggi della 
dinamica                        
• concetto di sistema 
inerziale, di forza 
apparente                      
• il moto relativo e le 
leggi della relatività 
galileiana‐       
                                            
Moto del punto 
materiale                      
• con studio del moto 
circolare e del moto 
armonico. 
 
I PRINCIPI  DI 
CONSERVAZIONE 
Lavoro ed energia 
• Il concetto di lavoro. 
• Il prodotto scalare 
tra vettori. 

onde; terminologia 
relativa alle onde. 
• Il principio di 
sovrapposizione; 
• il modello di 
Huygens; 
• Fenomeni connessi 
alla propagazione 
delle onde: 
interferenza, 
riflessione, rifrazione. 
• Indice di rifrazione, 
angolo limite. I 
battimenti. 
• Differenze  tra il 
modello particellare e 
il modello ondulatorio 
per la luce; il problema 
del mezzo di 
propagazione. 
• Energia delle onde e 
sua  propagazione. 
• Le onde sonore: 
caratteristiche 
descrittive.  
• Il concetto di 
risonanza; le onde 
stazionarie 
• Effetto Doppler: 
importanza del mezzo 
e analisi delle 



attraverso differenti 
supporti. 
 
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 e 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 i propri diritti 
e bisogni 
riconoscendo quelli 
altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità. 
 
Risolvere 
problemi: 
affrontare situazioni 

concetto di 
equazione e quello 
di funzione 

 Riconoscere i 
principali enti, 
figure e luoghi 
geometrici e 
descriverli con 
linguaggio naturale 

 Individuare le 
proprietà 
essenziali delle 
figure e 
riconoscerle in 
situazioni concrete 

 Applicare le 
principali formule 
relative alla retta e 
alle figure 
geometriche sul 
piano cartesiano 

 In casi reali di 
facile leggibilità 
risolvere problemi 
di tipo geometrico, 
e ripercorrerne le 
procedure di 
soluzione 

 Comprendere i 
principali passaggi 
logici di una 

• Saper riconoscere 
negli attriti la causa 
della non 
conservazione 
dell’energia meccanica 
Conosce una prima 
definizione del 
concetto di campo e di 
potenziale 
 
• Conoscere le 
definizioni di quantità 
di moto e di un 
sistema;  
saper classificare gli 
urti 
 
• saper applicare a 
semplici  problemi il 
teorema dell’impulso e 
della conservazione 
della quantità totale di 
moto. 
 
• Conoscere e 
distinguere i concetti di 
centro di massa e di 
baricentro. 
 
• Conoscere il 
concetto di corpo 
rigido e delle azioni 
che le forze possono 
compiere su di esso:il 
moto di rotazione e i 
suoi parametri; 
 
• Conoscere il 
concetto di momento 
di una forza e di 

• Lavoro come 
integrale: area nel 
grafico forza‐
spostamento;lavoro 
positivo e negativo: 
significato. Energia 
cinetica e 
potenziale:teorema 
dell’energia cinetica; 
le forze conservative e 
la legge L = ‐Ep 
• Definizione di 
energia potenziale per  
la forza di gravità e per 
la forza elastica.           
• Energia e sistemi di 
riferimento.                  
• Il concetto di 
potenza. 
• Primi cenni al 
concetto di campo con 
esempi relativi al 
campo gravitazionale 
uniforme. Campi di 
forza conservativi e 
grandezze conservate, 
legame tra campo e 
forza; prima 
definizione di 
potenziale e suo 
legame con l’energia 

simmetrie della legge. 
• Le onde luminose: 
caratteristiche 
descrittive. 
• Interferenza di onde 
luminose: l’esperienza 
dei fori di Young. 
• La diffrazione. 
• Propagazione della 
luce e ruolo 
dell’etere;importanza 
dell’esperimento di 
Michelson e Morley. 
 
Elettrostatica 
• Struttura  elettrica 
della materia: modello 
atomico di 
Rutherford;isolanti e 
conduttori. 
• La legge di Coulomb 
per la forza elettrica; 
definizione di carica 
elettrica; 
conservazione della 
carica; la costante 
dielettrica; l’equilibrio 
elettrostatico. 
• Il concetto di campo, 
scalare e vettoriale; il 
campo E e sua 



problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti 
e le risorse 
adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo 
soluzioni 
utilizzando 
contenuti e metodi 
delle varie 
discipline. 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni: 
elaborando 
argomentazioni 
coerenti, 
individuare e 
rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi, 
anche appartenenti 
a diverse discipline 
e lontani nello 
spazio e nel tempo, 
cogliendone la 
natura sistemica, 
individuando 
analogie e 
differenze, cause 
ed effetti.  
 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione: 

dimostrazione 

 Progettare un 
percorso risolutivo 
strutturato in tappe 

 Formalizzare il 
percorso di 
soluzione di un 
problema 
attraverso modelli 
algebrici e grafici  

 Convalidare i 
risultati conseguiti  
sia empiricamente, 
sia mediante 
argomentazioni 

 Tradurre dal 
linguaggio naturale 
al linguaggio 
algebrico e 
viceversa 

 Raccogliere, 
organizzare e 
rappresentare un 
insieme di dati. 

 Rappresentare 
classi di dati 
mediante 
istogrammi e 
diagrammi a torta. 

 Leggere e 

coppia, di momento 
della quantità di moto 
e di momento di 
inerzia. 
 
• Conosce e sa 
applicare il calcolo del 
prodotto vettoriale tra 
vettori, sia in forma 
cartesiana che 
goniometrica. 
 
• Riconoscere 
l’analogia tra le 
grandezze e le leggi 
della meccanica 
relative ai moti lineari e 
quelle relative ai moti 
rotatori. 
Applicare a semplici 
problemi i concetti 
appresi. 
 
• Conoscere le leggi 
dei moti planetari e 
collegarli alla legge di 
gravitazione 
universale;         
                                   
• Saper calcolare il 
valore della 
accelerazione di 
gravità terrestre.  
 
• Conoscere l’energia 
potenziale 
gravitazionale e 
applicare il principio di 
conservazione 
dell’energia. 

potenziale.
La quantità di moto 
• L’azione di una forza 
per il tempo: il 
teorema dell’impulso; 
generalizzazione della 
seconda legge di 
Newton. Fenomeni di 
interazione: 
“esplosione”, 
urto(elastico ed 
anelastico);quantità di 
moto(vettoriale)e sua 
conservazione; 
energia cinetica e 
classificazione degli 
urti. Risoluzione di 
esercizi classici di 
meccanica. 
Il momento angolare 
• I sistemi a molti 
corpi. I concetti di 
quantità di moto di un 
sistema e suo centro 
di massa. Centro di 
massa e baricentro. Gli 
effetti  delle forze su 
un corpo rigido: 
momento di una forza; 
coppia ; momento di 
inerzia; momento 

rappresentazione 
tramite linee di forza; 
il principio di 
sovrapposizione; 
• il campo E di 
particolari 
distribuzioni di 
cariche:carica 
puntiforme, sfera 
conduttrice, dipolo, 
condensatore a facce 
piane parallele. 
• Distribuzione delle 
cariche sulla superficie 
di un conduttore. 
• Il concetto di flusso 
di un campo 
vettoriale: prodotto 
scalare tra vettore del 
campo e vettore 
superficie;flusso di E e 
teorema di Gauss; 
campo elettrico sulla 
superficie di un 
conduttore e al suo 
interno. Prima legge di 
Maxwell. 
• Il concetto di 
potenziale elettrico; 
lavoro del campo 
elettrico; superfici 



acquisire e 
interpretare 
criticamente 
l’informazione 
ricevuta nei diversi 
ambiti disciplinari 
attraverso diversi 
strumenti 
comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e 
l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni. 

 

interpretare tabelle 
e grafici in termini 
di corrispondenze 
fra elementi di due 
insiemi. 

 Riconoscere una 
relazione tra 
variabili, in termini 
di proporzionalità 
diretta o inversa e 
formalizzarla 
attraverso una 
funzione 
matematica. 

 Rappresentare sul 
piano cartesiano il 
grafico di una 
funzione. 

 Valutare l’ordine di 
grandezza di un 
risultato. 

 Elaborare e gestire 
semplici calcoli 
attraverso un 
foglio elettronico  

 Elaborare e gestire 
un foglio 
elettronico per 
rappresentare in 
forma grafica i 
risultati dei calcoli 

 
• Saper applicare i 
concetti appresi a 
semplici problemi di 
moto satellitare. 
 
• Conoscere i motivi 
principali di 
innovazione nel 
passaggio da un 
modello geocentrico a 
uno eliocentrico 
dell’universo 
 
• Conoscere le 
proprietà principali dei 
vari stati della materia 
e i parametri misurabili 
che li 
definiscono;rappresent
are le relazioni tramite 
grafici 
 
• Conoscere le 
definizioni base e le 
relazioni quantitative 
della calorimetria 
• Conoscere il 
concetto di passaggio 
di stato e riconoscere 
le formule del calore 
scambiato nei sistemi 
senza e con passaggi 
di stato in semplici 
problemi quantitativi. 
 
• Saper valutare se il 
sistema è 
termicamente isolato 
 

della quantità di moto. 
Il prodotto vettoriale  
tra vettori. Equazioni 
del moto di un corpo 
rigido. La 
conservazione del 
momento della 
quantità di moto. 
La gravitazione 
universale 
• Leggi di Keplero; la 
legge di gravitazione 
universale; il campo 
gravitazionale(vettoria
le); L’esperienza di 
Cavendish e la misura  
di G; moto circolare 
uniforme e moto 
orbitale: velocità 
orbitale, periodo; 
energia  e legame 
gravitazionale:  
velocità di fuga.           
• Legge delle aree 
come legge  di 
conservazione del 
momento angolare. 
SCAMBI 
ENERGETICI:la 
trasformazione e il 
trasporto dell’energia 

equipotenziali; 
carattere conservativo 
della forza elettrica ed 
energia potenziale del 
campo elettrico.          
• Potenziale ed 
energia potenziale per 
campi  generati da 
cariche puntiformi, da 
sfere cariche e da 
piani carichi e da 
condensatori piani.  
• Intensità del campo 
elettrico sulla 
superficie di un 
conduttore e 
curvatura della 
superficie. Differenza 
di potenziale 
• La circuitazione del 
campo elettrico : 
seconda legge di 
Maxwell. 
• Il concetto di 
capacità di un 
conduttore; capacità 
di una sfera carica, di 
un condensatore; 
capacità in serie e in 
parallelo. 
• Energia  del 



eseguiti 

 Essere 
consapevoli del 
ruolo che i 
processi 
tecnologici 
giocano nella 
modifica 
dell’ambiente che 
ci circonda  
considerato come 
sistema 

 Avere la 
consapevolezza 
dei possibili impatti 
sull’ambiente 
naturale dei modi 
di produzione e di 
utilizzazione 
dell’energia 
nell’ambito 
quotidiano 

 Riconoscere il 
ruolo della 
tecnologia nella 
vita quotidiana e 
nell’economia 
della società 

 Saper cogliere le 
interazioni tra 
esigenze di vita e 
processi 

• Conoscere le leggi 
del gas ideale e 
risolvere classici 
problemi relativi; 
 
• Saper rappresentare 
le trasformazioni quasi 
statiche 
 
• Conoscere il modello 
meccanico del gas 
perfetto e saper 
collegare le grandezze 
macroscopiche alle 
grandezze 
microscopiche 
 
• Conoscere 
l’equivalente 
meccanico del calore e 
il primo principio della 
termodinamica e saper 
risolvere semplici 
problemi 
 
• Saper calcolare le 
energie scambiate 
nelle trasformazioni 
quasi statiche e nelle 
trasformazioni cicliche; 
 
• Conoscere e saper 
applicare a semplici 
problemi il concetto di 
rendimento di una 
macchina termica 
 
• Conoscere il 
secondo principio nelle 
diverse formulazioni; 

• Dilatazione termica; 
sistemi termicamente 
stabili e definizione 
operativa di 
temperatura;                
• temperatura come 
indice dell’agitazione 
molecolare; sistemi a 
molte particelle; 
definizione di calore e 
calore specifico; la 
caloria; capacità 
termica di un sistema; 
il calorimetro; 
modalità di 
trasmissione del 
calore;  
sistemi a molte 
particelle e grandezze 
misurabili: definizione 
di pressione; le 
variabili 
termodinamiche 
macroscopiche P V T; 
sistemi termodinamici; 
definizione di 
serbatoio termico;  
cambiamenti di 
stato;tensione di 
vapore e isoterma 
critica; calore latente. 

condensatore; densità 
di energia del campo 
E. 
• Moto di cariche in 
campi elettrici. Energia 
delle particelle in 
elettronvolt. 
 
CORRENTI 
ELETTRICHE 
• Il  concetto di 
corrente elettrica nei 
conduttori ohmici e 
non; il concetto di 
portatore di carica e di 
velocità di deriva. 
• Generatori di 
tensione continua; i 
circuiti elettrici e le 
leggi di Ohm e 
Kirchhoff.      
  • Resistenze in serie 
e parallelo. 
 
• Tensione e forza  
elettromotrice. 
• Lavoro di un 
generatore; potenza 
fornita dal generatore.  
Effetto Joule: potenza 



tecnologici 

 

conoscere il concetto 
 di entropia;     
                                   
• Saper calcolare 
l’entropia e la sua 
variazione in casi 
semplici 

 
• Saper  interpretare e 
rappresentare su un 
grafico spazio-tempo e 
spazio-spazio le 
grandezze in gioco 
nella meccanica delle 
onde; 
 
• Saper scrivere 
l’equazione scalare di 
un’onda ; 
Conoscere le 
classificazioni 
principali delle onde 
 
• Saper applicare le 
leggi della goniometria 
per spiegare 
l’interferenza 
costruttiva e distruttiva 
delle onde 
 
• Conoscere e saper 
utilizzare in semplici, 
classici problemi le 
leggi della 
riflessione,della 
rifrazione, anche con 
l’uso dell’indice di 
rifrazione nel caso 
della luce 
 

I  gas: le leggi dei gas 
ideali;temperatura 
assoluta ed equazione 
di stato dei gas ideali; 
la costante dei gas e la 
costante di 
Boltzmann; 
rappresentazione 
delle trasformazioni 
nel piano PV: 
trasformazioni 
reversibili e non; 
trasformazioni 
isobare, isocore, 
isoterme e 
adiabatiche; 
Il modello cinematico 
del gas: la formula di 
Clausius; l’energia 
interna; calore ed 
energia:equivalente  
meccanico della 
caloria;la 
conservazione 
dell’energia; il bilancio 
energetico di un 
sistema 
termodinamico e il 
primo principio della 
termodinamica; lavoro 
in una  trasformazione 

dissipata da una 
resistenza e caduta di 
tensione ai suoi capi. 
• I circuiti RC, con 
generatore di tensione 
costante. 
• Conduzione elettrica 
nei liquidi e nei gas: 
fenomeni coinvolti e 
portatori di carica. 
Elettrolisi e leggi di 
Faraday;  La pila di 
Volta. I raggi catodici. 
 
IL MAGNETISMO 
• Fenomenologia delle  
interazioni 
magnetiche; il campo 
magnetico B e sua 
rappresentazione 
tramite linee di forza; 
configurazione del 
campo magnetico 
dipolare e confronto 
con l’analogo elettrico. 
• Campo magnetico  
terrestre. 
• Fenomenologia 
relativa alle interazioni 
campo‐corrente e 
corrente‐corrente: 



• Saper descrivere le 
principali proprietà 
delle onde sonore 
 
• Saper applicare le 
leggi della risonanza in 
casi semplici e         
dell’effetto Doppler. 
 
• Saper descrivere le 
principali proprietà 
delle onde luminose 
 
• Saper descrivere e 
spiegare l’importanza 
dell’esperienza dei fori 
di Young e della 
misura di Michelson e 
Morley 
 
• Saper descrivere il 
modello atomico di 
Rutherford. 
 
• Saper descrivere la 
legge di Coulomb e 
saperla applicare 
anche in presenza di 
un dielettrico. 
 
• Conoscere la 
definizione di campo 
elettrico statico in 
forma vettoriale e 
saper  rappresentare 
le linee di forza per 
distribuzioni di carica 
classiche; saper usare 
il principio di 
sovrapposizione. 

isobara e formule per 
il lavoro nelle  altre 
trasformazioni; il 
lavoro come area; 
lavoro in un ciclo; 
il secondo principio 
della termodinamica 
nelle diverse 
formulazioni; il 
concetto di 
rendimento; macchine 
termiche e cicli 
termici; cicli reversibili 
e non: loro 
rendimento; la 
macchina di Carnot; 
teorema di 
Carnot;teorema di 
Clausius e definizione 
di entropia; significato 
concettuale 
dell’entropia: entropia 
e disordine. 
 
 
 
 
 

campo prodotto da 
una corrente; 
esperienza di 
Oersted;relazioni 
quantitative delle 
esperienze di Faraday,  
Ampère e Biot‐Savart: 
forza di Lorentz su un 
filo percorso da 
corrente. Definizione 
quantitativa del 
campo magnetico. 
Flusso di B e teorema 
di Gauss: terza legge di 
Maxwell. 
• Non conservatività 
del campo magnetico: 
teorema di Ampère o 
della circuitazione di 
B: quarta legge  di 
Maxwell per campi 
statici. 
• Particolari 
configurazioni di B: 
spira e solenoide. 
 
• Orientazione di 
una spira percorsa 
da corrente in un 
campo magnetico: 
momento magnetico 



 
• Saper calcolare il 
campo elettrico nei 
casi  classici. 
 
• Conoscere e saper 
applicare il calcolo del 
prodotto scalare tra 
vettori, sia in forma 
cartesiana che 
goniometrica 
 
• Saper descrivere il 
concetto di flusso in 
generale e in 
particolare in 
elettrostatica, anche 
per descrivere il 
teorema di Gauss. 
 
• Saper utilizzare il 
teorema di Gauss per 
giustificare il valore del 
campo elettrico nel 
caso del condensatore 
piano e del campo 
sulla superficie di un 
conduttore. 
 
• Saper descrivere il 
concetto di potenziale, 
la sua relazione con il 
campo elettrico e con 
le grandezze 
energetiche; 
 
• Saper  risolvere 
semplici esercizi di 
elettrostatica. 
 

della spira e 
momento torcente. 
Moto di cariche 
elettriche in campi 
magnetici: la forza di 
Lorentz su una 
particella carica in 
moto. 
L’esperienza di 
Thomson e la 
misura del rapporto 
e/m. L’effetto Hall. 
Il comportamento 
magnetico della 
materia; momento 
magnetico degli 
atomi e delle 
particelle:il 
magnetone di Bohr. 
Sostanze 
ferromagnetiche, 
paramagnetiche e 
diamagnetiche; 
il ciclo di isteresi. 



• Saper enunciare il 
teorema della 
circuitazione e il suo 
significato in relazione 
alla conservatività del 
campo elettrostatico. 
 
• Conoscere la 
definizione di capacità 
di un conduttore e il 
suo valore in casi 
classici( sfera 
carica,condensatore a 
facce piane 
parallele;capacitori in 
serie e in parallelo) 
 
• Saper definire 
l’energia in elettronvolt 
e convertirla i Joule(e 
viceversa) 
 
• Saper risolvere 
semplici esercizi, 
anche con la 
conservazione 
dell’energia. 
 
• Saper descrivere la 
relazione tra corrente 
e tensione anche con 
l’uso dei grafici. 
 
• Saper descrivere e 
rappresentare gli 
elementi di un circuito 
elettrico; saper 
descrivere e applicare 
la1^ legge di Ohm e la 
legge di Kirchhoff, 



anche  in casi di 
resistenze in serie e in 
parallelo. Saper 
risolvere semplici 
circuiti. 
 
• Saper fare il bilancio 
energetico in un 
circuito utilizzando i 
concetti di lavoro e di 
potenza 
 
• Saper descrivere i 
fenomeni principali 
della conduzione 
elettrica nei liquidi e 
nei gas;saper risolvere 
semplici 
problemi(anche con le 
leggi di Faraday) 
 
• Conoscere e saper 
descrivere i principali 
fenomeni magnetici, in 
particolare relativi al 
magnetismo terrestre 
e all’interazione 
magnete-corrente e 
corente-corrente 
 
• Saper dare una 
definizione del campo 
magnetico sia in 
termini di direzione e 
verso che quantitativa; 
saper rappresentare le 
configurazioni 
classiche del campo 
magnetico. 
 



• Saper descrivere le 
esperienze di Oersted 
e di Faraday e la loro 
importanza. 
 
• Saper descrivere 
formalmente il teorema 
di Gauss per il campo 
magnetico statico. 
 
• Saper descrivere il 
teorema di Ampère e 
saperlo applicare per il 
calcolo del campo in 
configurazioni 
classiche. 
 
• Saper calcolare il 
momento torcente 
agente su una spira 
percorsa da corrente 
immersa in un campo 
magnetico. 
 
• Saper descrivere 
l’azione del campo 
magnetico su una 
particella carica e 
calcolarne la traiettoria 
nei casi classici. 
 
• Saper descrivere 
l’importanza e le 
caratteristiche 
principali delle 
esperienze di 
Thomson e di Hall. 
 
• Saper  descrivere il 
comportamento 



 
FISICA   

  MONOENNIO  
 

magnetico della 
materia. 
 
• Saper descrivere il 
ciclo di isteresi 
 
 

       

COMPETENZE 
CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 
SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA

COMPETENZE DI 
BASE RIFERITE 
AGLI ASSI 
CULTURALI 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ SPECIFICHE 
         V ANNO 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
V ANNO 

Definite dal 
Parlamento europeo e 
da Consiglio 
dell’unione europea 
(Raccomandazione 
del 18 dicembre 2006) 

 

1.Comunicazione nella 
madrelingua. 

2.Comunicazione nelle 
lingue straniere. 

3.Competenza 
matematica e 
competenze di base di 

 
Definite dal DM n.139 
del 22 agosto 2007 e 
D.M. n. 9/2010 
 
1. 
Utilizzare le tecniche e 
le procedure del 
calcolo aritmetico ed 
algebrico, 
rappresentandole 
anche sotto forma 
grafica  
 
2. 
Confrontare e 
analizzare figure 
geometriche, 
individuando invarianti 
e relazioni. 

 
Definite dal DM 
n.139 del 22 
agosto 2007 
  
Imparare ad 
imparare: 
organizzare il 
proprio 
apprendimento 
individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie 
fonti e modalità di 
informazione e 
formazione, anche 
in funzione dei 
tempi disponibili, 
delle proprie 
strategie e del 
proprio metodo di 

 
 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..); 

 
Lo studente sa: 

ricavare la legge di Faraday-
Neumann. 

Interpretare la legge di Lenz in 
funzione del principio di 
conservazione dell’energia. 

Calcolare l’induttanza di un 
solenoide e l’energia in esso 
immagazzinata. 

Calcolare i valori delle grandezze 
elettriche efficaci. 

Risolvere semplici circuiti in 

ELETTROMAGNETISMO 
Induzione elettromagnetica 
 
La forza elettromagnetica indotta e 
le correnti indotte. 
La legge di Faraday-Neumann. 
La legge di Lenz. 
La mutua induzione e 
l’autoinduzione. 
L’induttanza. 
L’energia immagazzinata in un 
solenoide. 
Densità di energia del campo 
magnetico. 
La corrente alternata. 
Valori efficaci in corrente alternata. 



scienza e tecnologia. 

4.Competenza 
digitale. 

5.Imparare ad 
imparare. 

6.Competenze sociali 
e civiche. 

7.Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 

8.Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

 

 

 
 
3. 
 Individuare le 
strategie appropriate 
per la soluzione di 
problemi 
 
 
4. 

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 
 

 

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 e di 
complessità 
diversa, trasmessi 
utilizzando 
linguaggi diversi 
mediante diversi 
supporti 
rappresentare 
eventi, fenomeni, 
principi, concetti, 
procedure 
utilizzando 
linguaggi diversi e 
diverse conoscenze 
disciplinari, 

 Comprendere il 
significato di 
potenza; calcolare 
potenze e 
applicarne le 
proprietà.  

 Tradurre brevi 
istruzioni in 
sequenze 
simboliche (anche 
con tabelle); 
risolvere sequenze 
di operazioni e 
problemi 
sostituendo alle  
variabili letterali i 
valori numerici. 

 
 Comprendere il 

significato logico-
operativo di 
rapporto e 
grandezza 
derivata; 
impostare 
uguaglianze di 
rapporti per 
risolvere problemi 
di proporzionalità  
e percentuale; 
risolvere semplici 
problemi diretti e 
inversi 

 

corrente alternata. 

 

 

 

Collegare il campo elettrico indotto 
e il campo magnetico variabile. 

Descrivere alcuni meccanismi di 
generazione,propagazione e 
ricezione delle onde 
elettromagnetiche. 

Distinguere le varie parti dello 
spettro elettromagnetico. 

Calcolare la densità di energia di 
un’onda elettromagnetica e 
l’irradiamento da essa prodotto. 

Applicare l’effetto Doppler alle 
onde elettromagnetiche. 

Comprendere il concetto di 
polarizzazione delle onde 
elettromagnetiche. 

Applicare la legge di Malus. 

Applicare le equazioni per la 
dilatazione dei tempi, individuando 
correttamente il tempo proprio e il 
tempo dilatato. 

I circuiti,resistivo,capacitivo e 
induttivo, in corrente alternata(cenni). 
La reattanza capacitiva e induttiva. 
L’impedenza. 
Rapporto tra le correnti nel circuito 
primario e secondario. 
 
Le equazioni di Maxwell e le onde 
elettromagnetiche 
Il campo elettrico indotto. 
La corrente di spostamento. 
Le equazioni di Maxwell del campo 
elettromagnetico. 
Generazione,propagazione e 
ricezione delle onde 
elettromagnetiche. 
Lo spettro elettromagnetico. 
L’energia trasportata da un’onda 
elettromagnetica. 
Relazione tra campo elettrico e 
campo magnetico. 
L’irradiamento. 
L’effetto Doppler. 
La polarizzazione delle onde 
elettromagnetiche. 
I materiali polarizzatori. 
La legge di Malus. 
 
La relatività ristretta 
La luce e la legge di composizione 
delle velocità. 
L’esperimento di Michelson-Morley. 
I postulati  della relatività ristretta: il 



attraverso differenti 
supporti. 
 
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 e 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 i propri diritti 
e bisogni 
riconoscendo quelli 
altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità. 
 
Risolvere 
problemi: 
affrontare situazioni 

 comprendere il 
concetto di 
equazione e quello 
di funzione 

 

 Comprendere i 
principali passaggi 
logici di una 
dimostrazione 

 Progettare un 
percorso risolutivo 
strutturato in tappe 

 Formalizzare il 
percorso di 
soluzione di un 
problema 
attraverso modelli 
algebrici e grafici  

 Convalidare i 
risultati conseguiti  
sia empiricamente, 
sia mediante 
argomentazioni 

 Tradurre dal 
linguaggio naturale 
al linguaggio 
algebrico e 
viceversa 

 Raccogliere, 
organizzare e 

Distinguere, nel calcolo delle 
distanze, tra lunghezza propria e 
lunghezza contratta. 

Confrontare quantità di moto 
relativistiche e non-relativistiche. 

Comprendere la relazione di 
equivalenza tra massa ed energia  
ed applicarla nel calcolo di energie 
o variazioni di massa. 

Applicare la formula per la 
composizione relativistica delle 
velocità. 

Analizzare le caratteristiche della 
radiazione di un corpo nero. 

Calcolare l’energia dei fotoni. 

Descrivere l’effetto fotoelettrico 
secondo Einstein. 

Calcolare la variazione della 
lunghezza d’onda nell’effetto 
Compton. 

Calcolare la lunghezza d’onda di 
de Broglie associata a una 
particella. 

Applicare il principio di 
indeterminazione di Heisenberg.  

Calcolare le energie e i raggi delle 

principio di relatività e il principio di 
invarianza della velocità della luce. 
La relatività del tempo e dello 
spazio:dilatazione temporale e 
contrazione delle lunghezze. 
La quantità di moto relativistica. 
L’equivalenza massa-energia.   
L’energia cinetica relativistica. 
La composizione relativistica delle 
velocità 
 
I quanti d’energia e la fisica 
atomica 
Particelle e onde 
Il dualismo onda- corpuscolo. 
Il corpo  nero e le caratteristiche 
della radiazione di corpo nero. 
L’ipotesi di quantizzazione di 
Planck. 
L’ipotesi del fotone e la sua energia. 
L’effetto fotoelettrico e il lavoro di 
estrazione. 
La quantità di moto di un fotone e 
l’effetto Compton. 
La dualità onda-corpuscolo. 
La lunghezza  d’onda di de Broglie 
e la natura ondulatoria della luce. 
Il principio di indeterminazione di 
Heisenberg. 
 
La natura dell’atomo 
Il modello atomico di Rutherford. 
Gli spettri a righe. 



problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti 
e le risorse 
adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo 
soluzioni 
utilizzando 
contenuti e metodi 
delle varie 
discipline. 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni: 
elaborando 
argomentazioni 
coerenti, 
individuare e 
rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi, 
anche appartenenti 
a diverse discipline 
e lontani nello 
spazio e nel tempo, 
cogliendone la 
natura sistemica, 
individuando 
analogie e 
differenze, cause 
ed effetti.  
 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione: 

rappresentare un 
insieme di dati. 

 Rappresentare 
classi di dati 
mediante 
istogrammi e 
diagrammi a torta. 

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

 Riconoscere una 
relazione tra 
variabili, in termini 
di proporzionalità 
diretta o inversa e 
formalizzarla 
attraverso una 
funzione 
matematica. 

 Rappresentare sul 
piano cartesiano il 
grafico di una 
funzione. 

 Valutare l’ordine di 
grandezza di un 
risultato. 

 Elaborare e gestire 
semplici calcoli 

orbite di Bohr. 

Rappresentare in diagramma i 
valori di energia e comprendere la 
differenza tra stato fondamentale e 
stati eccitati. 

Distinguere tra spettri di emissione 
e spettri di assorbimento. 

Distinguere tra spettri di emissione 
e spettri di assorbimento. 

Mettere in relazione la teoria di de 
Broglie e l’ipotesi di Bohr sul 
momento angolare. 

Descrivere l’atomo di idrogeno 
secondo la meccanica quantistica. 

Distinguere tra emissione 
spontanea ed emissione stimolata 
di radiazione. 

Distinguere tra numero di massa e 
numero atomico. 

Spiegare le caratteristiche degli 
isotopi. 

Interpretare la forza nucleare in 
termini di stabilità dei nuclei. 

Calcolare le masse nucleari in 
unità di massa atomica. 

Le caratteristiche del modello di 
Bohr dell’atomo di idrogeno:orbite 
stazionarie, emissione di fotoni. 
Le energie e i raggi delle orbite di 
Bohr.. 
Lo spettro a righe dell’atomo di 
idrogeno. 
Gli spettri di emissione e gli spettri 
di assorbimento. 
Aspetti della natura ondulatoria 
della materia secondo de Broglie. 
L’atomo di idrogeno secondo la 
meccanica quantistica. 
Il principio di esclusione di Pauli. 
La tavola periodica degli elementi. 
I raggi X. 
L’emissione stimolata di radiazione 
e il laser. 
L’emissione spontanea. 
 
Fisica nucleare e radioattività 
Elementi di fisica nucleare: la 
struttura del nucleo, il numero 
atomico e il numero di massa, gli 
isotopi e la loro stabilità, le 
dimensioni del nucleo. 
L’interazione nucleare forte. 
L’energia di legame. 
L’unità di massa atomica. 
La radioattività 
La legge del decadimento 
radioattivo. 
Le famiglie radioattive. 



 
 
 
 
 
 

acquisire e 
interpretare 
criticamente 
l’informazione 
ricevuta nei diversi 
ambiti disciplinari 
attraverso diversi 
strumenti 
comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e 
l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni. 

 

attraverso un 
foglio elettronico  

 Elaborare e gestire 
un foglio 
elettronico per 
rappresentare in 
forma grafica i 
risultati dei calcoli 
eseguiti 

 Essere 
consapevoli del 
ruolo che i 
processi 
tecnologici 
giocano nella 
modifica 
dell’ambiente che 
ci circonda 
considerato come 
sistema 

 Riconoscere il 
ruolo della 
tecnologia nella 
vita quotidiana e 
nell’economia 
della società 

Applicare la legge del 
decadimento radioattivo per il 
calcolo delle diverse grandezze che 
in essa compaiono. 

Distinguere le reazioni nucleari 
spontanee dalle reazioni nucleari 
indotte. 

Interpretare i dati di misura della 
radiazione. 

 
Reazioni nucleari 
Le radiazioni ionizzanti. 
L’esposizione e la sua unità di 
misura. 
L’effetto biologico delle radiazioni. 
Le reazioni nucleari indotte. 
Gli isotopi dell’uranio. 
La fissione nucleare. 
La reazione a catena 
I reattori nucleari e i suoi 
componenti. 
La fusione nucleare. 
 



 
 
 

SCIENZE NATURALI   
  PRIMO BIENNIO  

 
           
COMPETENZE 
CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 
SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA

COMPETENZE DI 
BASE RIFERITE 
AGLI ASSI 
CULTURALI 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ 
SPECIFICHE 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

I ANNO 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO  

II ANNO 

 
Definite dal 
Parlamento europeo e 
dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione 
del 18 dicembre 2006) 
 
 
1.Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
2.Comunicazione nelle 
lingue straniere. 
 
3.Competenza 
matematica e compe- 
tenze di base in 
scienza 
 e tecnologia. 
 
4.Competenza 
digitale. 
 
5.Imparare ad 
imparare. 

 
Definite dal DM n.139 
del 22 agosto 2007 e 
D.M. n.9/2010 
 
1. 
Osservare, descrivere 
ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie 
forme i concetti di 
sistema e di 
complessità. 
 
 
 
 
2. 
Analizzare 
qualitativamente e 
quantitativamente 
fenomeni legati alle 
trasformazioni di 
energia a partire 

 
Definite dal DM 
n.139 del 22 
agosto 2007 
  
Imparare ad 
imparare: 
organizzare il 
proprio 
apprendimento 
individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie 
fonti e modalità di 
informazione e 
formazione, anche 
in funzione dei 
tempi disponibili, 
delle proprie 
strategie e del 
proprio metodo di 
lavoro. 
 
Progettare: 
elaborare e 
realizzare progetti 

 
● Raccogliere dati 
attraverso 
l’osservazione diretta 
dei fenomeni naturali 
(fisici, chimici, 
biologici, geologici, 
ecc.) o degli oggetti 
artificiali o con la 
consultazione di testi e 
manuali o media. 
 
 ● Organizzare e 
rappresentare i dati 
raccolti. 
 
● Individuare con la 
guida del docente, una 
possibile 
interpretazione dei dati 
in base a semplici 
modelli. 
 
● Presentare i risultati 
dell’analisi. 
 

 
I ANNO 

 
Sa illustrare dati 
attraverso 
l’osservazione di 
fenomeni naturali  o la 
consultazione di testi e 
manuali o media. 
 
Sa distinguere le 
grandezze fisiche e sa 
eseguire misure di 
massa, volume e 
densità dei corpi. 
 
E’ in grado di 
convertire misure di 
temperatura tra le 
diverse scale 
termometriche. 
 
Sa utilizzare la 
notazione scientifica. 
 
Sa descrivere 

 
CHIMICA 

 
1. Misure e calcoli: 
grandezze 
fondamentali e 
derivate. 
 
2. Materia e 
particelle: gli stati 
della materia, proprietà 
e trasformazioni della 
materia. 

 
3. Miscugli e metodi 
di separazione, le 
soluzioni. 
 
4. Sostanze pure: 
simboli e formule 
chimiche. Atomi e 
molecole. Legge della 
composizione 
costante. 

 
 

 
CHIMICA 
 
1. L’atomo: teoria 
atomica di Dalton, le 
tre  leggi della chimica, 
particelle subatomiche. 
Numero atomico e 
numero di massa. La 
massa atomica. 
 
2. La tavola periodica 
degli elementi. 
 
3. La massa 
molecolare. La mole 
e la massa molare. 
 
4. Le reazioni 
chimiche:  equazioni 
chimiche e loro  
bilanciamento.  
Classificazione delle 
reazioni chimiche. 
 
 



 
6.Competenze sociali 
e civiche. 
 
 
7.Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 

 

dall’esperienza. 
 
 
 
 
3. 
 Essere consapevole 
delle potenzialità e dei 
limiti delle tecnologie 
nel contesto culturale 
e sociale in cui 
vengono applicate. 

 

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 e di 
complessità 
diversa, trasmessi 
utilizzando 
linguaggi diversi 
mediante diversi 
supporti 
rappresentare 
eventi, fenomeni, 
principi, concetti, 
procedure 
utilizzando 
linguaggi diversi e 
diverse conoscenze 
disciplinari, 
attraverso differenti 
supporti. 
 
Collaborare e 
partecipare: 

● Utilizzare 
classificazioni, 
generalizzazioni e/o 
schemi logici per 
riconoscere il modello 
di riferimento. 
 
● Riconoscere e 
definire i principali 
aspetti di un 
ecosistema. 
 
● Essere consapevoli 
del ruolo che i processi 
tecnologici giocano 
nella modifica 
dell’ambiente che ci 
circonda considerato 
come ecosistema. 
 
● Analizzare in 
maniera sistemica un 
determinato ambiente 
al fine di valutarne i 
rischi per  i suoi 
fruitori. 
 
● 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. 
 
● Avere la 
consapevolezza dei 
possibili impatti 

proprietà, stati, 
struttura e 
trasformazioni della 
materia. 
 
E’ in grado di 
riconoscere sostanze 
pure, miscugli 
omogenei ed 
eterogenei. 
 
Sa distinguere tra 
elementi e composti, e 
tra atomi e molecole. 
 
Sa leggere e 
rappresentare simboli 
e formule chimiche. 
 
Sa usare un linguaggio 
adeguato nella 
descrizione-analisi dei 
fenomeni chimici. 
 
Sa individuare le 
interazioni tra litosfera, 
idrosfera, atmosfera e 
biosfera. 
 
Sa descrivere forma, 
struttura e 
caratteristiche fisiche 
del pianeta Terra. 
 
E’ in grado di 
descrivere le 
caratteristiche dei 
corpi celesti e la 
struttura del Sistema 
Solare. 
 

 
 
 
 

 
SCIENZE DELLA 
TERRA 
 
1. L’Universo e il 
Sistema Solare. 
 
2. I moti della Terra e 
le loro conseguenze. 
 
3. L’orientamento e 
la misura del tempo. 
 
4. La Luna, 
caratteristiche e 
moti. 
 
5. La dinamica della 
Terra: processi 
endogeni ed esogeni.  
 
6. Composizione, 
struttura e movimenti 
della litosfera. 
 
7. L’atmosfera: 
struttura, 
composizione e 
caratteristiche chimico-
fisiche.  
 
 8. I climi  e il 
modellamento del 
paesaggio. 
 
9. L’idrosfera: 
proprietà dell’acqua e 

 
 
 
 
 
BIOLOGIA 
 
 
1. I livelli di 
organizzazione dei 
viventi. 
 
2. La chimica della 
vita: l’acqua e le 
molecole biologiche.  
 
3. La cellula:  
cellula procariote ed 
eucariote,  animale e 
vegetale. La 
membrana plasmatica, 
il nucleo, gli organuli 
cellulari. 
 
4. Metabolismo della 
cellula: energia, 
trasporti di membrana, 
enzimi, respirazione 
cellulare e fotosintesi. 

 
5.La varietà 
biologica: l’origine 
della vita, sistemi di 
classificazione, batteri, 
protisti, funghi, piante, 
animali. 
 
6. I meccanismi 
dell’ereditarietà: 
riproduzione e 
divisione cellulare, 



interagire in 
gruppo, 
comprendendo i 
diversi punti di 
vista, valorizzando 
le proprie e le altrui 
capacità, gestendo 
la conflittualità, 
contribuendo 
all’apprendimento 
comune e 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 i propri diritti 
e bisogni 
riconoscendo quelli 
altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità. 
 
Risolvere 
problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti 
e le risorse 

sull’ambiente naturale 
dei modi di produzione 
e di utilizzazione della 
energia nell’ambito 
quotidiano. 
 
● Riconoscere il ruolo 
della tecnologia nella 
vita quotidiana e 
nell’economia della 
società. 
 
● Saper cogliere le 
interazioni tra 
esigenze di vita e 
processi tecnologici. 
 
● 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. 

● Ricercare, acquisire 
e selezionare 
informazioni generali e 
specifiche in funzione 
della produzione di 
testi scritti di vario tipo. 

● Prendere appunti e 
redigere sintesi e 

Sa spiegare le leggi 
che regolano i moti dei 
pianeti.  
 
Sa descrivere i moti     
della Terra e le 
principali 
conseguenze. 
 
Sa individuare le aree 
più instabili della Terra 
e collegare i fenomeni 
sismici e vulcanici con 
la dinamica della 
litosfera. 
 
E’ in grado di 
descrivere struttura e 
composizione 
dell’atmosfera. 
 
Sa utilizzare in modo 
appropriato i termini di 
temperatura, 
pressione e umidità 
per descrivere le 
condizioni 
atmosferiche. 
 
Sa distinguere tra 
tempo meteorologico e 
clima. 
 
E’ in grado di illustrare 
i processi di 
formazione ed 
evoluzione dei corsi 
d’acqua, dei ghiacciai, 
dei laghi e delle acque 
sotterranee. 
 

ciclo idrologico. 
 
10. Le acque 
continentali e 
marine. 
 
11. L’azione delle 
acque continentali e 
marine. 
 

 

mitosi e meiosi, 
nascita della genetica. 
 
7. I meccanismi 
dell’evoluzione: 
teorie evolutive, prove 
dell’evoluzione, teoria 
sintetica, speciazione. 
 
8. Ecologia: 
interazioni negli 
ecosistemi, minacce 
alla biodiversità. 
 

 



adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo 
soluzioni 
utilizzando 
contenuti e metodi 
delle varie 
discipline. 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni: 
elaborando 
argomentazioni 
coerenti, 
individuare e 
rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi, 
anche appartenenti 
a diverse discipline 
e lontani nello 
spazio e nel tempo, 
cogliendone la 
natura sistemica, 
individuando 
analogie e 
differenze, cause 
ed effetti.  
 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione: 
acquisire e 
interpretare 
criticamente 
l’informazione 
ricevuta nei diversi 

relazioni. 

● Rielaborare in forma 
chiara le informazioni. 

● Comprendere i 
prodotti della 
comunicazione 

 

 ● Elaborare prodotti 
multimediali (testi, 
immagini, suoni, ecc.), 
anche con tecnologie 
digitali. 

● Conoscere e 
rispettare i beni 
culturali e ambientali a 
partire dal proprio 
territorio. 

● 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 logico-
operativo di rapporto e 
grandezza derivata; 
risolvere semplici 
problemi diretti e 
inversi. 

● Leggere e 

Sa descrivere le 
caratteristiche fisiche 
delle acque marine e i 
moti del mare. 
 
Sa riconoscere 
l’azione modellatrice 
delle acque marine e 
continentali. 

 

 

II ANNO 

Sa interpretare la 
teoria atomica di 
Dalton e le leggi 
ponderali della 
chimica. 

E’ in grado di collegare 
il nome ai simboli degli 
elementi e i due 
parametri che 
identificano un atomo 
al numero di particelle 
subatomiche. 

Sa utilizzare la tavola 
periodica per ricavare 
informazioni sugli 
elementi chimici. 

Sa interpretare le 
formule chimiche e 
calcolare la massa 
molecolare (o formula) 
e la massa molare di 
un composto di cui si 



ambiti disciplinari 
attraverso diversi 
strumenti 
comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e 
l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni. 

 

interpretare tabelle e 
grafici in termini di 
corrispondenze fra 
elementi di due 
insiemi. 

● Valutare l’ordine di 
grandezza di un 
risultato. 

 

 

conosce la formula. 

E’ in grado di 
effettuare calcoli per 
collegare massa, 
numero di moli e 
numero di particelle. 

E’ in grado di 
individuare i reagenti e 
i prodotti in una 
equazione chimica. 

Sa applicare 
procedure per 
bilanciare le equazioni 
chimiche. 

Sa riconoscere il tipo 
di reazione noti i 
reagenti e i prodotti. 

Sa illustrare le 
proprietà degli esseri 
viventi. 

E’ in grado di 
riconoscere le 
differenze, in termini di 
complessità, dei livelli 
gerarchici di 
organizzazione 
biologica. 

Sa distinguere i 
principali legami 
chimici. 

Sa riconoscere e 
classificare le 
molecole biologiche in 
base alla loro struttura 



e funzione. 

E’ in grado di definire 
la teoria cellulare e 
riconoscere le 
differenze strutturali tra 
cellule dei procarioti e 
degli eucarioti e tra 
cellule animali e 
vegetali. 

Sa descrivere le 
strutture dei vari 
organuli cellulari e 
collegare le stesse alle 
rispettive funzioni. 

Sa classificare i diversi 
meccanismi di 
trasporto attraverso la 
membrana cellulare. 

E’ in grado di illustrare 
le principali fasi dei 
processi metabolici 
cellulari. 

Sa distinguere e 
confrontare i diversi 
tipi di riproduzione 
degli organismi. 

Sa individuare 
analogie e differenze 
tra mitosi e meiosi. 

E’ in grado di 
rappresentare le leggi 
dell’ereditarietà 
biologica e sa 
interpretarle alla luce 
delle conoscenze 



 
  SCIENZE NATURALI   

  SECONDO BIENNIO  

attuali. 

Sa confrontare le 
principali teorie 
sull’evoluzione 
biologica e riconoscere 
il ruolo della selezione 
naturale. 

Sa riconoscere 
l’importanza della 
biodiversità e 
individuare le principali 
regole di 
nomenclatura. 

Sa distinguere tra le 
varie componenti di un 
ecosistema e sa 
riconoscere le relazioni 
che si instaurano tra 
organismi e ambiente. 

           
COMPETENZE 
CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 
SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA

COMPETENZE DI 
BASE RIFERITE 
AGLI ASSI 
CULTURALI 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ 
SPECIFICHE 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

III ANNO 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO  

IV ANNO 

 
Definite dal 
Parlamento europeo e 
dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione 

 
Definite dal DM n.139 
del 22 agosto 2007 e 
D.M. n.9/2010 
 
 

 
Definite dal DM 
n.139 del 22 
agosto 2007 
  
Imparare ad 

 
● Raccogliere dati 
attraverso 
l’osservazione diretta 
dei fenomeni naturali 
(fisici, chimici, 

 
III ANNO 

 
Sa descrivere i diversi 
modelli atomici e 
illustrare il modello 

 
CHIMICA 
 

1. L’atomo:                    
i diversi  modelli 
atomici. 

 
       CHIMICA 
                                  
1. La  termodinamica   
delle  trasformazioni:   
calore ed entalpia,  



del 18 dicembre 2006) 
 
 
1.Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
2.Comunicazione nelle 
lingue straniere 
 
3.Competenza 
matematica e compe- 
tenze di base in 
scienza 
 e tecnologia. 
 
4.Competenza 
digitale. 
 
5.Imparare ad 
imparare. 
 
6.Competenze sociali 
e civiche. 
 
 
7.Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 

1. 
Osservare, descrivere 
ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie 
forme i concetti di 
sistema e di 
complessità. 
 
 
 
 
 
2.  
Analizzare 
qualitativamente e 
quantitativamente 
fenomeni legati alle 
trasformazioni di 
energia a partire 
dall’esperienza. 
 
 
 
 
3. 
 Essere consapevole 
delle potenzialità e dei 
limiti delle tecnologie 
nel contesto culturale 
e sociale in cui 
vengono applicate. 
 

imparare: 
organizzare il 
proprio 
apprendimento 
individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie 
fonti e modalità di 
informazione e 
formazione, anche 
in funzione dei 
tempi disponibili, 
delle proprie 
strategie e del 
proprio metodo 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 

biologici, geologici, 
ecc.) o degli oggetti 
artificiali o con la 
consultazione di testi e 
manuali o media. 
 
● Organizzare e 
rappresentare i dati 
raccolti. 
 
● Individuare con la 
guida del docente, una 
possibile 
interpretazione dei dati 
in base a semplici 
modelli. 
 
● Presentare i risultati 
dell’analisi. 
 
● Utilizzare 
classificazioni, 
generalizzazioni e/o 
schemi logici per 
riconoscere il modello 
di riferimento. 
 
● Riconoscere e 
definire i principali 
aspetti di un 
ecosistema. 
 
● Essere consapevoli 
del ruolo che i processi 
tecnologici giocano 
nella modifica 
dell’ambiente che ci 
circonda considerato 
come ecosistema. 
 
● Analizzare in 

quanto –meccanico 
usando in modo 
appropriato i termini: 
orbitale, livelli e 
sottolivelli di energia. 
 
E’ in grado di 
rappresentare le 
configurazioni 
elettroniche degli 
atomi. 
 
Sa collegare la 
configurazione 
elettronica di un 
elemento con la 
posizione occupata 
nella tavola periodica. 
 
Utilizzando la tavola 
periodica riesce ad 
illustrare le proprietà 
periodiche degli 
elementi. 
Sa distinguere le 
diverse caratteristiche 
dei legami chimici. 
 
Sa descrivere le 
principali proprietà che 
contraddistinguono i 
composti ionici e 
molecolari. 
 
E’ in grado di 
rappresentare 
geometria  e polarità di 
alcune molecole. 
 
Sa descrivere e 
analizzare le principali 

Configurazione 
elettronica e proprietà 
periodiche degli 
elementi.    

2. Legami  chimici:       
i legami chimici e forze 
di attrazione 
intermolecolare.    

3. I gas:                  
leggi  dei  gas, gas 
ideali ed equazione di 
stato. 

4. Stato solido e 
liquido:           
proprietà dei solidi e 
dei liquidi. 

5. Le soluzioni:             
natura e 
concentrazione delle 
soluzioni. Le proprietà 
colligative. 

6. Nomenclatura   e  
formule chimiche:        
nomi e formule di 
elementi e ioni. 
Composti binari di 
ossigeno e idrogeno. 
Idrossidi, ossiacidi e 
loro anioni. I Sali.   

7. Aspetti quantitativi   
delle reazioni 
chimiche:                       
Calcoli con le particelle 
e con le moli nelle 
equazioni chimiche.        

entropia, energia 
libera, spontaneità 
delle trasformazioni. 

2. La cinetica 
chimica:           
velocità   di  reazione, 
equilibrio chimico, 
principio di Le 
Chatelier e  costante di 
equilibrio.  

3. Gli  acidi e  le basi:   
teorie,  coppie 
coniugate acido-base 
e  loro forza. 
L’autoionizzazione 
dell’acqua e il pH delle 
soluzioni. 

4. Le  reazioni  di  
ossidoriduzione:           
numeri di ossidazione, 
ossidanti e riducenti. 
Metodi per bilanciare 
le reazioni di 
ossidoriduzione. 

 
 
       BIOLOGIA 
 
1. L’organizzazione 
del corpo umano:         
le funzioni vitali, 
struttura generale di 
un organismo e 
principali tipi di 
tessuto. 

2. Sistema  



diverso e di 
complessità 
diversa, trasmessi 
utilizzando 
linguaggi diversi 
mediante diversi 
supporti 
rappresentare 
eventi, fenomeni, 
principi, concetti, 
procedure 
utilizzando 
linguaggi diversi e 
diverse conoscenze 
disciplinari, 
attraverso differenti 
supporti. 
 
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 e alla 
realizzazione delle 
attività collettive, 
nel 
riconoscimento dei 
diritti fondamentali 
degli altri. 
 
Agire in modo 
autonomo e 
responsabile: 

maniera sistemica un 
determinato ambiente 
al fine di valutarne i 
rischi per  i suoi 
fruitori. 
 
● 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. 
 
● Avere la 
consapevolezza dei 
possibili impatti 
sull’ambiente naturale 
dei modi di produzione 
e di utilizzazione della 
energia nell’ambito 
quotidiano. 
 
● Riconoscere il ruolo 
della tecnologia nella 
vita quotidiana e 
nell’economia della 
società. 
 
● Saper cogliere le 
interazioni tra 
esigenze di vita e 
processi tecnologici. 
 
● Comprendere il 
messaggio contenuto 
in un testo orale. 
 

proprietà dei gas, dei 
liquidi e dei solidi. 
 
Sa risolvere semplici 
problemi che 
richiedono 
l’applicazione delle 
leggi dei gas e 
dell’equazione di stato 
dei gas ideali. 
 
 E’ in grado di 
applicare i diversi 
metodi usati per 
esprimere la 
concentrazione di una 
soluzione. 
 
E’ in grado di 
descrivere con esempi 
le proprietà colligative 
delle soluzioni. 
 
Sa classificare i diversi 
tipi di composti 
inorganici. 
 
Sa attribuire i numeri 
di ossidazione agli 
elementi dei composti 
e applicare le regole di 
nomenclatura. 
 
E’ in grado di svolgere 
semplici calcoli con le 
moli. 
 
Sa spiegare le leggi di 
G. Mendel e 
rappresentare gli 
incroci con i quadrati di 

  

       BIOLOGIA       

1. Ereditarieta’  dei  
caratteri:                   
le leggi di Mendel.  
Ampliamenti della 
genetica mendeliana. 
Associazione genica. 
Caratteri legati al 
sesso. 

2. Codice  genetico:     
struttura e 
duplicazione del DNA. 
Sintesi proteica. 
Mutazioni. Malattie 
genetiche. 

3. Regolazione 
genica:                      
la genetica dei virus e 
dei batteri. 

4. Genetica ed 
evoluzione:                    
microevoluzione e 
macroevoluzione.   

 

scheletrico  e  
sistema muscolare:      
ossa, articolazioni e 
muscoli. La 
contrazione 
muscolare. 

3. L’apparato  
digerente e  la 
nutrizione.                     

4. L’ apparato 
respiratorio:   
anatomia e fisiologia 
dell’apparato 
respiratorio. 

5. L’apparato 
circolatorio:        
anatomia e fisiologia 
dell’apparato 
circolatorio, il cuore,  il 
ciclo cardiaco e il 
sangue.  

6. L’apparato  
escretore  e   
tegumentario:               
anatomia e fisiologia 
dell’apparato escretore 
dell’uomo. La pelle. 

 7.  Il sistema 
endocrino:                     
anatomia del sistema 
endocrino e 
meccanismo d’azione 
degli ormoni. 

8. Il  sistema   
nervoso  e   gli 
organi   di   senso:        



sapersi inserire in 
modo attivo e  
consapevole nella  
vita sociale e far 
valere i propri diritti 
e bisogni 
riconoscendo quelli 
altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità. 
 
Risolvere 
problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti 
e le risorse 
adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo 
soluzioni 
utilizzando 
contenuti e metodi 
delle varie 
discipline. 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni: 
elaborando 
argomentazioni 
coerenti, 
individuare e 
rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi e 

● Cogliere le relazioni 
logiche tra le varie 
componenti di un testo 
orale. 

● Esporre in modo 
chiaro, logico e 
coerente esperienze 
vissute o testi 
ascoltati. 

● 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. 

● Comprendere i 
prodotti della 
comunicazione 
audiovisiva. 

● Elaborare prodotti 
multimediali (testi, 
immagini, suoni, ecc.), 
anche con tecnologie 
digitali. 

● Conoscere e 
rispettare i beni 
culturali e ambientali a 
partire dal proprio 
territorio. 

Punnet. 
 
Sa illustrare con 
opportuni esempi gli 
ampliamenti della 
genetica mendeliana e 
la trasmissione dei 
caratteri legati al 
sesso. 
 
E’ in grado di spiegare 
il codice genetico. 
 
Sa descrivere  
struttura e 
duplicazione del DNA. 
 
Sa illustrare le varie 
fasi della sintesi delle 
proteine. 
 
Sa distinguere i diversi 
tipi di mutazioni 
genetiche 
evidenziando le 
possibili cause. 
 
E’ in grado di 
descrivere con esempi 
la genetica dei virus e 
dei batteri. 
  
Sa distinguere i 
meccanismi che 
regolano l’evoluzione 
delle popolazioni e 
delle specie. 
 

IV ANNO 
 

E’ in grado di 

anatomia del sistema 
nervoso e 
trasmissione del 
segnale. Il sistema 
nervoso centrale e 
periferico. Gli organi di 
senso. 

9. L’ apparato 
riproduttore:                  
anatomia e fisiologia 
dell’ apparato 
riproduttore nell’uomo. 
Il controllo ormonale 
della riproduzione. 
Dalla fecondazione 
alla nascita.   

 

SCENZE DELLA 
TERRA  

1. I materiali della 
litosfera:                     
i minerali, le rocce 
magmatiche, le rocce 
sedimentarie, le rocce 
metamorfiche. 

2. I fenomeni 
vulcanici:           
vulcani e loro attività. 

3. I fenomeni sismici: 
i terremoti, le onde 
sismiche e loro 
rilevamento.                 



concetti diversi, 
anche appartenenti 
a diverse discipline 
e lontani nello 
spazio e nel tempo, 
cogliendone la 
natura sistemica, 
individuando 
analogie e 
differenze, cause 
ed effetti.  
 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione: 
acquisire e 
interpretare 
criticamente 
l’informazione 
ricevuta nei diversi 
ambiti disciplinari 
attraverso diversi 
strumenti 
comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e 
l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni. 

 
 

● 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 logico-
operativo di rapporto e 
grandezza derivata; 
risolvere semplici 
problemi diretti e 
inversi. 

● Leggere e 
interpretare tabelle e 
grafici in termini di 
corrispondenze fra 
elementi di due 
insiemi. 

● Valutare l’ordine di 
grandezza di un 
risultato. 

 

 

 
 

distinguere le reazioni 
endotermiche da 
quelle esotermiche. 
 
E’ in grado di utilizzare 
le grandezze di 
energia interna, 
entalpia, entropia ed  
energia libera per 
prevedere la 
spontaneità di una 
trasformazione. 
 
Sa interpretare le 
equazioni 
termochimiche. 
 
Sa individuare i fattori 
che influenzano la 
velocità delle reazioni. 
 
E’ in grado di definire 
l’equilibrio chimico.  
 
Sa applicare il 
principio di Le 
Chatelier e interpretare 
i valori della costante 
di equilibrio. 
 
E’ in grado di definire il 
comportamento degli 
acidi e delle basi 
secondo le diverse 
teorie. 
 
Sa interpretare le 
reazioni di equilibrio 
acido- base e 
riconoscere le coppie 
coniugate. 



 
Sa calcolare il valore 
delle costanti di 
dissociazione e 
spiegarne il significato. 
 
E’ in grado di calcolare 
il prodotto ionico 
dell’acqua, il pH e il 
pOH di una soluzione. 
 
Sa classificare le 
soluzioni utilizzando i 
valori del pH. 
 
Sa riconoscere una 
reazione di 
ossidoriduzione e 
ricavare le due 
semireazioni. 
 
E’ in grado di applicare 
i metodi più semplici 
per bilanciare una 
reazione di ossido- 
riduzione. 
 
Sa classificare i 
principali tipi di tessuto 
animale. 
 
E’ in grado di 
descrivere l’anatomia 
e la fisiologia 
dell’apparato 
locomotore, digerente, 
respiratorio, 
circolatorio ed 
escretore. 
 
Sa descrivere 



 

l’anatomia del sistema 
nervoso e degli organi 
di senso e il 
meccanismo della 
trasmissione del 
segnale. 
 
Sa descrivere 
l’apparato riproduttore 
maschile e femminile e 
il controllo ormonale 
della riproduzione. 
 
E’ in grado di definire i 
minerali e classificarli 
in base alla 
composizione. 
 
E’ capace di 
classificare le rocce in 
base ai processi 
litogenetici. 
 
Sa descrivere i 
fenomeni vulcanici e i 
fenomeni sismici. 
 
Sa classificare le onde 
sismiche e descrivere i 
metodi di rilevamento. 
 
E’ in grado di 
individuare le aree 
geografiche della 
Terra a maggiore 
rischio vulcanico e 
sismico. 
 
 
 



 
 
 
 

SCIENZE NATURALI   
MONOENNIO 

         
COMPETENZE CHIAVE 
PER 
L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 
SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA

COMPETENZE DI 
BASE RIFERITE 
AGLI ASSI 
CULTURALI 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ 
SPECIFICHE 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
V ANNO 

 
 
Definite dal Parlamento 
europeo e dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione del 18 
dicembre 2006) 
 
 
 
1.Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
 
2.Comunicazione nelle 
lingue straniere 
 
 
3.Competenza 
matematica e compe- 
tenze di base in scienza 
 e tecnologia. 
 
 
4.Competenza digitale. 
 
 
5.Imparare ad imparare. 

 
 
Definite dal DM n.139 del 22 
agosto 2007 e D.M. n.9/2010 
 
 
 
 
1. 
Osservare, descrivere 
ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie 
forme i concetti di 
sistema e di 
complessità. 
 
 
 
 
2. 
Analizzare 
qualitativamente e 
quantitativamente 
fenomeni legati alle 

 
 
Definite dal DM 
n.139 del 22 
agosto 2007 
  
Imparare ad 
imparare: 
organizzare il 
proprio 
apprendimento 
individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie 
fonti e modalità di 
informazione e 
formazione, anche 
in funzione dei 
tempi disponibili, 
delle proprie 
strategie e del 
proprio metodo di 
lavoro. 
 
Progettare: 
elaborare e 
realizzare progetti 

 

● Raccogliere dati 
attraverso l’osservazione 
diretta dei fenomeni 
naturali (fisici, chimici, 
biologici, geologici, ecc.) o 
degli oggetti artificiali o 
con la consultazione di 
testi e manuali o media. 
 
● Organizzare e 
rappresentare i dati 
raccolti. 
 
● Individuare con la guida 
del docente, una possibile 
interpretazione dei dati in 
base a semplici modelli. 
 
● Presentare i risultati 
dell’analisi. 
 
● Utilizzare 
classificazioni, 
generalizzazioni e/o 

 
 
Sa rappresentare la 
geometria dei legami 
singoli e multipli del 
carbonio e distinguere 
tra idrocarburi saturi e 
insaturi. 
 
E’ in grado di 
descrivere la struttura 
e le principali proprietà 
di alcani, cicloalcani, 
alcheni, alchini e 
idrocarburi aromatici. 
 
Sa rappresentare le 
formule di struttura 
degli idrocarburi e 
riconoscere i diversi 
tipi di isomeria. 
 
Sa completare 
semplici reazioni di 
preparazione, 
addizione e 

 
CHIMICA  

 
1.   Gli idrocarburi:                  la 
chimica organica, gli alcani, gli 
alcheni, gli alchini, gli idrocarburi 
aromatici. 

2. Oltre gli idrocarburi:         alcoli, 
fenoli, eteri, composti carbonilici, 
acidi carbossilici e loro derivati, 
ammine, polimeri. 

BIOLOGIA 

1. Le biomolecole:                
carboidrati, lipidi, amminoacidi e 
proteine, acidi nucleici. 

2. Le biotecnologie:                
tecniche dell’ingegneria genetica, 
clonaggio genico, organismi 
geneticamente modificati, 
clonazione. 

3. L’ecologia applicata: 



 
 
 
6.Competenze sociali e 
civiche. 
 
 
7.Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale  
 

trasformazioni di 
energia a partire 
dall’esperienza. 
 
 
 
3. 
 essere consapevole 
delle potenzialità e dei 
limiti delle tecnologie 
nel contesto culturale 
e sociale in cui 
vengono applicate. 
 

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 e di 
complessità 
diversa, trasmessi 
utilizzando 
linguaggi diversi 
mediante diversi 
supporti 
rappresentare 
eventi, fenomeni, 
principi, concetti, 
procedure 
utilizzando 
linguaggi diversi e 
diverse conoscenze 
disciplinari, 
attraverso differenti 
supporti. 
 
Collaborare e 
partecipare: 

schemi logici per 
riconoscere il modello di 
riferimento. 
 
 
● Riconoscere e definire i 
principali aspetti di un 
ecosistema. 
 
● Essere consapevoli del 
ruolo che i processi 
tecnologici giocano nella 
modifica dell’ambiente 
che ci circonda 
considerato come 
ecosistema. 
 
● Analizzare in maniera 
sistemica un determinato 
ambiente al fine di 
valutarne i rischi per  i 
suoi fruitori. 
 
● 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. 
 
● Avere la 
consapevolezza dei 
possibili impatti 
sull’ambiente naturale dei 
modi di produzione e di 
utilizzazione della energia 
nell’ambito quotidiano. 
 
● Riconoscere il ruolo 

sostituzione degli 
idrocarburi. 
 
 
E’ in grado di 
riconoscere  i gruppi 
funzionali di alcoli, 
fenoli, eteri, aldeidi e 
chetoni, acidi 
carbossilici, esteri 
ammine e polimeri. 
 
Sa descrivere la 
struttura di 
monosaccaridi, 
disaccaridi e 
polisaccaridi e 
riconoscere il legame 
glicosidico. 
 
Sa descrivere le 
caratteristiche 
chimiche delle 
principali classi di 
lipidi. 
 
Sa rappresentare il 
legame peptidico e 
descrivere i livelli di 
struttura delle proteine.
 
Sa rappresentare la 
struttura dei nucleotidi. 
 
Sa individuare i 
principali campi di 
applicazione delle 
biotecnologie. 
 
E’ in grado di illustrare 
gli scopi 

i concetti chiave dell’ecologia, la 
perdita della stabilità ecologica, 
monitoraggio degli ecosistemi, le 
tecniche di agricoltura ecologica e 
la politica della conservazione. 
 
 
 
SCIENZE DELLA TERRA 
 
1. La struttura interna della 
Terra:                                         
modello della struttura interna, il 
calore interno e il flusso 
geotermico. Il campo magnetico 
terrestre.               

 
2. Dinamica della litosfera:      i 
tre modelli per spiegare la dinamica 
della litosfera: isostasia, deriva dei 
continenti, l’espansione dei fondali 
oceanici, la teoria della tettonica 
delle zolle. 

 
3. I fenomeni atmosferici:        il 
vento, la circolazione nella bassa e 
nell’alta troposfera, i movimenti su 
media e su piccola scala. 

4. Il clima:                        elementi 
e fattori del clima, la classificazione 
dei climi.   

                                        

 
 
 

 



interagire in 
gruppo, 
comprendendo i 
diversi punti di 
vista, valorizzando 
le proprie e le altrui 
capacità, gestendo 
la conflittualità, 
contribuendo 
all’apprendimento 
comune e 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 i propri diritti 
e bisogni 
riconoscendo quelli 
altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità. 
 
Risolvere 
problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti 
e le risorse 

della tecnologia nella vita 
quotidiana e 
nell’economia della 
società. 
 
● Saper cogliere le 
interazioni tra esigenze di 
vita e processi tecnologici.
 
● Sviluppare 
atteggiamenti positivi nel 
rispetto degli equilibri 
biologici e in difesa della 
salute. 
 
● 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. 

● 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 

dell’ingegneria 
genetica e la funzione 
degli enzimi di 
restrizione e dei vettori 
molecolari. 
 
Sa illustrare le fasi del 
clonaggio genico e 
spiegare l’utilità delle 
biblioteche del DNA. 
 
E’ in grado di spiegare 
il significato di OGM e 
di piante e animali 
transgenici. 
 
Sa illustrare alcune 
applicazioni 
dell’ingegneria 
genetica in agricoltura 
e spiegare l’utilità della 
terapia genica.  
 
Sa attribuire il 
significato ai termini 
clonazione ed 
eugenetica. 
 
E’ in grado di 
descrivere la struttura 
di un ecosistema, di 
riconoscere 
l’importanza della 
stabilità  degli 
ecosistemi e di 
individuare le principali 
cause di perturbazione 
degli stessi. 
 
Sa riconoscere 
l’importanza degli 



adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo 
soluzioni 
utilizzando 
contenuti e metodi 
delle varie 
discipline. 
 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni: 
elaborando 
argomentazioni 
coerenti, 
individuare e 
rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi, 
anche appartenenti 
a diverse discipline 
e lontani nello 
spazio e nel tempo, 
cogliendone la 
natura sistemica, 
individuando 
analogie e 
differenze, cause 
ed effetti.  
 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione: 
acquisire e 
interpretare 
criticamente 
l’informazione 

chiara le informazioni. 

● Comprendere i prodotti 
della comunicazione 
audiovisiva. 

● Elaborare prodotti 
multimediali (testi, 
immagini, suoni, ecc.), 
anche con tecnologie 
digitali. 

 

● Conoscere e rispettare i 
beni culturali e ambientali 
a partire dal proprio 
territorio. 

● 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 logico-
operativo di rapporto e 
grandezza derivata; 
risolvere semplici 
problemi diretti e inversi. 

● Leggere e interpretare 
tabelle e grafici in termini 
di corrispondenze fra 
elementi di due insiemi. 

● Valutare l’ordine di 

indicatori biologici. 
 
Sa riconoscere 
l’importanza degli 
accordi internazionali 
che mirano ad una 
politica dello sviluppo 
sostenibile. 
 
E’ in grado di illustrare 
il modello della 
struttura interna della 
Terra. 
 
Sa individuare le 
principali cause 
dell’origine del calore 
interno della Terra e 
illustrare le 
caratteristiche del 
campo magnetico 
terrestre. 
 
E’ in grado di spiegare   
le teorie della dinamica 
della litosfera e 
ricostruire l’evoluzione 
del progresso 
scientifico in campo 
geologico. 
 
Sa individuare il 
motore della dinamica 
endogena e collegare i 
fenomeni sismici e 
magmatici ai diversi 
tipi di margini attivi 
delle zolle litosferiche. 
 
Sa descrivere i 
fenomeni atmosferici e 



ricevuta nei diversi 
ambiti disciplinari 
attraverso diversi 
strumenti 
comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e 
l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni. 

 

grandezza di un risultato. 

● Comprendere 
l’importanza  delle 
Scienze della Terra quale 
mezzo di indagine 
indispensabile per un 
corretto rapporto uomo-
ambiente. 

 

 

distinguere i movimenti 
su grande, media e 
piccola scala. 
 
E’ in grado di 
analizzare elementi e 
fattori del clima e 
classificare i climi della 
Terra. 
 
 
 
 

 

SCIENZE MOTORIE   
PRIMO BIENNIO 

         

COMPETENZE 
CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 
SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA

COMPETENZE DI 
BASE RIFERITE 
AGLI ASSI 
CULTURALI 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ 
SPECIFICHE 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

I ANNO 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO  

II ANNO 

 
Definite dal Parlamento 
europeo e dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione del 18 
dicembre 2006) 
 
 
1.Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
2.Comunicazione nelle 
lingue straniere 
 
3.Competenza 

 
Definite dal DM n.139 del 22 
agosto 2007 e D.M. n.9/2010 
 

Asse dei Linguaggi 
 
 Padroneggiare gli 
strumenti espressivi 
ed argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa verbale 
(e non) in vari 
contesti.  

 
Definite dal DM n.139 
del 22 agosto 2007 
  
Imparare ad 
imparare: 
organizzare il 
proprio 
apprendimento 
individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie 
fonti e modalità di 
informazione e 
formazione, anche 

 Saper lavorare in 
gruppo.  
 

 Saper affrontare 
situazioni 
problematiche. 
 

 Affrontare 
molteplici 
situazioni 
comunicative. 
 

 Comprendere il 
messaggio 

 Elaborare 
risposte motorie 
efficaci.  

 
 Utilizzare percorsi 

motori e sportivi, 
autovalutarsi ed 
elaborare i 
risultati. 
 

 Dare risposte 
efficaci ed 
economiche. 
 

U A 1: La Coordina- 
zione : fattori che la  
regolano, il processo 
coordinativo, allena- 
re la coordinazione. 
 
U A 2: Conosce la 
disciplina della 
ginnastica nella 
specialità della 
preacrabatica 
 
 
U A 3: Le Capacità 

U A 1: La Mobilità, 
la Coordinazione, 
la Flessibilità . 
 
U A 2: : Conosce la 
disciplina della 
ginnastica nella 
specialità della 
preacrabatica 
 
U A 3: Le Capacità 
Condizionali : La 
Resistenza. 
 



matematica e compe- 
tenze di base in 
scienza 
 e tecnologia. 
 
4.Competenza 
digitale. 
 
5.Imparare ad 
imparare. 
 
6.Competenze sociali 
e civiche. 
 
7.Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
 
 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale  
 

 Leggere, compren- 
dere e interpretare 
testi scritti di vari tipo. 
 

Asse Storico-Sociale 

 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. 
 

Asse Matematico 
 
 Individuare le 

strategie 
appropriate per la 
soluzione dei 
problemi 

 

 

 

 

 

in funzione dei 
tempi disponibili, 
delle proprie 
strategie e del 
proprio metodo 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 
risultanti raggiunti 
 
 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 

contenuto in un 
testo. 
  

 Relazionare in 
modo corretto. 
 

 Esporre in modo 
chiaro e logico le 
conoscenze 
acquisite.  
 

 Rispettare le 
regole.  
 

 Saper valutare i 
risultati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cogliere le 
differenze ritmiche 
nell’azione 
motorio-coordina-
tiva. 
 

 Pratica attività 
sportive 
individuali 
tollerando un 
carico di lavoro      
per un tempo 
prolungato 
 

 Eseguire con 
precisione gli 
esercizi di  
 
preacrobatica. 
 

 Eseguire con la 
massima 
escursione 
movimenti di 
flessibilità e di 
mobilità 
articolare. 
 

 Eseguire in modo 
piuttosto tecnico 
i fondamentali di 
base di un gioco 
a squadre. 
 

 Assumere 
posture corrette 
e comportamenti 
funzionali alla 
prevenzione e 
alla efficienza dei 
grandi apparati.  

Condizionali : La 
Resistenza. 
 
U A 4: Le abilità 
Sportive intese come 
pratica di uno sport : 
La Pallavolo . 
 
U A 5: L’organizza-  
zione del Corpo 
Umano . 
 
U A 6: L’ Apparato 
Locomotore :lo 
Scheletro. 
 
U A 7: I vizi del por- 
tamento.  
 
U A 8: L’Apparato 
Locomotore : I 
Muscoli. 

U A 4: Le abilità 
Sportive intese come 
pratica di uno sport : 
La Pallavolo . 
   
U A 5: L’Apparato 
Locomotore : L’ Ener- 
gia per il Movimento. 
 
U A 6: L’Apparato 
Cardiocircolatorio. 
 
U A 7: Il Sistema 
Nervoso. 
 
U A 8: I Benefici della 
Attività Motoria.+ da 
pag. 156 a 158 
  
  



comune e alla 
realizzazione delle 
attività collettive, 
nel riconoscimen-to 
dei diritti 
fondamentali degli 
altri 
 
Agire in modo 
autonomo e 
responsabile: 
sapersi inserire in 
modo attivo e  
consapevole nella  
vita sociale e far 
valere i propri  
diritti e bisogni 
riconoscendo quelli 
altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le  
 
 
regole, le 
responsabilità 
 
Comunicare:  
comprendere 
messaggi di genere 
diverso e di 
complessità 
diversa, trasmessi 
utilizzando 
linguaggi diversi 
mediante diversi 
supporti 
rappresentare 
eventi, fenomeni, 
principi, concetti, 
procedure 
utilizzando 
linguaggi diversi e 

 

 

 

 
 

 
 Utilizzare in 

modo 
appropriato la 
terminologia 
scientifica.  
 

 Spiegare come si 
realizza un 
movimento sotto 
il profilo 
funzionale. 
 
 



diverse conoscenze 
disciplinari, 
attraverso differenti 
supporti 
 
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 e 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 i propri diritti 
e bisogni ricono- 
scendo quelli altrui, 
le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità 



 
Risolvere problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti 
e le risorse 
adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo 
soluzioni utilizzando 
contenuti e metodi 
delle varie discipline
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni: 
elaborando 
argomentazioni 
coerenti, individuare 
e rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi, 
anche appartenenti 
 
 
a diverse discipline e 
lontani nello spazio e 
nel tempo, 
cogliendone la  
natura sistemica,  
individuando 
analogie e differenze 
cause ed effetti 
 
Acquisire e 
interpretare 



 

SCIENZE MOTORIE   
SECONDO BIENNIO 

l’informazione: 
acquisire e 
interpretare 
criticamente 
l’informazione 
ricevuta nei diversi 
ambiti disciplinari  
attraverso diversi 
strumenti 
comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e 
l’utilità, distinguendo 
fatti e opinioni. 
 

           
COMPETENZE 
CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 
SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA

COMPETENZE DI 
BASE RIFERITE 
AGLI ASSI 
CULTURALI 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ 
SPECIFICHE 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

III ANNO 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO  

IV ANNO 

 
Definite dal 
Parlamento europeo e 
dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione 
del 18 dicembre 2006) 
 
 
1.Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
2.Comunicazione nelle 

 
Definite dal DM n.139 
del 22 agosto 2007 e 
D.M. n. 9/2010  
 
1: Coordinazione 
Schemi motori:  
 
2: padronanza del 
proprio corpo:  
 
3: Acquisizione dei 
valori interculturali del 

 
Definite dal DM 
n.139 del 22 
agosto 2007 
  
Imparare ad 
imparare: 
organizzare il 
proprio 
apprendimento 
individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie 

 
Saper trasferire le 
informazioni 
specifiche in altro 
contesto 
riconducibile a criteri 
generali.  
 
Saper pianificare un 
lavoro in relazione ad 
obiettivi specifici. 
 
Saper rispondere in 

 
Eseguire attività 
motorie secondo la 
richiesta verbale 
dell’insegnante.  
 
Riprodurre un gesto 
motorio dimostrato 
dall’insegnante.  
 
Decodificare e 
interpretare la 
richiesta di 

 
 U A 1: 
Organizzazione del 
corpo umano.  
 
U A 2: Apparato 
locomotore: lo 
Scheletro.  
 
U A 3: Apparato 
locomotore: i 

 
U A 1: Sviluppo della 
forza muscolare.  
 
U A 2: Stabilizzazione 
della scioltezza e 
mobilità articolare.  
 
U A 3: Intervento sulle 
capacità coordinative 
specifiche.  
 



lingue straniere. 
 
3.Competenza 
matematica e compe- 
tenze di base in 
scienza 
 e tecnologia. 
 
4.Competenza 
digitale. 
 
5.Imparare ad 
imparare. 
 
6.Competenze sociali 
e civiche. 
 
 
7.Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 

 

Movimento, del Gioco 
e dello Sport.  
 
4: Consolidamento di 
una cultura motoria e 
sportiva quale 
costume di vita.  
 
5: Approfondimento 
operativo e teorico di 
attività motorie e 
sportive.  
 
 
 
 
 

 

fonti e modalità di 
informazione e 
formazione, anche 
in funzione dei 
tempi disponibili, 
delle proprie 
strategie e del 
proprio metodo 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 e di 
complessità 
diversa, trasmessi 
utilizzando 
linguaggi diversi 
mediante diversi 
supporti 

modo adeguato alle 
intenzioni 
comunicative dei 
compagni. 
 
Saper comunicare e 
rispettare regole 
comportamentali. 
 
Saper rappresentare 
mentalmente 
informazioni teoriche 
via via più 
complesse. 
 
Sapersi muovere 
all’interno di uno 
spazio ben definito in 
un contesto dato. 
 
Saper collegare le 
informazioni relative 
alle abilità e alla 
conoscenza degli 
sport conosciuti. 
 
Saper decodificare e 
rielaborare 
rapidamente gesti 
tecnici specifici.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

esecuzione motorie 
proposte 
dall’insegnante.  
 
Eseguire percorsi e 
circuiti a tempo 
secondo programmi 
prestabiliti.  
 
Distinguere le regole 
specifiche di ogni 
disciplina sportiva 
anche quando si 
utilizza lo stesso 
lessico.  
 
 Adeguare il proprio 
schema corporeo in 
situazioni non 
abituali.  
 
Interpretare 
l’atteggiamento 
pratico di un 
compagno per 
elaborare una 
risposta motoria 
adeguata.  
 
Rispettare i 
regolamenti tecnici 
dei giochi sportivi.  
 
 

 
    
 
 

Muscoli.  
 
U A 4: Migliorarsi le 
capacità 
condizionale.  
 
U A 5: 
Potenziamento della 
funzione 
cardiorespiratoria.  
 
U A 6: Abilità 
sportive: la 
Pallavolo.  
 
U A 7: Le capacità 
Condizionali: la 
Resistenza.  

U A 4: 
Apparato/sistema: la 
Respirazione. 
 
U A 5: 
Apparato/sistema: la 
Digestione. 
 
U A 6: Abilità sportive: 
la Pallavolo.  
 
U A 7: Abilità sportive: 
Tennis Tavolo.  



rappresentare 
eventi, fenomeni, 
principi, concetti, 
procedure 
utilizzando 
linguaggi diversi e 
diverse conoscenze 
disciplinari, 
attraverso differenti 
supporti. 
 
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 e 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 i propri diritti 
e bisogni 
riconoscendo quelli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità. 
 
Risolvere 
problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti 
e le risorse 
adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo 
soluzioni 
utilizzando 
contenuti e metodi 
delle varie 
discipline. 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni: 
elaborando 
argomentazioni 
coerenti, 
individuare e 
rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi, 
anche appartenenti 
a diverse discipline 
e lontani nello 
spazio e nel tempo, 
cogliendone la 
natura sistemica, 



 
SCIENZE MOTORIE   

MONOENNIO 
           
COMPETENZE 
CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 
SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA

COMPETENZE DI 
BASE RIFERITE 
AGLI ASSI 
CULTURALI 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ 
SPECIFICHE 

UNITÀ DI  
APPRENDIMENTO  

V ANNO           

 

 
Definite dal Parlamento 
europeo e dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione del 18 

 
Definite dal DM n.139 del 22 
agosto 2007 e D.M. n.9/2010  
 

1: Prevenzione e 

Definite dal DM 
n.139 del 22 agosto 
2007 
  

 

1: Saper leggere e 
interpretare il 

 

1: Eseguire percorsi 
e circuiti a tempo 

 
 
U A 1: Lo sviluppo 
psico-motorio.  

 
  
  

individuando 
analogie e 
differenze, cause 
ed effetti.  
 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione: 
acquisire e 
interpretare 
criticamente 
l’informazione 
ricevuta nei diversi 
ambiti disciplinari 
attraverso diversi 
strumenti 
comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e 
l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni. 



dicembre 2006) 
 
 
1.Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
2.Comunicazione nelle 
lingue straniere 
 
3.Competenza 
matematica e compe- 
tenze di base in 
scienza 
 e tecnologia. 
 
4.Competenza 
digitale. 
 
5.Imparare ad 
imparare. 
 
6.Competenze sociali 
e civiche. 
 
7.Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
 
 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale  
 

corretti stili di vita, 
benefici dell’attività 
fisica sul corpo e 
sulla salute in 
genere.  
 
2: Consapevolezza 
delle proprie 
capacità e dei propri 
limiti e relativo 
sforzo per 
migliorarsi.  
 
3: Arricchimento 
della coscienza 
sociale attraverso la 
consapevolezza di 
sé e l’acquisizione 
della capacità critica 
nei riguardi del 
linguaggio del corpo 
e dello sport.  
 
4: Conseguire la 
consapevolezza del 
proprio stato di 
salute e benessere 
psico/fisico.   

 

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 e 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 i propri diritti 
e bisogni 
riconoscendo quelli 
altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità 
 
 Comunicare:  
comprendere 
messaggi di genere 
diverso e di 
complessità 
diversa, trasmessi 
utilizzando 
linguaggi diversi 
mediante diversi 
supporti. 

linguaggio, 
l’atteggiamento e 
l’intenzionalità 
motoria dei 
compagni.  

2: Saper trasferire 
tutte le conoscenze 
motorie acquisite 
nelle situazioni 
dinamiche di vita 
quotidiana.  

3:Saper 
rappresentare 
mentalmente gesti 
motori.  

4: Saper collegare le 
informazioni relative 
alle abilità motorie e 
alla conoscenza 
degli sport 
conosciuti.  

5: Saper concorrere 
alla formazione e allo 
sviluppo dell’area 
corporea e motoria 
della propria 
personalità.  

 

  

secondo programmi 
prestabiliti.  

2: Eseguire esercizi 
di comprensione.  

3: Elaborare risposte 
motorie efficaci.  

4: Rispettare i 
regolamenti tecnici 
dei giochi sportivi.  

5: Distinguere le 
regole specifiche di 
ogni disciplina 
sportiva anche 
quando si utilizza lo 
stesso lessico. 

6: Adeguare il 
proprio schema 
corporeo in 
situazioni non 
abituali.  

 

 
U A 2: 
Apparato/Sistema 
Nervoso e 
Endocrino.  
 
U A 3: Apparato 
Locomotore.  
 
U A 4: Gli Apparati 
Cardio-Circolatorio e 
respiratorio.  
 
U A 4: Aspetti psico-
Pedagogici delle 
attività fisico-
sportive.  
 
U A 5: Le abilità 
sportive: La 
Pallavolo.  
 
U A 6: Le abilità 
sportive: 
Pallacanestro, 
Tennis-Tavolo, 
Calcio a cinque.  
 
 

 



 

Liceo artistico “Sacro Cuore” Cerignola                     
                    

PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTALE 
                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                    

     Asse culturale: ASSE DEI LINGUAGGI 
 
DISCIPLINE:  Lingua e letteratura italiana. Geostoria. Lingua e cultura 
straniera:inglese. Storia ed educaz.civica. Filosofia. Storia dell’arte. IRC 

                                     
                                                                                                                                                                                                        

                                                                              
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
PRIMO BIENNIO 

      
COMPETENZE 
CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 
SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA

COMPETENZE DI 
BASE RIFERITE 
AGLI ASSI 
CULTURALI 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ 
SPECIFICHE 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

I ANNO 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO

II ANNO 

 
Definite dal 
Parlamento europeo e 
dal Consiglio 

 
Definite dal DM n.139 del 
22 agosto 2007 e D.M. n. 
9/2010 

 
Definite dal DM 
n.139 del 22 
agosto 2007 

 
 Leggere, 

comprendere ed 

 
 Individuare nei testi 

funzionali (lingua 

 
1: Accoglienza   
2: Elementi di base 
delle funzioni della 

 
1: Accoglienza   
2: Strutture morfo-
sintattiche.  



dell’Unione europea 
(Raccomandazione 
del 18 dicembre 2006) 
 
 
1.Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
2.Comunicazione nelle 
lingue straniere. 
 
3.Competenza 
matematica e compe- 
tenze di base in 
scienza 
 e tecnologia. 
 
4.Competenza 
digitale. 
 
5.Imparare ad 
imparare. 
 
6.Competenze sociali 
e civiche. 
 
7.Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 
 

 
PADRONANZA DELLA 
LINGUA ITALIANA 
 
A. Padroneggiare gli 

strumenti 
espressivi e 
argomentativi 
indispensabili per 
gestire 
l’interazione 
comunicativa 
verbale in vari 
contesti. 

B. Leggere, 
comprendere e 
interpretare testi 
scritti di vario 
tipo. 

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

 
UTILIZZARE GLI 
STRUMENTI 
FONDAMENTALI PER 
UNA FRUIZIONE 
CONSAPEVOLE DEL 
PATRIMONIO 
ARTISTICO E 
LETTERARIO 
UTILIZZARE E 
PRODURRE TESTI 
MULTIMEDIALI 
 
 
 

  
Imparare ad 
imparare: 
organizzare il 
proprio 
apprendimento 
individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie 
fonti e modalità di 
informazione e 
formazione, anche 
in funzione dei 
tempi disponibili, 
delle proprie 
strategie e del 
proprio metodo 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:  

interpretare il 
messaggio 
contenuto in un 
testo orale. 
 

 Cogliere le relazioni 
logiche tra le varie 
componenti di un 
testo orale. 

 
 Esporre in modo 

chiaro  e logico le 
conoscenze 
acquisite. 

 
 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. 
 

d’uso quotidiano) i 
punti principali di 
discorsi (lezioni, 
relazioni, 
esposizioni sulle 
materie di studio e 
discorsi analoghi). 
 

 Sa riconoscere la 
struttura 
argomentativa di un 
discorso, cioè i 
nessi logici fra le 
principali parti 
dell’argomentazione 

 
 Sa rispondere con 

pertinenza alle 
domande 
concernenti il 
programma svolto. 

 
 Si sa esprimere con 

un linguaggio 
chiaro, 
sintatticamente 
corretto ed 
appropriato rispetto 
alla situazione 
comunicativa. 

 
 Sa riconoscere 

nei testi orali gli 
elementi della 
comunicazione e 
le funzioni 
linguistiche 
connesse. 

 
 Sa riconoscere le 

strutture 

lingua: la 
comunicazione 
(contesto, scopo e 
destinatario della 
comunicazione). 
La forma della lingua: i 
linguaggi. 
3: Lettura, ascolto, 
comprensione e 
produzione  (prima 
parte).   
4: Principali strutture 
della lingua italiana: la 
fonologia, la 
morfologia, il lessico. 
5: Antologia:I generi 
letterari: mito, fiaba, 
novella, racconto, 
romanzo. I testi 
letterari e non (lettura 
in traduzione di passi 
scelti dei tragediografi 
attici del V sec. e della 
Bibbia). L’epica antica. 
 6: Lettura, ascolto, 
comprensione e 
produzione, (seconda 
parte) Le parti 
fondamentali di un 
testo (inizio, sviluppo, 
conclusione); 
l’organizzazione del 
testo: coerenza e 
coesione.Prime 
tecniche di scrittura 
(riassunto, sintesi, 
appunti). I testi non 
letterari: la lettera, il 
diario, l’e-mail , il verbale, 
la relazione. 
7: Analisi logica   
8: Antologia: 
I generi letterari;   

3: Dall’analisi logica 
all’analisi del periodo.  
4: Le tipologie testual
poetico, 
argomentativo, 
teatrale, etc. 
5: Grammatica: Lettura
ascolto, comprensione 
produzione, (seconda 
parte). 
6: Analisi del periodo   
7: Recupero e 
consolidamento ;  Il 
laboratorio di letteratura
Il linguaggio 
cinematografico. 
8: L' evoluzione della 
lingua italiana nel tempo
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 comprendere 
messaggi di genere 
diverso e di 
complessità 
diversa, trasmessi 
utilizzando 
linguaggi diversi 
mediante diversi 
supporti 
rappresentare 
eventi, fenomeni, 
principi, concetti, 
procedure 
utilizzando 
linguaggi diversi e 
diverse conoscenze 
disciplinari, 
attraverso differenti 
supporti. 
 
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 e alla 
realizzazione delle 
attività collettive, 
nel 
riconoscimento dei 
diritti fondamentali 
degli altri. 
 
Agire in modo 

 Individuare natura, 
funzioni 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. 

 
 Rielaborare in forma 

chiara le 
informazioni. 

 
 Produrre testi 

corretti e coerenti 
adeguati alle 
diverse situazioni 
comunicative. 

morfosintattiche 
della lingua italiana 

 
 Riesce a 

padroneggiare un 
lessico adeguato 
per parafrasare i 
testi studiati. 

 
 Sa comprendere il 

significato letterale 
e/o globale di un 
testo.  

 
 Sa spiegare il senso 

globale, i temi 
principali e lo scopo 
esplicito di testi noti, 
anche con l’ausilio 
di strumenti didattici 
(divisione in 
sequenze, 
questionari, griglie). 

 
 Sa applicare ai testi 

letterari gli elementi 
fondamentali di 
analisi del testo 
narrativo (racconti e 
romanzi adeguati 
all’età): divisione in 
sequenze 
identificazione del 
tema fondamentale 
riconoscimento 
delle parole chiave  
identificazione del 
protagonista 
riconoscimento del 
punto di vista e 
dell’ambientazione. 

L’epica antica. 
 
 



autonomo e 
responsabile: 
sapersi inserire in 
modo attivo e  
consapevole nella  
vita sociale e far 
valere i propri diritti 
e bisogni 
riconoscendo quelli 
altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità. 
 
Risolvere 
problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti 
e le risorse 
adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo 
soluzioni 
utilizzando 
contenuti e metodi 
delle varie 
discipline. 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni: 
elaborando 
argomentazioni 
coerenti, 
individuare e 
rappresentare 
collegamenti e 

 
 Sa utilizzare 

strumenti per la 
soluzione dei 
problemi (libri di 
testo, dizionari, 
glossari, 
enciclopedie...). 

 
 E’ in grado di 

scrivere testi 
espositivi  (risposte 
a questionari, 
analisi del testo,  
riassunti, 
relazioni,temi, …). 

 
 Sa prendere e 

riordinare appunti. 
 
 Sa pianificare la 

stesura di testi di 
varia tipologia 
(espositivi, 
argomentativi ecc.) 
adeguati all’età. 

 
 Sa produrre testi 

pertinenti, completi 
(rispetto alle  
consegne ed alle 
conoscenze 
essenziali),coerenti,  
chiari, scorrevoli e 
corretti dal punto di 
vista grammaticale 
ed appropriati nel 
lessico e nel 
registro. 

 
 Saper elaborare 



relazioni tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi, 
anche appartenenti 
a diverse discipline 
e lontani nello 
spazio e nel tempo, 
cogliendone la 
natura sistemica, 
individuando 
analogie e 
differenze, cause 
ed effetti.  
 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione: 
acquisire e 
interpretare 
criticamente 
l’informazione 
ricevuta nei diversi 
ambiti disciplinari 
attraverso diversi 
strumenti 
comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e 
l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni. 
 

prodotti multimediali 
(testi, immagini, 
suoni) anche con 
tecnologie digitali 

 
 Comprendere i 

prodotti della 
comunicazione 
audio visiva 

 
 Sa utilizzare mezzi 

multimediali nelle 
funzioni base 

 
 E’ in grado di 

riordinare le 
informazioni 
multimediali 

 

 
 
 
 
 
 
 



LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

SECONDO BIENNIO 
      
COMPETENZE 
CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 
SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA

COMPETENZE DI 
BASE RIFERITE 
AGLI ASSI 
CULTURALI 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ 
SPECIFICHE 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

III ANNO 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO

IV ANNO 

 
Definite dal 
Parlamento europeo e 
dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione 
del 18 dicembre 2006) 
 
 
1.Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
2.Comunicazione nelle 
lingue straniere. 
 
3.Competenza 
matematica e compe- 
tenze di base in 
scienza 
 e tecnologia. 
 
4.Competenza 
digitale. 
 
5.Imparare ad 
imparare. 
 
6.Competenze sociali 
e civiche. 
 

 
Definite dal DM n.139 del 
22 agosto 2007 e D.M. n. 
9/2010 
 
PADRONANZA DELLA 
LINGUA ITALIANA 
 
A. Padroneggiare gli 

strumenti 
espressivi e 
argomentativi 
indispensabili per 
gestire 
l’interazione 
comunicativa 
verbale in vari 
contesti. 

B. Leggere, 
comprendere e 
interpretare testi 
scritti di vario 
tipo. 

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

 
Definite dal DM 
n.139 del 22 
agosto 2007 
  
Imparare ad 
imparare: 
organizzare il 
proprio 
apprendimento 
individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie 
fonti e modalità di 
informazione e 
formazione, anche 
in funzione dei 
tempi disponibili, 
delle proprie 
strategie e del 
proprio metodo di 
lavoro. 
 
Progettare: 
elaborare e 
realizzare progetti 
riguardanti lo 
sviluppo delle 
proprie attività di 
studio e di lavoro, 

 
 Affrontare 

molteplici situazioni 
comunicative 
scambiando 
informazioni e idee.

 Individuare il punto 
di vista dell'altro in 
contesti formali e 
informali.  

 Formulare e 
verificare ipotesi e 
di motivarle. 

 Applicare diverse 
strategie di lettura. 

 Padroneggiare le 
strutture 
linguistiche, 
stilistiche e 
retoriche presenti 
nei testi. 

 Individuare natura, 
funzioni e scopi 
comunicativi ed 
espressivi di un 

 
 Comprendere il 

messaggio 
contenuto in un 
testo, cogliere le 
relazioni logiche tra 
le sue componenti, 
riconoscere il 
registro 
comunicativo e le 
finalità. 

 Esporre in modo 
chiaro, logico e 
coerente per 
socializzare 
informazioni ed 
esprimere il proprio 
punto di vista.  

 Usare in modo 
pertinente termini 
specifici del 
linguaggio letterario. 

 Collocare nel tempo 
e nello spazio eventi 
e testi, cogliendo 
l'influsso che il 
contesto storico, 

 
- Accoglienza ; 
 
-Origini della lingua 
italiana; 
 
-I generi della 
letteratura: Poema 
cavalleresco, 
  
-La letteratura 
religiosa, la  lirica 
provenzale, scuola 
siciliana; 
 
-Il Dolce stilnovo;  
  
-Dante: opere 
 
-Petrarca:Il 
Canzoniere; 
 
-G. Boccaccio: 
Decameron; 
 
-L' Umanesimo; 
   
- Il Rinascimento; 
 
-L. Ariosto: l’Orlando 

 
. -Accoglienza   
-L’Europa e l’Italia ne
600:  
la cultura barocca, 
poesia, prosa e teatro
-G.B. Marino  
-De Cervantes: Don 
Chisciotte  
-W. Shakespeare: 
Romeo e Giulietta  
-L’accademia 
dell’Arcadia 
-L’Età dell’Illuminismo
-G. Parini: Il Giorno  
-C. Goldoni e la 
riforma del teatro: La 
locandiera  
 -La poetica tra 
Classicismo e 
Romanticismo  
-U. Foscolo: I Sonetti
Dei Sepolcri (vv. scel
-Il Romanticismo 
italiano ed europeo  
-A.  Manzoni: I 
Promessi Sposi, Il 
cinque maggio (pass
scelti)  
-Attività collaterali 



7.Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 
 

D. Utilizzare gli 
strumenti 
fondamentaliper 
una fruizione 
consapevole del 
patrimonio 
artistico e 
letterario 

E. Utilizzare e 
produrre testi 
multimediali 

 
 
 
 

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 e di 
complessità 
diversa, trasmessi 
utilizzando 
linguaggi diversi 
mediante diversi 
supporti 
rappresentare 
eventi, fenomeni, 
principi, concetti, 
procedure 
utilizzando 
linguaggi diversi e 
diverse conoscenze 
disciplinari, 
attraverso differenti 
supporti. 
 
Collaborare e 
partecipare: 
interagire in 
gruppo, 
comprendendo i 
diversi punti di 

testo. 

 Ricercare, 
acquisire e 
selezionare 
informazioni in 
funzione della 
produzione di testi 
di vario tipo. 

 Prendere appunti e 
redigere sintesi, 
schemi, relazioni. 

 Rielaborare ed 
esprimere le 
informazioni con 
chiarezza e 
proprietà. 

 Produrre testi 
coerenti, coesi e 
adeguati agli scopi 
comunicativi. 

 

sociale e culturale 
esercita sugli autori 
e i loro testi. 

 Cogliere le relazioni 
tra forma e 
contenuto: 
analizzare il testo dal 
punto di vista 
linguistico, stilistico, 
retorico, lessicale. 

 Riconoscere nel 
testo le 
caratteristiche del 
genere letterario di 
appartenenza, i 
modelli, le influenze 
della tradizione 
letteraria e della 
letteratura coeva. 

 Individuare i rapporti 
tra una parte del 
testo e l'opera nel 
suo insieme. 

 Comprendere il 
messaggio e gli 
scopi di un testo o di 
un'opera e metterli in 
relazione con le 
scelte operate 
dall'autore. 

 Conoscere a 
padroneggiare la 
lingua italiana e i 
suoi vari registri 
espressivi. 

 Utilizzare tecniche di 

Furioso;  
 
-T.Tasso: La 
Gerusalemme liberata; 
 
-Machiavelli: Il Principe  
 
Attività Collaterali 
svolte in 
contemporaneità: 
 
-Dante:La Divina 
Commedia, selezione 
dei canti dell’inferno; 
 
-Produzione scritta: 
parafrasi, analisi del 
testo con produzione 
di rielaborazione 
personale; 
 
-Trattazione sintetica; 
-Questionario a 
risposta singola; 
 
-Prova semistrutturata; 
 
-Tema di argomento 
generale. 
 

svolte in 
contemporaneità: 
-Dante:La Divina 
Commedia 
Selezione dei canti d
Purgatorio; 
-Produzione scritta: 
-parafrasi, analisi del 
testo con produzione
di rielaborazione 
personale; 
-Trattazione sintetica
di argomento; 
-Questionario a 
risposta singola; 
- Prova 
semistrutturata; 
-Tema di argomento 
generale/saggio brev
Lettura del quotidiano
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



vista, valorizzando 
le proprie e le altrui 
capacità, gestendo 
la conflittualità, 
contribuendo 
all’apprendimento 
comune e 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 i propri diritti 
e bisogni 
riconoscendo quelli 
altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità. 
 
Risolvere 
problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti 
e le risorse 
adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo 

scrittura adeguate 
alla produzione di 
testi di vario tipo: 
parafrasi, riassunto, 
esposizione, 
argomentazione. 

 Comunicare con altri 
nel contesto 
scolastico in 
situazioni di 
interazione diretta o 
mediata da strumenti 
di diversa natura 
(cartacei, informatici, 
telematici). 

 Saper utilizzare 
strumenti non solo di 
natura testuale, ma 
anche iconografica, 
informatica, 
multimediale. 

 Comprendere i 
prodotti della 
comunicazione 
audio visiva. 



soluzioni 
utilizzando 
contenuti e metodi 
delle varie 
discipline. 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni: 
elaborando 
argomentazioni 
coerenti, 
individuare e 
rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi, 
anche appartenenti 
a diverse discipline 
e lontani nello 
spazio e nel tempo, 
cogliendone la 
natura sistemica, 
individuando 
analogie e 
differenze, cause 
ed effetti.  
 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione: 
acquisire e 
interpretare 
criticamente 
l’informazione 
ricevuta nei diversi 
ambiti disciplinari 
attraverso diversi 
strumenti 
comunicativi, 



valutandone 
l’attendibilità e 
l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni. 
 

 
 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

MONOENNIO 
      
COMPETENZE 
CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 
SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA

COMPETENZE DI 
BASE RIFERITE 
AGLI ASSI 
CULTURALI 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ 
SPECIFICHE 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

 

 

 
Definite dal 
Parlamento europeo e 
dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione 
del 18 dicembre 2006) 
 
 
1.Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
2.Comunicazione nelle 
lingue straniere. 
 
3.Competenza 
matematica e compe- 
tenze di base in 
scienza 
 e tecnologia. 
 

 
Definite dal DM n.139 del 
22 agosto 2007 e D.M. n. 
9/2010 
 
PADRONANZA DELLA 
LINGUA ITALIANA 
 
A. Padroneggiare gli 

strumenti 
espressivi e 
argomentativi 
indispensabili per 
gestire 
l’interazione 
comunicativa 
verbale in vari 
contesti. 

B. Leggere, 
comprendere e 
interpretare testi 

 
Definite dal DM 
n.139 del 22 
agosto 2007 
  
Imparare ad 
imparare: 
organizzare il 
proprio 
apprendimento 
individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie 
fonti e modalità di 
informazione e 
formazione, anche 
in funzione dei 
tempi disponibili, 
delle proprie 
strategie e del 
proprio metodo di 

 
 Affrontare 

molteplici situazioni 
comunicative 
scambiando 
informazioni e idee.

 Individuare il punto 
di vista dell'altro in 
contesti formali e 
informali.  

 Formulare e 
verificare ipotesi e 
di motivarle. 

 Applicare diverse 
strategie di lettura. 

 Padroneggiare le 
strutture 

 
 Comprendere il 

messaggio 
contenuto in un 
testo, cogliere le 
relazioni logiche tra 
le sue componenti, 
riconoscere il 
registro 
comunicativo e le 
finalità. 

 Esporre in modo 
chiaro, logico e 
coerente per 
socializzare 
informazioni ed 
esprimere il proprio 
punto di vista.  

 Usare in modo 

 
G. Leopardi: Canti 
Il Verismo e Verga:ll 
ciclo dei vinti 
Naturalismo e 
Positivismo (cenni) 
Il Decadentismo 
europeo e italiano 
C. Baudelaire: I fiori 
del male  
O. Wilde: Il ritratto di 
D.Gray 
G. Pascoli: la poetica 
del fanciullino  
Il romanzo decadente 
Pirandello: Uno, 
nessuno e centomila 
I.Svevo: La coscienza 
di Zeno  
G. D’Annunzio: Il 
Piacere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



4.Competenza 
digitale. 
 
5.Imparare ad 
imparare. 
 
6.Competenze sociali 
e civiche. 
 
7.Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 
 

scritti di vario 
tipo. 

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

D. Utilizzare gli 
strumenti 
fondamentaliper 
una fruizione 
consapevole del 
patrimonio 
artistico e 
letterario 

E. Utilizzare e 
produrre testi 
multimediali 

 
 
 
 

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 e di 
complessità 
diversa, trasmessi 
utilizzando 
linguaggi diversi 
mediante diversi 
supporti 
rappresentare 
eventi, fenomeni, 
principi, concetti, 
procedure 
utilizzando 
linguaggi diversi e 
diverse conoscenze 
disciplinari, 

linguistiche, 
stilistiche e 
retoriche presenti 
nei testi. 

 Individuare natura, 
funzioni e scopi 
comunicativi ed 
espressivi di un 
testo. 

 Ricercare, 
acquisire e 
selezionare 
informazioni in 
funzione della 
produzione di testi 
di vario tipo. 

 Prendere appunti e 
redigere sintesi, 
schemi, relazioni. 

 Rielaborare ed 
esprimere le 
informazioni con 
chiarezza e 
proprietà. 

 Produrre testi 
coerenti, coesi e 
adeguati agli scopi 
comunicativi. 

 
 

pertinente termini 
specifici del 
linguaggio letterario. 

 Collocare nel tempo 
e nello spazio eventi 
e testi, cogliendo 
l'influsso che il 
contesto storico, 
sociale e culturale 
esercita sugli autori 
e i loro testi. 

 Cogliere le relazioni 
tra forma e 
contenuto: 
analizzare il testo dal 
punto di vista 
linguistico, stilistico, 
retorico, lessicale. 

 Riconoscere nel 
testo le 
caratteristiche del 
genere letterario di 
appartenenza, i 
modelli, le influenze 
della tradizione 
letteraria e della 
letteratura coeva. 

 Individuare i rapporti 
tra una parte del 
testo e l'opera nel 
suo insieme. 

 Comprendere il 
messaggio e gli 
scopi di un testo o di 
un'opera e metterli in 
relazione con le 
scelte operate 

l’Ermetismo 
G. Ungaretti: L’Allegria 
Montale: Ossi di 
seppia 
La narrativa dal 
Neorealismo ad oggi 
P. Levi: Se questo è un 
uomo 
I.Silone: Fontamara 
Attività collaterali 
svolte in 
contemporaneità: 
La Divina Commedia: 
selezione di canti del 
Paradiso  
Produzione scritta: 
analisi del testo e 
rielaborazione 
personale 
Trattazione sintetica di 
argomenti  
Tema di argomento 
generale/saggio breve 
Lettura del Quotidiano. 
 



attraverso differenti 
supporti. 
 
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 e 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 i propri diritti 
e bisogni 
riconoscendo quelli 
altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità. 
 
Risolvere 
problemi: 
affrontare situazioni 

dall'autore. 

 Conoscere a 
padroneggiare la 
lingua italiana e i 
suoi vari registri 
espressivi. 

 Utilizzare tecniche di 
scrittura adeguate 
alla produzione di 
testi di vario tipo: 
parafrasi, riassunto, 
esposizione, 
argomentazione. 

 Comunicare con altri 
nel contesto 
scolastico in 
situazioni di 
interazione diretta o 
mediata da strumenti 
di diversa natura 
(cartacei, informatici, 
telematici). 

 Saper utilizzare 
strumenti non solo di 
natura testuale, ma 
anche iconografica, 
informatica, 
multimediale. 

 Comprendere i 
prodotti della 
comunicazione 
audio visiva. 



problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti 
e le risorse 
adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo 
soluzioni 
utilizzando 
contenuti e metodi 
delle varie 
discipline. 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni: 
elaborando 
argomentazioni 
coerenti, 
individuare e 
rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi, 
anche appartenenti 
a diverse discipline 
e lontani nello 
spazio e nel tempo, 
cogliendone la 
natura sistemica, 
individuando 
analogie e 
differenze, cause 
ed effetti.  
 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione: 



acquisire e 
interpretare 
criticamente 
l’informazione 
ricevuta nei diversi 
ambiti disciplinari 
attraverso diversi 
strumenti 
comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e 
l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni. 
 

 
 
 

                                                              GEOSTORIA 
                                                             PRIMO BIENNIO 
      
COMPETENZE 
CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 
SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA

COMPETENZE DI 
BASE RIFERITE 
AGLI ASSI 
CULTURALI 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ 
SPECIFICHE 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

I ANNO 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO

II ANNO 

 
Definite dal 
Parlamento europeo e 
dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione 
del 18 dicembre 2006) 
 
 
1.Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
2.Comunicazione nelle 

 
Definite dal DM n.139 del 
22 agosto 2007 e D.M. n. 
9/2010 
Comprendere il 
cambiamento e la 
diversità dei tempi 
storici in una 
dimensione 
diacronica attraverso 
il confronto fra 
epoche e in una 
dimensione 
sincronica attraverso 

 
Definite dal DM 
n.139 del 22 
agosto 2007 
  
Imparare ad 
imparare: 
organizzare il 
proprio 
apprendimento 
individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie 

 
 Esporre in modo 

chiaro  e logico le 
conoscenze 
acquisite. 
 

 Usare gli strumenti 
della ricerca 
storica, partendo 
dalle fonti e dai 
documenti, e 
facendo riferimento 
al periodo e alle 

 
Riconoscere le 
dimensioni del tempo 
e dello spazio 
attraverso 
l’osservazione di 
eventi storici e di aree 
geografiche. 
Sa mettere in 
relazione le dimensioni 
del tempo e dello 
spazio attraverso la 
lettura, anche in 

 
STORIA 

CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

1: Accoglienza. 
2. Dalla preistoria alle 
civiltà fluviali. 
3. La civiltà Greca. 
4: Immigrazione e diritti di 
cittadinanza.  
5: Roma e l’unificazione 
del mediterraneo. 
6:La crisi della 
Repubblica. 

 
STORIA 

1:Accoglienza   
2:Roma, dal principato 
all’impero.  
3:Mondo Tardo antico;  
4:Vivere nella società: 
diritti e doveri. 
5:L’alto medioevo e le 
origini della società 
feudale. 
6:L’istruzione come dirit
e dovere;   
        GEOGRAFIA 



lingue straniere. 
 
3.Competenza 
matematica e compe- 
tenze di base in 
scienza 
 e tecnologia. 
 
4.Competenza 
digitale. 
 
5.Imparare ad 
imparare. 
 
6.Competenze sociali 
e civiche. 
 
7.Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 
 

il confronto fra aree 
geografiche e 
culturali. 
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 
Utilizzare gli strumenti 
fondamentaliper una 
fruizione consapevole 
del patrimonio 
artistico e letterario 
Utilizzare e produrre 
testi multimediali 
 
 
 
 
 

fonti e modalità di 
informazione e 
formazione, anche 
in funzione dei 
tempi disponibili, 
delle proprie 
strategie e del 
proprio metodo 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 e di 
complessità 
diversa, trasmessi 
utilizzando 
linguaggi diversi 
mediante diversi 
supporti 

tematiche studiate. 
 
 Cogliere gli 

elementi di 
continuità o 
discontinuità fra 
civiltà diverse. 

 Leggere e valutare 
le diverse fonti e 
tesi interpretative 

 
 Collocare gli eventi 

secondo le corrette 
coordinate spazio-
temporali. 

 
 Identificare gli 

aspetti fisico-
ambientali, socio-
culturali, 
economici e 
geopolitici 
dell’Italia, 
dell’Europa e degli 
altri continenti 
 

 Adottare nella vita 
quotidiana 
comportamenti 
responsabili per la 
tutela e il rispetto 
dell’altro e degli 
ambienti 

modalità multimediale, 
di documenti e fonti. 
Sa usare il lessico e le 
categorie interpretative 
proprie della disciplina. 
Sa inquadrare nello 
spazio i problemi del 
mondo attuale. 
E’ in grado di 
comprendere le 
relazioni che 
intercorrono tra le 
caratteristiche 
ambientali, 
socioeconomiche, 
culturali e 
demografiche di un 
territorio 
E’ in grado di 
comprendere e 
mettere in pratica i 
principi e le regole 
della Costituzione 
Italiana. 

 

7:Cosa vuol dire vivere in 
una Repubblica 
8. La Costituzione 
italiana 
 

  GEOGRAFIA 
1:Accoglienza   
2:L’Europa 
3: Umanità in movimento;   
4:Le grandi 
diseguaglianze del 
mondo. 
5: Asia   
 

1:Accoglienza   
2:Miliardi di persone, un
mondo solo. 
3:Africa. 
4:Nord e centro America
I grandi contrasti dello 
sviluppo. 
5: America meridionale,
potenziale dello svilupp

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



rappresentare 
eventi, fenomeni, 
principi, concetti, 
procedure 
utilizzando 
linguaggi diversi e 
diverse conoscenze 
disciplinari, 
attraverso differenti 
supporti. 
 
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 e 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 i propri diritti 
e bisogni 
riconoscendo quelli 



altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità. 
 
Risolvere 
problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti 
e le risorse 
adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo 
soluzioni 
utilizzando 
contenuti e metodi 
delle varie 
discipline. 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni: 
elaborando 
argomentazioni 
coerenti, 
individuare e 
rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi, 
anche appartenenti 
a diverse discipline 
e lontani nello 
spazio e nel tempo, 
cogliendone la 
natura sistemica, 



individuando 
analogie e 
differenze, cause 
ed effetti.  
 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione: 
acquisire e 
interpretare 
criticamente 
l’informazione 
ricevuta nei diversi 
ambiti disciplinari 
attraverso diversi 
strumenti 
comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e 
l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni. 
 

 

 
LINGUA E CULTURA STRANIERA: INGLESE 

PRIMO BIENNIO 
      
COMPETENZE 
CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 
SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA

COMPETENZE DI 
BASE RIFERITE 
AGLI ASSI 
CULTURALI 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ 
SPECIFICHE 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

I ANNO 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO

II ANNO 

 
Definite dal 
Parlamento europeo e 
dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione 

 
Definite dal DM n.139 del 
22 agosto 2007 e D.M. n. 
9/2010 
PADRONANZA DELLA 
LINGUA ITALIANA 

 
Definite dal DM 
n.139 del 22 
agosto 2007 
  
Imparare ad 

 
 Leggere, 

comprendere ed 
interpretare il 
messaggio 

 
 Comprendere in 

modo globale  e  
selettivo  testi  orali  
e  scritti  su 

 
Accoglienza:  
Starter Unit : Hello              
*Unit 1-2: There is/are, 
prepositions of place, 
Have got, preposition of 

 
Accoglienza: 
 
Revision  of the main 
structures studied in the
first year    



del 18 dicembre 2006) 
 
 
1.Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
2.Comunicazione nelle 
lingue straniere. 
 
3.Competenza 
matematica e compe- 
tenze di base in 
scienza 
 e tecnologia. 
 
4.Competenza 
digitale. 
 
5.Imparare ad 
imparare. 
 
6.Competenze sociali 
e civiche. 
 
7.Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 
 

 
A. Padroneggiare gli 

strumenti 
espressivi e 
argomentativi 
indispensabili per 
gestire 
l’interazione 
comunicativa 
verbale in vari 
contesti. 

B. Leggere, 
comprendere e 
interpretare testi 
scritti di vario tipo. 

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

D. Utilizzare gli 
strumenti 
fondamentaliper 
una fruizione 
consapevole del 
patrimonio artistico 
e letterario 

E. Utilizzare e 
produrre testi 
multimediali 

 
 

imparare: 
organizzare il 
proprio 
apprendimento 
individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie 
fonti e modalità di 
informazione e 
formazione, anche 
in funzione dei 
tempi disponibili, 
delle proprie 
strategie e del 
proprio metodo 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 

contenuto in un testo 
orale. 

 Cogliere le relazioni 
logiche tra le varie 
componenti di un 
testo orale. 

 Esporre in modo 
chiaro  e logico le 
conoscenze 
acquisite. 

 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 

argomenti noti 
inerenti alla sfera 
personale e 
sociale;  

 Produrre testi orali 
e scritti, lineari e 
coesi  per  riferire  
fatti  e  descrivere 
situazioni inerenti 
ad ambienti  vicini  
e  a  esperienze  
personali; 

 Partecipare a 
conversazioni e 
interagire nella 
discussione, anche  
con parlanti nativi,  
in  maniera  
adeguata  al  
contesto;   

 Riflettere  sul 
sistema (fonologia, 
morfologia, 
sintassi, lessico, 
ecc.) e sugli  usi 
linguistici (funzioni, 
varieta' di registri e 
testi, ecc.), anche  
in un'ottica 
comparativa, al fine 
di acquisire una 
consapevolezza  
delle analogie  e  

time    
Revision 1: Unit 1&2           
*Unit 3-4: Present simple, 
object pronouns, 
Present simple with fixed 
times, preposition of time: 
at, adverbs of frequency, 
adverbial phrases of 
frequency                            
Revision 2: Units 3&4         
*Unit 5-6: 
can(ability)+not(very 
well), 
Countable and 
uncountable nouns with 
some, any and no, 
imperatives, prepositions 
of place  
Present continuous, 
present simple and 
present    continuous, 
like, love, hate, prefer + 
ing                                       
Revision 3: Units 5 & 6       
*Unit 7-8: Past simple of 
verb to be/ regular and 
irregular verbs,  
prepositionms of motion, 
past simple with ago           
Recupero 
consolidamento e/o 
apprendimento 

        
*Unit 9-10: Whose?, 
Possessive adjectives  
and pronouns ,Countab
and uncountable nouns
with much, many.., like 
and would like, 
comparative and 
superlative, which + 
indefinite pronoun, too 
+adjective                     
*Revision 5: Units 9&10
*Unit 11-12: to be going
to, present continuous f
future, want + infinitive, 
want + object pronoun, 
Present perfect, past 
simple and present 
perfect                      
Revision 6: Units 11&12
*Unit 13-14: Past 
progressive and past 
simple, Future ( all), 
could                             
*Unit 15-16: Relative 
pronouns, first, second 
and third conditional     
*Direct and indirect 
speech, should, ought t
Might and need, past 
perfect                          
Recupero 
consolidamento e
apprendimento 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



diverso e di 
complessità 
diversa, trasmessi 
utilizzando 
linguaggi diversi 
mediante diversi 
supporti 
rappresentare 
eventi, fenomeni, 
principi, concetti, 
procedure 
utilizzando 
linguaggi diversi e 
diverse conoscenze 
disciplinari, 
attraverso differenti 
supporti. 
 
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 e alla 
realizzazione delle 
attività collettive, 
nel 
riconoscimento dei 
diritti fondamentali 
degli altri. 
 
Agire in modo 
autonomo e 
responsabile: 

diverse di lettura 

 Individuare natura, 
funzioni 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. 

 Rielaborare in forma 
chiara le 
informazioni. 

 Produrre testi corretti 
e coerenti adeguati 
alle diverse 
situazioni 
comunicative. 

differenze  con  la  
lingua  italiana; 

 Riflettere   sulle 
strategie  di  
apprendimento  
della  lingua  
straniera  al  fine   
di sviluppare 
autonomia nello 
studio. 

 



sapersi inserire in 
modo attivo e  
consapevole nella  
vita sociale e far 
valere i propri diritti 
e bisogni 
riconoscendo quelli 
altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità. 
 
Risolvere 
problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti 
e le risorse 
adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo 
soluzioni 
utilizzando 
contenuti e metodi 
delle varie 
discipline. 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni: 
elaborando 
argomentazioni 
coerenti, 
individuare e 
rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi e 



concetti diversi, 
anche appartenenti 
a diverse discipline 
e lontani nello 
spazio e nel tempo, 
cogliendone la 
natura sistemica, 
individuando 
analogie e 
differenze, cause 
ed effetti.  
 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione: 
acquisire e 
interpretare 
criticamente 
l’informazione 
ricevuta nei diversi 
ambiti disciplinari 
attraverso diversi 
strumenti 
comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e 
l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni. 
 

 
 

LINGUA E CULTURA STRANIERA: INGLESE 
SECONDO BIENNIO 

      
COMPETENZE 
CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 
SOCIETA’ 

COMPETENZE DI 
BASE RIFERITE 
AGLI ASSI 
CULTURALI 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ 
SPECIFICHE 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

III ANNO 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO

IV ANNO 



CONTEMPORANEA
 
Definite dal 
Parlamento europeo e 
dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione 
del 18 dicembre 2006) 
 
 
1.Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
2.Comunicazione nelle 
lingue straniere. 
 
3.Competenza 
matematica e compe- 
tenze di base in 
scienza 
 e tecnologia. 
 
4.Competenza 
digitale. 
 
5.Imparare ad 
imparare. 
 
6.Competenze sociali 
e civiche. 
 
7.Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 
 

 
Definite dal DM n.139 del 
22 agosto 2007 e D.M. n. 
9/2010 
PADRONANZA DELLA 
LINGUA ITALIANA 
 
A. Padroneggiare gli 

strumenti 
espressivi e 
argomentativi 
indispensabili per 
gestire 
l’interazione 
comunicativa 
verbale in vari 
contesti. 

B. Leggere, 
comprendere e 
interpretare testi 
scritti di vario tipo. 

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

D. Utilizzare gli 
strumenti 
fondamentaliper 
una fruizione 
consapevole del 
patrimonio artistico 
e letterario 

E. Utilizzare e 
produrre testi 
multimediali 

 
Definite dal DM 
n.139 del 22 
agosto 2007 
  
Imparare ad 
imparare: 
organizzare il 
proprio 
apprendimento 
individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie 
fonti e modalità di 
informazione e 
formazione, anche 
in funzione dei 
tempi disponibili, 
delle proprie 
strategie e del 
proprio metodo 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 

 
 Affrontare 

molteplici situazioni 
comunicative 
scambiando 
informazioni e idee.

 Individuare il punto 
di vista dell'altro in 
contesti formali e 
informali.  

 Formulare e 
verificare ipotesi e 
di motivarle. 

 Applicare diverse 
strategie di lettura. 

 Padroneggiare le 
strutture 
linguistiche, 
stilistiche e 
retoriche presenti 
nei testi. 

 Individuare natura, 
funzioni e scopi 
comunicativi ed 
espressivi di un 
testo. 

 Ricercare, 
acquisire e 
selezionare 
informazioni in 
funzione della 
produzione di testi 
di vario tipo. 

 Prendere appunti e 

 
 Comprendere  in   

modo   globale, 
selettivo   e   
dettagliato   testi 
orali/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  (fonologia, 
morfologia,  
sintassi,  lessico,  
ecc.)  e  sugli   usi   
linguistici (funzioni, 

 
LINGUA. 
 
Esprimere desideri, 
rimpianti, i propri 
sentimenti ed 
emozioni; 
 
Esprimere obblighi ed 
abilità; 
 
Riportare avvenimenti 
accaduti nel passato; 
Esprimere ipotesi; 
 
Descrivere 
procedimenti; 
esprimere progetti e 
intenzioni al futuro; 
 
Chiedere e 
dare/rifiutare permessi 
in modo formale 
 
Descrivere abitudini 
passate; 
Riportare frasi/opinioni 
altrui. 
 
CULTURA 
 
Excursus di tipo 
storico-cronologico 
partendo dalle origini 
della letteratura fino al 
Rinascimento. 
Verranno trattati i 
seguenti periodi  e 
autori: 
the Middle Ages: G. 

 
LINGUA 
 
Revisione delle 
principali strutture 
grammaticali.  
 
CULTURA 
 
Conoscere i principal
eventi storici, cultural
ed artistici da: The 
Civil War and Oliver 
Cromwell to the 
Glorious Revolution. 
 
Conoscere i vari stili 
artistici ed 
architettonici del 
periodo: a new way o
painting: Rubens and
Van Dyck.  
Sir Christopher Wren
a member of the Roy
society. The new 
scientific language. 
 
Conoscere i principal
eventi storici, cultural
ed artistici:dalla 
Glorious Revolution 
fino alla restaurazion
della monarchia.  
 
Conoscere il lessico e
le parole chiave 
relative alla nascita d
romanzo: the novel.  
 
Conoscere elementi 



 
 

strategie di azione 
e verificando i 
risultati raggiunti. 
 
Comunicare:  
comprendere 
messaggi di genere 
diverso e di 
complessità 
diversa, trasmessi 
utilizzando 
linguaggi diversi 
mediante diversi 
supporti 
rappresentare 
eventi, fenomeni, 
principi, concetti, 
procedure 
utilizzando 
linguaggi diversi e 
diverse conoscenze 
disciplinari, 
attraverso differenti 
supporti. 
 
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 e alla 
realizzazione delle 
attività collettive, 
nel 

redigere sintesi, 
schemi, relazioni. 

 Rielaborare ed 
esprimere le 
informazioni con 
chiarezza e 
proprietà. 

 Produrre testi 
coerenti, coesi e 
adeguati agli scopi 
comunicativi. 

varieta' di registri e 
testi, aspetti  
pragmatici,  ecc.), 
anche  in  un'ottica  
comparativa,   al   
fine   di   acquisire   
una 
consapevolezza 
delle analogie e 
differenze tra la 
lingua straniera  e 
la lingua italiana;  

 Riflettere su 
conoscenze, abilità  
e  strategie 
acquisite nella 
lingua straniera in 
funzione della 
trasferibilità ad 
altre lingue. 

 
 

Chaucer 
The Renaissance: 
poetry and theatre. 
The sonnets and 
Shakespeare. 
 
Riguardo le 
conoscenze culturali 
gli approfondimenti 
verteranno su aspetti 
di tipo contemporaneo 
quali : 
Gothic Cathedrals  
Portraits descriptions  
 

biografici, opere e sti
letterario di un autore
rappresentativo del 
periodo: Daniel Defoe
and Jonathan Swift.  
 
Conoscere i principal
eventi storici, cultural
ed artistici: the 
Industrial 
Revolution.The 
American and French
Revolution.  
 
Conoscere il lessico e
le parole chiave 
relative alla nascita d
Romanticismo: the fir
and second 
generations of 
romantic poets. 
 
Conoscere elementi 
biografici, opere e sti
letterario di un autore
rappresentativo del 
periodo: Blake, 
Wordsworth,Coleridg
Shelley and Keats.  
Mary Shelley: 
Frankenstein 



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 i propri diritti 
e bisogni 
riconoscendo quelli 
altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità. 
 
Risolvere 
problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti 
e le risorse 
adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo 
soluzioni 
utilizzando 
contenuti e metodi 
delle varie 
discipline. 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni: 
elaborando 



argomentazioni 
coerenti, 
individuare e 
rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi, 
anche appartenenti 
a diverse discipline 
e lontani nello 
spazio e nel tempo, 
cogliendone la 
natura sistemica, 
individuando 
analogie e 
differenze, cause 
ed effetti.  
 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione: 
acquisire e 
interpretare 
criticamente 
l’informazione 
ricevuta nei diversi 
ambiti disciplinari 
attraverso diversi 
strumenti 
comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e 
l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni. 
 

 
 
 
 



LINGUA E CULTURA STRANIERA: INGLESE 
MONOENNIO 

      
COMPETENZE 
CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 
SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA

COMPETENZE DI 
BASE RIFERITE 
AGLI ASSI 
CULTURALI 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ 
SPECIFICHE 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

V ANNO 

 

 
Definite dal 
Parlamento europeo e 
dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione 
del 18 dicembre 2006) 
 
 
1.Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
2.Comunicazione nelle 
lingue straniere. 
 
3.Competenza 
matematica e compe- 
tenze di base in 
scienza 
 e tecnologia. 
 
4.Competenza 
digitale. 
 
5.Imparare ad 
imparare. 
 
6.Competenze sociali 
e civiche. 
 
7.Spirito di iniziativa e 

 
Definite dal DM n.139 del 
22 agosto 2007 e D.M. n. 
9/2010 
PADRONANZA DELLA 
LINGUA ITALIANA 
 
F. Padroneggiare gli 

strumenti 
espressivi e 
argomentativi 
indispensabili per 
gestire 
l’interazione 
comunicativa 
verbale in vari 
contesti. 

G. Leggere, 
comprendere e 
interpretare testi 
scritti di vario tipo. 

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

I. Utilizzare gli 
strumenti 
fondamentaliper 

 
Definite dal DM 
n.139 del 22 
agosto 2007 
  
Imparare ad 
imparare: 
organizzare il 
proprio 
apprendimento 
individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie 
fonti e modalità di 
informazione e 
formazione, anche 
in funzione dei 
tempi disponibili, 
delle proprie 
strategie e del 
proprio metodo di 
lavoro. 
 
Progettare: 
elaborare e 
realizzare progetti 
riguardanti lo 
sviluppo delle 
proprie attività di 
studio e di lavoro, 
utilizzando le 

 
 Affrontare 

molteplici situazioni 
comunicative 
scambiando 
informazioni e idee.

 Individuare il punto 
di vista dell'altro in 
contesti formali e 
informali.  

 Formulare e 
verificare ipotesi e 
di motivarle. 

 Applicare diverse 
strategie di lettura. 

 Padroneggiare le 
strutture 
linguistiche, 
stilistiche e 
retoriche presenti 
nei testi. 

 Individuare natura, 
funzioni e scopi 
comunicativi ed 
espressivi di un 
testo. 

 
 Acquisire   

competenze    
linguistico-
comunicative 
corrispondenti 
almeno al Livello 
B2  del  Quadro  
Comune  Europeo  
di Riferimento per 
le lingue.  

 
 Produrre testi orali 

e scritti (per riferire, 
descrivere, 
argomentare) e 
riflette sulle 
caratteristiche 
formali dei testi 
prodotti  al  fine di 
pervenire ad un 
accettabile livello di 
padronanza 
linguistica.  In 
particolare, il quinto 
anno del percorso 
liceale serve a  
consolidare il 
metodo di studio 
della lingua  
straniera  per  

 
CULTURA 
 
Saper inquadrare 
storicamente un 
evento. 
Consolidamento del 
lessico specifico. 
Saper parlare di 
aspetti sociali. 
 
Victorian Age: 
Queen Victoria  
Queen Victoria’s reign 
The Great Exhibition 
and the Crystal 
Palace. 
JOSEPH PAXTON 
AND HIS PROJECT 
CHARTISM THE 
EXPANDING EMPIRE 
THE URBAN 
HABITAT VERIFICA 
SCRITTA  
Saper parlare dei 
diversi generi letterari. 
Analizzare lo sviluppo 
della prosa. Esprimere 
i principali concetti 
letterari del periodo. 
Analizzare brevi 

 
 



imprenditorialità. 
 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 
 

una fruizione 
consapevole del 
patrimonio artistico 
e letterario 

J. Utilizzare e 
produrre testi 
multimediali 

 
 

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 e di 
complessità 
diversa, trasmessi 
utilizzando 
linguaggi diversi 
mediante diversi 
supporti 
rappresentare 
eventi, fenomeni, 
principi, concetti, 
procedure 
utilizzando 
linguaggi diversi e 
diverse conoscenze 
disciplinari, 
attraverso differenti 
supporti. 
 
Collaborare e 
partecipare: 
interagire in 
gruppo, 
comprendendo i 
diversi punti di 
vista, valorizzando 

 Ricercare, 
acquisire e 
selezionare 
informazioni in 
funzione della 
produzione di testi 
di vario tipo. 

 Prendere appunti e 
redigere sintesi, 
schemi, relazioni. 

 Rielaborare ed 
esprimere le 
informazioni con 
chiarezza e 
proprietà. 

 Produrre testi 
coerenti, coesi e 
adeguati agli scopi 
comunicativi. 

l'apprendimento  di 
contenuti  non  
linguistici, 
coerentemente  
con   l'asse   
culturale 
caratterizzante  
ciascun  liceo  e  in 
funzione  dello  
sviluppo  di 
interessi personali 
o professionali 

 

passaggi letterari. 
Saper discutere 
dell’era vittoriana fino 
al movimento estetico 
e al decadentismo 
 
 C. DICKENS HARD 
TIMES (short plot) 
OLIVER TWIST (short 
plot) Reading: 
“PLEASE SIR, I WANT 
SOME MORE” (C. 
DICKENS) Reading . 
“A TOWN OF RED 
BRICK” ( a short 
extract) OSCAR 
WILDE THE PICTURE 
OF DORIAN GRAY 
(plot) Reading: 
“BASIL’S STUDIO” 
and the language of 
the senses D.G. 
ROSSETTI “ECCE 
ANCILLA DOMINI” 
(IMAGE AND 
DESCRIPTION) 
 
Between first and 
second World War: 
 
The Modernism: T.S. 
Eliot The Wasteland. 
The stream of 
consciousness: James 
Joyce e Virginia Woolf 
 
Contemporary Times: 
Absurdity 
Samuel Becket: 
Waiting for Godot 
 



le proprie e le altrui 
capacità, gestendo 
la conflittualità, 
contribuendo 
all’apprendimento 
comune e 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 i propri diritti 
e bisogni 
riconoscendo quelli 
altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità. 
 
Risolvere 
problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti 
e le risorse 
adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo 
soluzioni 



utilizzando 
contenuti e metodi 
delle varie 
discipline. 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni: 
elaborando 
argomentazioni 
coerenti, 
individuare e 
rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi, 
anche appartenenti 
a diverse discipline 
e lontani nello 
spazio e nel tempo, 
cogliendone la 
natura sistemica, 
individuando 
analogie e 
differenze, cause 
ed effetti.  
 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione: 
acquisire e 
interpretare 
criticamente 
l’informazione 
ricevuta nei diversi 
ambiti disciplinari 
attraverso diversi 
strumenti 
comunicativi, 
valutandone 



l’attendibilità e 
l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni. 
 

 
 

STORIA DELL’ARTE 
PRIMO BIENNIO                                                                                                  

      
COMPETENZE 
CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 
SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA

COMPETENZE DI 
BASE RIFERITE 
AGLI ASSI 
CULTURALI 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ 
SPECIFICHE 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

I ANNO 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO

II ANNO 

 
Definite dal 
Parlamento europeo e 
dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione 
del 18 dicembre 2006) 
 
 
1.Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
2.Comunicazione nelle 
lingue straniere. 
 
3.Competenza 
matematica e compe- 
tenze di base in 
scienza 
 e tecnologia. 
 
4.Competenza 
digitale. 
 

 
Definite dal DM n.139 del 
22 agosto 2007 e D.M. n. 
9/2010 
PADRONANZA DELLA 
LINGUA ITALIANA 
 
F. Padroneggiare gli 

strumenti 
espressivi e 
argomentativi 
indispensabili per 
gestire 
l’interazione 
comunicativa 
verbale in vari 
contesti. 

G. Leggere, 
comprendere e 
interpretare testi 
scritti di vario tipo. 

H. Produrre testi di 
vario tipo in 

 
Definite dal DM 
n.139 del 22 
agosto 2007 
  
Imparare ad 
imparare: 
organizzare il 
proprio 
apprendimento 
individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie 
fonti e modalità di 
informazione e 
formazione, anche 
in funzione dei 
tempi disponibili, 
delle proprie 
strategie e del 
proprio metodo di 
lavoro. 
 
Progettare: 

 
 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 

 
 Riconoscere ed 

apprezzare le opere 
d’arte; 
 

 Conoscere e 
rispettare i beni 
culturali e 
ambientali a partire 
dal proprio territorio; 

 
 Comprendere i 

prodotti della 
comunicazione 
audiovisiva; 

 
 Elaborare prodotti 

multimediali (testi, 
immagini, suoni 
ecc.), anche con 
tecnologie digitali 

 
 

 
 Le origini dell’arte 

nell’area 
mediterranea;  

 
 L’arte Greca, 

scegliendo opere 
esemplari dei 
diversi periodi, al 
fine di illustrare una 
concezione estetica 
che è alla radice 
dell’arte occidentale 

 
 Lo stretto legame 

con la dimensione 
politica dell’arte e 
dell’architettura a 
Roma;  

 
 Recupero e/o 

approfondimento 
Analisi dei beni 
culturali del proprio 

 
 La prima arte 

cristiana e la 
dimensione 
simbolica delle 
immagini; 

  
 Elementi di 

conoscenza della 
produzione artistic
altomedievale;  

 
 L’arte romanica, 

studiata attraverso
le costanti formali e
principali centri di 
sviluppo 

 
 Le invenzioni 

strutturali 
dell’architettura 
gotica come 
presupposto di una
nuova spazialità; 



5.Imparare ad 
imparare. 
 
6.Competenze sociali 
e civiche. 
 
7.Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 
 

relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi 

I. Utilizzare gli 
strumenti 
fondamentaliper 
una fruizione 
consapevole del 
patrimonio artistico 
e letterario 

J. Utilizzare e 
produrre testi 
multimediali 

 
 

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 e di 
complessità 
diversa, trasmessi 
utilizzando 
linguaggi diversi 
mediante diversi 
supporti 
rappresentare 
eventi, fenomeni, 
principi, concetti, 
procedure 
utilizzando 
linguaggi diversi e 
diverse conoscenze 
disciplinari, 
attraverso differenti 
supporti. 
 

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 
 
 Individuare natura, 

funzione e 
principali scopi 
comunicativi ed 
espressivi di un 
testo. 

 
 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. 

 

territorio 
 

 
 La “nascita” dell’ar

italiana, con Giotto
gli altri grandi 
maestri attivi tra la 
seconda metà del 
Duecento e la prim
metà del Trecento

  
 Recupero e/o 

approfondimento 
Analisi dei beni 
culturali del proprio
territorio. 



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 e 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 i propri diritti 
e bisogni 
riconoscendo quelli 
altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità. 
 
Risolvere 
problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 

 Rielaborare in 
forma chiara le 
informazioni 

 
 Produrre testi 

corretti e coerenti 
adeguati alle 
diverse situazioni 
comunicative. 

 
 Riconoscere e 

apprezzare le 
opere d’arte.  

 
 Conoscere e 

rispettare i beni 
culturali e 
ambientali a partire 
dal proprio 
territorio. 

 
 Comprendere i 

prodotti della 
comunicazione 
audiovisiva. 

 
 Elaborare prodotti 

multimediali (testi, 
immagini, suoni , 
ecc.), anche con 
tecnologie digitali. 

 
 
 
 
 
 
 

 



individuando le fonti 
e le risorse 
adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo 
soluzioni 
utilizzando 
contenuti e metodi 
delle varie 
discipline. 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni: 
elaborando 
argomentazioni 
coerenti, 
individuare e 
rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi, 
anche appartenenti 
a diverse discipline 
e lontani nello 
spazio e nel tempo, 
cogliendone la 
natura sistemica, 
individuando 
analogie e 
differenze, cause 
ed effetti.  
 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione: 
acquisire e 
interpretare 
criticamente 



l’informazione 
ricevuta nei diversi 
ambiti disciplinari 
attraverso diversi 
strumenti 
comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e 
l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni. 
 

 
  
 

STORIA DELL’ARTE 
SECONDO BIENNIO                                                                                               

      
COMPETENZE 
CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 
SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA

COMPETENZE DI 
BASE RIFERITE 
AGLI ASSI 
CULTURALI 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ 
SPECIFICHE 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

III ANNO 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO

IV ANNO 

 
Definite dal 
Parlamento europeo e 
dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione 
del 18 dicembre 2006) 
 
 
1.Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
2.Comunicazione nelle 
lingue straniere. 
 
3.Competenza 

 
Definite dal DM n.139 del 
22 agosto 2007 e D.M. n. 
9/2010 
PADRONANZA DELLA 
LINGUA ITALIANA 
 
K. Padroneggiare gli 

strumenti 
espressivi e 
argomentativi 
indispensabili per 
gestire 
l’interazione 
comunicativa 
verbale in vari 

 
Definite dal DM 
n.139 del 22 
agosto 2007 
  
Imparare ad 
imparare: 
organizzare il 
proprio 
apprendimento 
individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie 
fonti e modalità di 
informazione e 
formazione, anche 

 
 Affrontare 

molteplici situazioni 
comunicative 
scambiando 
informazioni e idee.

 Individuare il punto 
di vista dell'altro in 
contesti formali e 
informali.  

 Formulare e 
verificare ipotesi e 

 
 Riconoscere ed 

apprezzare le opere 
d’arte 
considerandone i 
valori estetici,   
concettuali e  
funzionali; 

 
 Conoscere e 

padroneggiare i  
processi  
progettuali/operativi  
e utilizzare in modo 
appropriato tecniche 
e materiali in 

 
 Accoglienza e 

analisi situazione di 
partenza;  

 
 Il Primo 

Rinascimento a 
Firenze;  

 
 La scoperta della 

prospettiva e le 
conseguenze per le 
arti figurative;  

 
 Il classicismo in 

architettura e i suoi 

 
 Gli iniziatori della 

“terza maniera”: 
Leonardo, 
Michelangelo, 
Raffaello; 

  
 La dialettica 

  
 Classicismo-

Manierismo nell’art
del cinquecento; 

  
 La grande stagione

dell’arte veneziana
  



matematica e compe- 
tenze di base in 
scienza 
 e tecnologia. 
 
4.Competenza 
digitale. 
 
5.Imparare ad 
imparare. 
 
6.Competenze sociali 
e civiche. 
 
7.Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 
 

contesti. 

L. Leggere, 
comprendere e 
interpretare testi 
scritti di vario tipo. 

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

N. Utilizzare gli 
strumenti 
fondamentaliper 
una fruizione 
consapevole del 
patrimonio artistico 
e letterario 

O. Utilizzare e 
produrre testi 
multimediali 

 
 

in funzione dei 
tempi disponibili, 
delle proprie 
strategie e del 
proprio metodo 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 e di 
complessità 
diversa, trasmessi 
utilizzando 
linguaggi diversi 
mediante diversi 
supporti 
rappresentare 
eventi, fenomeni, 
principi, concetti, 

di motivarle 

 Saper leggere un 
testo scritto; 

 Comprensione del 
linguaggio scritto e 
verbale; 

 Saper produrre 
correttamente testi 
scritti; 

 Saper comunicare 
verbalmente; 

 Saper collocare gli 
eventi nel contesto 
storico, geografico 
e sociale specifico 
anche in relazione 
agli indirizzi di 
studio prescelti; 

 Saper utilizzare 
linguaggi specifici 
delle discipline 
comprese quelle 
multimediali; 

 Acquisizione di un 
metodo di studio 
efficace 

  Applicare diverse 
strategie di lettura. 

 Padroneggiare le 
strutture 

relazione agli 
indirizzi prescelti; 

 
 Conoscere e 

applicare i codici dei 
linguaggi artistici, i  
principi della 
percezione visiva e 
della composizione 
della forma in tutte  
le sue configurazioni 
e funzioni; 

 
 Conoscere le             

problematiche   
relative alla   tutela, 
alla conservazione e 
al restauro  del 
patrimonio artistico 
e  architettonico; 

 
 Conoscere e 

rispettare i beni 
culturali e ambientali 
a partire dal proprio 
territorio; 

 
 Comprendere i 

prodotti della 
comunicazione 
audiovisiva; 
 

 Elaborare prodotti 
multimediali (testi, 
immagini, suoni 
ecc.), anche con 
tecnologie digitali 

 
 

sviluppi nella cultura 
architettonica 
europea;  

 
 I principali centri 

artistici italiani; 
  
 I rapporti tra arte 

italiana e arte 
fiamminga; 

 
 Recupero e 

Approfondimento;  
Analisi dei beni 
culturali del proprio 
territorio 

 

 Recupero e/o 
approfondimento  
Analisi dei beni 
culturali del proprio
territorio  

 



procedure 
utilizzando 
linguaggi diversi e 
diverse conoscenze 
disciplinari, 
attraverso differenti 
supporti. 
 
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 e 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 i propri diritti 
e bisogni 
riconoscendo quelli 
altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 

linguistiche, 
stilistiche e 
retoriche presenti 
nei testi. 

 Individuare natura, 
funzioni e scopi 
comunicativi ed 
espressivi di un 
testo. 

 Ricercare, 
acquisire e 
selezionare 
informazioni in 
funzione della 
produzione di testi 
di vario tipo. 

 Prendere appunti e 
redigere sintesi, 
schemi, relazioni. 

 Rielaborare ed 
esprimere le 
informazioni con 
chiarezza e 
proprietà. 

 Produrre testi 
coerenti, coesi e 
adeguati agli scopi 
comunicativi. 



responsabilità. 
 
Risolvere 
problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti 
e le risorse 
adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo 
soluzioni 
utilizzando 
contenuti e metodi 
delle varie 
discipline. 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni: 
elaborando 
argomentazioni 
coerenti, 
individuare e 
rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi, 
anche appartenenti 
a diverse discipline 
e lontani nello 
spazio e nel tempo, 
cogliendone la 
natura sistemica, 
individuando 
analogie e 
differenze, cause 



ed effetti.  
 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione: 
acquisire e 
interpretare 
criticamente 
l’informazione 
ricevuta nei diversi 
ambiti disciplinari 
attraverso diversi 
strumenti 
comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e 
l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni. 
 

 
 

STORIA DELL’ARTE 
MONOENNIO                                                                                                       

      
COMPETENZE 
CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 
SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA

COMPETENZE DI 
BASE RIFERITE 
AGLI ASSI 
CULTURALI 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ 
SPECIFICHE 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

V ANNO 

 

 
Definite dal 
Parlamento europeo e 
dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione 
del 18 dicembre 2006) 
 
 

 
Definite dal DM n.139 del 
22 agosto 2007 e D.M. n. 
9/2010 
PADRONANZA DELLA 
LINGUA ITALIANA 
 
P. Padroneggiare gli 

strumenti 

 
Definite dal DM 
n.139 del 22 
agosto 2007 
  
Imparare ad 
imparare: 
organizzare il 
proprio 

 
 Affrontare 

molteplici situazioni 
comunicative 
scambiando 
informazioni e idee.

 Individuare il punto 
di vista dell'altro in 

 
 Conoscere e 

utilizzare i  codici 
della 
comunicazione 
visiva e 
audiovisiva nella 
ricerca e nella 

 
 La rivoluzione 

impressionista 
 
 Il 

postimpressionism
o 

 
 



1.Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
2.Comunicazione nelle 
lingue straniere. 
 
3.Competenza 
matematica e compe- 
tenze di base in 
scienza 
 e tecnologia. 
 
4.Competenza 
digitale. 
 
5.Imparare ad 
imparare. 
 
6.Competenze sociali 
e civiche. 
 
7.Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 
 

espressivi e 
argomentativi 
indispensabili per 
gestire 
l’interazione 
comunicativa 
verbale in vari 
contesti. 

Q. Leggere, 
comprendere e 
interpretare testi 
scritti di vario tipo. 

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

S. Utilizzare gli 
strumenti 
fondamentaliper 
una fruizione 
consapevole del 
patrimonio artistico 
e letterario 

T. Utilizzare e 
produrre testi 
multimediali 

 
 

apprendimento 
individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie 
fonti e modalità di 
informazione e 
formazione, anche 
in funzione dei 
tempi disponibili, 
delle proprie 
strategie e del 
proprio metodo 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 e di 
complessità 
diversa, trasmessi 

contesti formali e 
informali.  

 Formulare e 
verificare ipotesi e 
di motivarle. 

 Applicare diverse 
strategie di lettura. 

 Padroneggiare le 
strutture 
linguistiche, 
stilistiche e 
retoriche presenti 
nei testi. 

 Individuare natura, 
funzioni e scopi 
comunicativi ed 
espressivi di un 
testo. 

 Ricercare, 
acquisire e 
selezionare 
informazioni in 
funzione della 
produzione di testi 
di vario tipo. 

 Prendere appunti e 
redigere sintesi, 
schemi, relazioni. 

 Rielaborare ed 
esprimere le 
informazioni con 
chiarezza e 
proprietà. 

 Produrre testi 

produzione artistic
a, in relazione 
al contesto storico-
sociale; 

 
 Comprendere i 

valori 
dell’Ottocento 
attraverso i 
movimenti artistici 
più 
rappresentativi; 

 
 Comprendere il 

potenziale artistico 
dell’arte moderna; 

 
 Comprendere 

l’arte del 
novecento 
attraverso i 
movimenti più 
rappresentativi; 

 
 Saper individuare 

le problematiche 
estetiche del 
Novecento 
attraverso l’arte 
del secondo 
dopoguerra e le 
avanguardie 
storiche; 
 

 Dalle Secessioni 
all’Art Nouveau  

 
 Le premesse del 

Novecento  
 
 Le avanguardie 

storiche 
 
 L’arte fra le due 

guerre 
 
 L’età del 

Funzionalismo 
 
 L’arte del secondo 

dopoguerra  
 
 L’arte tra il XX e 

XXI secolo 



utilizzando 
linguaggi diversi 
mediante diversi 
supporti 
rappresentare 
eventi, fenomeni, 
principi, concetti, 
procedure 
utilizzando 
linguaggi diversi e 
diverse conoscenze 
disciplinari, 
attraverso differenti 
supporti. 
 
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 e 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  

coerenti, coesi e 
adeguati agli scopi 
comunicativi. 

 Comprendere le 
problematiche 
connesse alla 
tutela e alla 
valorizzazione dei 
beni artistici e 
culturali. 

 



vita sociale e far 
valere i propri diritti 
e bisogni 
riconoscendo quelli 
altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità. 
 
Risolvere 
problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti 
e le risorse 
adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo 
soluzioni 
utilizzando 
contenuti e metodi 
delle varie 
discipline. 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni: 
elaborando 
argomentazioni 
coerenti, 
individuare e 
rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi, 
anche appartenenti 
a diverse discipline 



e lontani nello 
spazio e nel tempo, 
cogliendone la 
natura sistemica, 
individuando 
analogie e 
differenze, cause 
ed effetti.  
 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione: 
acquisire e 
interpretare 
criticamente 
l’informazione 
ricevuta nei diversi 
ambiti disciplinari 
attraverso diversi 
strumenti 
comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e 
l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni. 
 

 
 
 

 
STORIA ed EDUCAZIONE CIVICA 

SECONDO BIENNIO 
      
COMPETENZE 
CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 
SOCIETA’ 

COMPETENZE DI 
BASE RIFERITE 
AGLI ASSI 
CULTURALI 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ 
SPECIFICHE 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

III ANNO 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO

IV ANNO 



CONTEMPORANEA
 
Definite dal 
Parlamento europeo e 
dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione 
del 18 dicembre 2006) 
 
 
1.Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
2.Comunicazione nelle 
lingue straniere. 
 
3.Competenza 
matematica e compe- 
tenze di base in 
scienza 
 e tecnologia. 
 
4.Competenza 
digitale. 
 
5.Imparare ad 
imparare. 
 
6.Competenze sociali 
e civiche. 
 
7.Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 
 

 
Definite dal DM n.139 del 
22 agosto 2007 e D.M. n. 
9/2010 
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 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 
 
 
 

 
Definite dal DM 
n.139 del 22 
agosto 2007 
  
Imparare ad 
imparare: 
organizzare il 
proprio 
apprendimento 
individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie 
fonti e modalità di 
informazione e 
formazione, anche 
in funzione dei 
tempi disponibili, 
delle proprie 
strategie e del 
proprio metodo 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 

 
 Esporre in modo 

chiaro  e logico le 
conoscenze 
acquisite 

 
 Usare gli strumenti 

della ricerca 
storica, partendo 
dalle fonti e dai 
documenti, e 
facendo riferimento 
al periodo e alle 
tematiche studiate. 

 
 Cogliere gli 

elementi di 
continuità o 
discontinuità fra 
civiltà diverse. 

 
 Leggere e valutare 

le diverse fonti e 
tesi interpretative 

 
 Collocare gli eventi 

secondo le corrette 
coordinate spazio-
temporali. 

 
 Identificare gli 

aspetti fisico-
ambientali, socio-
culturali, economici 
e geopolitici 
dell’Italia, 
dell’Europa e degli 
altri continenti  

 
 Adottare nella vita 

 
 Saper individuare 

le dimensioni 
specifiche del 
tempo e dello 
spazio 
nell’immaginario 
collettivo 
medioevale. 

 Saper correlare 
correttamente la 
forza del potere 
spirituale e quella 
del potere statale 
nei suoi sviluppi fra 
alto e basso 
medioevo. 

 
 Saper valutare gli 

elementi cruciali 
del passaggio dalle 
istituzioni 
medioevali a quelle 
dello Stato 
moderno. 

 
 Saper individuare i 

concetti strutturali 
dell’universo 
culturale 
umanistico e 
rinascimentale. 

 
 Saper analizzare 

correttamente le 
ragioni del primato 
economico e 
culturale italiano in 

 
STORIA 

 L’Europa feudale 
 
 la rinascita 

economica 
dell’occidente 

 
 Cristianesimo e 

Islam un confronto 
su tre continenti 

 
 Chiesa e Impero 

tra XII e XIIII 
secolo 

 
 La crisi delle 

istituzioni universali 
e l’ascesa delle 
monarchie 

 
 La crisi del trecento 

 
 Monarchie,imperi e 

stati regionali 
 
 la civiltà 

rinascimentale 
 
 L’espansione 

dell’occidente 
 
 La crisi religiosa 

 
 La riforma 

Protestante 
 
 La riforma cattolica 

e la Controriforma 
 

 
STORIA 

 L’Antico regime. 

 Due europe tra 
Seicento e 
Settecento. 

 La primavera dei 
Lumi. 

 La rivoluzione 
americana. 

 La Rivoluzione 
Francese. 

 L’Età Napoleonica

 La prima 
rivoluzione 
industriale. 

 Restaurazione e 
opposizioni. 

 I moti degli anni 
venti e trenta. 

 Le rivoluzioni del 
1848. 

 L’unificazione 
italiana e tedesca

 L’Italia nell’età 
della destra e del



strategie di azione 
e verificando i 
risultati raggiunti. 
 
Comunicare:  
comprendere 
messaggi di genere 
diverso e di 
complessità 
diversa, trasmessi 
utilizzando 
linguaggi diversi 
mediante diversi 
supporti 
rappresentare 
eventi, fenomeni, 
principi, concetti, 
procedure 
utilizzando 
linguaggi diversi e 
diverse conoscenze 
disciplinari, 
attraverso differenti 
supporti. 
 
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 e alla 
realizzazione delle 
attività collettive, 
nel 

quotidiana 
comportamenti 
responsabili per la 
tutela e il rispetto 
dell’altro e degli 
ambienti. 

 
 

epoca 
rinascimentale. 

 
 Saper individuare  

nelle vicende degli 
stati italiani le 
ragioni della 
conflittualità fra le 
diverse classi 
sociali. 

 
 Saper indicare le 

conseguenze della 
Riforma 
Protestante nella 
storia della cultura 
e dell’arte in 
Europa. 

 
 Saper individuare 

gli elementi di 
continuità e di 
rottura nella storia 
della Chiesa 
nell’età della 
Controriforma. 

 
 Saper paragonare i 

valori della società 
europea del 
Cinquecento e del 
seicento con quelli 
del mondo 
contemporaneo. 
 

 Saper cogliere 
nell’epoca dei 
conflitti religiosi le 
ragioni della 
nascita del 
principio della 
tolleranza religiosa. 

 Carlo V e la fine 
della libertà italiana 

 
 L’Europa nella 

seconda metà del 
Cinquecento 

 
 Il seicento il secolo 

del ribaltamento 
degli equilibri 

 
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

La Costituzione 
Italiana 
 

sinistra storica. 

 La seconda 
rivoluzione 
industriale. 

 La società 
dell’Ottocento e le
sue contraddizion

 Le grandi potenze

 La spartizione 
imperialistica del 
mondo. 

CITTADINANZA E
COSTITUZIONE 

Diritti civili,politici e 
sociali affermatisi 
storicamente. 

 
 

 
. 
 



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 i propri diritti 
e bisogni 
riconoscendo quelli 
altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità. 
 
Risolvere 
problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti 
e le risorse 
adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo 
soluzioni 
utilizzando 
contenuti e metodi 
delle varie 
discipline. 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni: 
elaborando 

 
 Saper cogliere gli 

aspetti 
culturali,religiosi, 
politici,sociali ed 
economici della 
prima Rivoluzione 
inglese. 
 

 Saper individuare 
gli strumenti 
attraverso i quali 
viene strutturato in 
Francia lo Stato 
assoluto. 
 

 Saper valutare le 
diverse 
interpretazioni della 
crisi del seicento 
motivandole 
adeguatamente. 
 

 Saper evidenziare 
le ragioni dei 
conflitti dinastici 
settecenteschi. 
 

 Saper riconoscere 
nel mondo attuale 
l’eredità dei principi 
formulati in epoca 
illuministica negli 
ambiti ella società 
civile e della 
giustizia. 
 

 Saper individuare  
analogie e 
differenze fra i 
principi espressi 



argomentazioni 
coerenti, 
individuare e 
rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi, 
anche appartenenti 
a diverse discipline 
e lontani nello 
spazio e nel tempo, 
cogliendone la 
natura sistemica, 
individuando 
analogie e 
differenze, cause 
ed effetti.  
 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione: 
acquisire e 
interpretare 
criticamente 
l’informazione 
ricevuta nei diversi 
ambiti disciplinari 
attraverso diversi 
strumenti 
comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e 
l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni. 
 

dalla Rivoluzione 
americana e quelli 
di cui si fece 
interprete la 
Rivoluzione 
francese. 
 

 Saper valutare 
esattamente 
l’incidenza dell’età 
napoleonica sui 
processi di 
trasformazione 
allora in atto nei 
diversi Paesi 
europei.  
 

 Saper individuare 
le ragioni della 
forza e quelle della 
debolezza 
dell’opposizione al 
progetto della 
restaurazione. 
 

 Saper individuare 
l’intreccio delle 
iniziative 
democratiche e 
moderate nel 
Risorgimento 
italiano 
 

 Saper individuare 
le motivazioni 
economiche e le 
coperture 
ideologiche della 
seconda 
colonizzazione. 
 



 Saper rilevare gli 
aspetti di 
debolezza delle 
istituzioni statali 
italiane alla fine 
dell’Ottocento. 
 

 Saper valutare le 
spinte di carattere 
politico e di natura 
economica del 
fenomeno 
imperialistico. 

 
 

 
 

STORIA ed EDUCAZIONE CIVICA 
MONOENNIO 

      
COMPETENZE 
CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 
SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA

COMPETENZE DI 
BASE RIFERITE 
AGLI ASSI 
CULTURALI 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ 
SPECIFICHE 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

V ANNO 

 

 
Definite dal 
Parlamento europeo e 
dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione 
del 18 dicembre 2006) 
 
 
1.Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
2.Comunicazione nelle 
lingue straniere. 

 
Definite dal DM n.139 del 
22 agosto 2007 e D.M. n. 
9/2010 
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. 

 
Definite dal DM 
n.139 del 22 
agosto 2007 
  
Imparare ad 
imparare: 
organizzare il 
proprio 
apprendimento 
individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie 
fonti e modalità di 

 
 Esporre in modo 

chiaro  e logico le 
conoscenze 
acquisite. 
 

 Usare gli strumenti 
della ricerca 
storica, partendo 
dalle fonti e dai 
documenti, e 
facendo riferimento 

 
 Saper individuare 

le differenze 
specifiche fra lo 
sviluppo 
economico e 
sociale italiano e 
quello degli altri 
paesi europei 
 

 Saper cogliere le 
ragioni che fanno 

 
STORIA 

 La società di 
massa. 

 Le illusioni della 
“Belle Epoque”. 

 L’Età Giolittiana 

 La Prima guerra 
mondiale. 

 
 



 
3.Competenza 
matematica e compe- 
tenze di base in 
scienza 
 e tecnologia. 
 
4.Competenza 
digitale. 
 
5.Imparare ad 
imparare. 
 
6.Competenze sociali 
e civiche. 
 
7.Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 
 

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 
 

informazione e 
formazione, anche 
in funzione dei 
tempi disponibili, 
delle proprie 
strategie e del 
proprio metodo 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 e di 
complessità 
diversa, trasmessi 
utilizzando 
linguaggi diversi 
mediante diversi 
supporti 
rappresentare 

al periodo e alle 
tematiche studiate. 
 

 Cogliere gli 
elementi di 
continuità o 
discontinuità fra 
civiltà diverse. 
 

 Leggere e valutare 
le diverse fonti e 
tesi interpretative. 
 

 Collocare gli eventi 
secondo le corrette 
coordinate spazio-
temporali. 
 

 Identificare gli 
aspetti fisico-
ambientali, socio-
culturali, economici 
e geopolitici 
dell’Italia, 
dell’Europa e degli 
altri continenti  
 

 Adottare nella vita 
quotidiana 
comportamenti 
responsabili per la 
tutela e il rispetto 
dell’altro e degli 
ambienti. 

 
 

della grande guerra 
un evento epocale 
che va al di là dello 
scontro fra gli Stati. 
 

 Saper valutare le 
differenze e le 
somiglianze fra le 
rivoluzioni del 
primo dopoguerra 
nelle varie zone 
geopolitiche del 
pianeta. 
 

 Saper individuare 
gli aspetti specifici 
dei regimi totalitari 
nelle loro analogie 
e nelle loro 
differenze. 
 

 Saper individuare e 
spiègare la 
correlazione 
esistente fra il 
mondo della 
finanza  e quello 
dell’economia 
reale. 
 

 Saper esprimere 
con linguaggio 
appropriato 
l’incompatibilità fra 
i sistemi totalitari e 
i principi del 

 La rivoluzione 
russa. 

 Il primo 
dopoguerra. 

 L’Italia fra le due 
guerre: il 
Fascismo. 

 La crisi del 1929. 

 La Germania fra le 
due guerre: il 
Nazismo. 

 Il mondo verso la 
guerra. 

 La seconda guerra 
mondiale. 

 Le origini della 
guerra fredda. 

 La 
decolonizzazione. 

 La distensione. 

 L’Italia 
Repubblicana: 
dalla ricostruzione 
agli anni di piombo. 

 L’economia 
mondiale dal 
dopoguerra alla 



eventi, fenomeni, 
principi, concetti, 
procedure 
utilizzando 
linguaggi diversi e 
diverse conoscenze 
disciplinari, 
attraverso differenti 
supporti. 
 
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 e 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 i propri diritti 
e bisogni 
riconoscendo quelli 
altrui, le opportunità 

liberalismo e della 
democrazia. 
 

 Saper valutare 
esattamente le 
responsabilità 
morali di popoli e 
stati nel corso di un 
evento bellico. 
 

 Saper individuare 
le radici 
ideologiche della 
guerra fredda le 
eredità di essa nel 
mondo 
contemporaneo. 
 

 Saper cogliere le 
contraddizioni della 
decolonizzazione e 
i caratteri del 
neocolonialismo. 
 

 Saper descrivere la 
disomogeneità 
dello sviluppo della 
società italiana in 
tutti i suoi aspetti. 
 

 Saper rilevare le 
questioni 
ideologiche emerse 
dal crollo del 
comunismo 
sovietico. 

globalizzazione. 

 Il mondo del terzo 
dopoguerra. 

 La crisi della prima 
Repubblica. 

CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

Gli organi 
costituzionali della 
Comunità Europea. 

 



comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità. 
 
Risolvere 
problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti 
e le risorse 
adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo 
soluzioni 
utilizzando 
contenuti e metodi 
delle varie 
discipline. 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni: 
elaborando 
argomentazioni 
coerenti, 
individuare e 
rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi, 
anche appartenenti 
a diverse discipline 
e lontani nello 
spazio e nel tempo, 
cogliendone la 
natura sistemica, 
individuando 

 
 Saper ipotizzare le 

possibili soluzioni 
ai problemi 
emergenti del terzo 
millennio. 

 



analogie e 
differenze, cause 
ed effetti.  
 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione: 
acquisire e 
interpretare 
criticamente 
l’informazione 
ricevuta nei diversi 
ambiti disciplinari 
attraverso diversi 
strumenti 
comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e 
l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni. 
 

 

 
FILOSOFIA  

SECONDO BIENNIO  
      
COMPETENZE 
CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 
SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA

COMPETENZE DI 
BASE RIFERITE 
AGLI ASSI 
CULTURALI 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ 
SPECIFICHE 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

III ANNO 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO

IV ANNO 

 
Definite dal 
Parlamento europeo e 
dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione 

 
Definite dal DM n.139 del 
22 agosto 2007 e D.M. n. 
9/2010 
Padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi 

 
Definite dal DM 
n.139 del 22 
agosto 2007 
  
Imparare ad 

 
 Utilizzare il 

lessico e le 
categorie 
specifiche della 

 Saper individuare e 
analizzare i 
concetti 
fondamentali delle 
dottrine filosofiche 
esaminate. 

Filosofia 
L’indagine sulla natura: il 
pensiero presocratico.  
La Grecia e la nascita 
della filosofia.  
La ricerca del principio. Il 
problema dell’Essere. 

Filosofia 
Il concetto di natura 
nell’umanesimo e ne
rinascimento. 
La rivoluzione 
scientifica: Galilei e 



del 18 dicembre 2006) 
 
 
1.Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
2.Comunicazione nelle 
lingue straniere. 
 
3.Competenza 
matematica e compe- 
tenze di base in 
scienza 
 e tecnologia. 
 
4.Competenza 
digitale. 
 
5.Imparare ad 
imparare. 
 
6.Competenze sociali 
e civiche. 
 
7.Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 
 

indispensabili per 
gestire l’interazione  
comunicativa verbale in 
vari contesti. 
Leggere, comprendere 
ed interpretare testi 
scritti di vario tipo 
Produrre testi di vario 
tipo in relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi 
Utilizzare e produrre 
testi multimediali 

imparare: 
organizzare il 
proprio 
apprendimento 
individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie 
fonti e modalità di 
informazione e 
formazione, anche 
in funzione dei 
tempi disponibili, 
delle proprie 
strategie e del 
proprio metodo 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 

disciplina e 
contestualizzare 
le questioni 
filosofiche 

 
 Cogliere di ogni 

autore o tema 
trattato sia il 
legame con il 
contesto storico-
culturale, sia la 
portata 
potenzialmente 
universalistica 
che ogni filosofia 
possiede 

 
 Comprendere le 

radici concettuali 
e filosofiche dei 
principali 
problemi della 
cultura 
contemporanea 

 
 Sviluppare la 

riflessione 
personale, il 
giudizio critico, 
l’attitudine 
all’approfondime
nto e alla 
discussione 
razionale, la 

 
 Saper esporre le 

argomentazioni 
elaborate dalle 
diverse scuole di 
pensiero  o dai 
singoli pensatori a 
sostegno delle loro 
teorie. 

 
 Saper distinguere  

tra mentalità 
comune e visione 
filosofica della 
realtà. 
 

 Saper evidenziare 
analogie e 
differenze tra le 
tesi dei filosofi 
studiati. 

 
 Saper delineare il 

ruolo sociale dei 
primi filosofi. 

 
 Saper individuare e 

analizzare i 
concetti 
fondamentali della 
riflessione 
socratica. 

 
 Saper individuare i 

tratti fondamentali 
delle diverse fasi 
della speculazione 
platonica e 
aristotelica. 

 
 Saper individuare e 

L’indagine sull’uomo: i 
Sofisti e Socrate. 
I sofisti: caratteri generali.  
Socrate: i momenti del 
dialogo socratico.  
La morale di Socrate.  
La morte di Socrate. 
Platone: i rapporti con 
Socrate.  
La dottrina delle Idee.  
La dottrina dello Stato. 
Aristotele: filosofia e 
scienza. 
La metafisica.  
La logica. Il mondo fisico.  
L’etica. 
Le filosofie ellenistiche e 
il neoplatonismo. 
La Patristica e Agostino.  
La Patristica: caratteri 
generali.  
Agostino: l’uomo,  il 
pensatore, il cristiano.         
La Scolastica e 
Tommaso d’Aquino.  
La Scolastica: caratteri 
generali. 
 
 
 
 
 
 

Bacone. 
La ragione e il suo 
metodo : Cartesio e 
razionalismo. 
 Critici e continuatori 
di Cartesio:    Pascal
Spinoza e Leibniz. 
 Ragione ed 
esperienza nella 
tradizione filosofica 
inglese: Hobbes e 
Hume. 
Caratteri generali 
dell’illuminismo. 
 Kant: Critica della 
Ragion Pura e Critica
della ragion Pratica. 
Caratteri generali de
Romanticismo. 
Fichte e Schelling. 
Caratteri generali. 
I capisaldi del sistem
hegeliano.     

 
 
 
 
 
 

 
. 
 



diverso e di 
complessità 
diversa, trasmessi 
utilizzando 
linguaggi diversi 
mediante diversi 
supporti 
rappresentare 
eventi, fenomeni, 
principi, concetti, 
procedure 
utilizzando 
linguaggi diversi e 
diverse conoscenze 
disciplinari, 
attraverso differenti 
supporti. 
 
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 e alla 
realizzazione delle 
attività collettive, 
nel 
riconoscimento dei 
diritti fondamentali 
degli altri. 
 
Agire in modo 
autonomo e 
responsabile: 

capacità di 
argomentare una 
tesi, anche in 
forma scritta, 
riconoscendo 
la diversità dei 
metodi con cui la 
ragione giunge a 
conoscere il reale 

 

analizzare le 
peculiarità del 
contesto socio 
culturale dell’età 
ellenistica,sottoline
andone le 
differenze rispetto 
a quella classica. 

 
 Saper individuare i 

tratti originali della 
riflessione di 
Plotino. 

 
 Saper individuare e 

analizzare le 
caratteristica e i 
contenuti del primo 
annuncio cristiano. 

 
 Saper esporre i 

concetti 
fondamentali della 
riflessione di 
Agostino. 

 
 Saper analizzare il 

tema del rapporto 
tra fede e ragione 
nel pensiero 
medioevale. 

 
 Saper individuare e 

analizzare i 
concetti 
fondamentali della 
riflessione 
teologica di 
Tommaso. 
 

 Saper individuare e 



sapersi inserire in 
modo attivo e  
consapevole nella  
vita sociale e far 
valere i propri diritti 
e bisogni 
riconoscendo quelli 
altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità. 
 
Risolvere 
problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti 
e le risorse 
adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo 
soluzioni 
utilizzando 
contenuti e metodi 
delle varie 
discipline. 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni: 
elaborando 
argomentazioni 
coerenti, 
individuare e 
rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi e 

analizzare i 
concetti 
fondamentali delle 
dottrine filosofiche 
esaminate. 
 

 Saper utilizzare in 
modo opportuno il 
lessico relativo ai 
contenuti appresi. 
 

 Saper individuare 
ed esporre i 
concetti 
fondamentali delle 
riflessioni di Galilei 
e di Bacone. 

 
 Saper mettere a 

confronto le 
diverse soluzioni al 
problema del 
metodo scientifico 
proposto dagli 
autori studiati. 
 

 Saper individuare e 
analizzare i 
concetti 
fondamentali della 
riflessine 
cartesiana. 
 

 Saper esporre i 
termini del 
problema di un 
metodo razionale 
per procedere nella 
conoscenza. 
 

 Saper ricostruire la 



concetti diversi, 
anche appartenenti 
a diverse discipline 
e lontani nello 
spazio e nel tempo, 
cogliendone la 
natura sistemica, 
individuando 
analogie e 
differenze, cause 
ed effetti.  
 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione: 
acquisire e 
interpretare 
criticamente 
l’informazione 
ricevuta nei diversi 
ambiti disciplinari 
attraverso diversi 
strumenti 
comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e 
l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni. 
 

struttura del 
discorso ontologico 
e gnoseologico di 
ciascuno degli 
autori esaminati: 
Pascal,Spinoza, 
Leibniz. 
 

 Saper ricostruire la 
struttura del 
discorso 
gnoseologico di 
ciascuno degli 
autori 
esaminati:Hobbes,
Locke,Hume. 
 

 Saper confrontare 
la concezione 
politica di Hobbes 
con quella di 
Locke,evidenziand
one le peculiarità 
delle loro proposte. 
 

 Saper individuare 
ed esporre i 
capisaldi 
concettuali del 
criticismo Kantiano.
 

 Saper individuare il 
legame concettuale 
che intercorre fra le 
tre Critiche. 
 

 Saper identificare 
gli elementi 
fondanti 
dell’Idealismo. 
 



 Saper individuare i 
temi basilari del 
pensiero di Fichte 
e Schelling. 
 

 Saper ricostruire la 
struttura del 
sistema 
Hegeliano,individu
ando i nessi logici 
tra le parti che lo 
compongono. 

 
 

FILOSOFIA 

MONOENNIO  
      
COMPETENZE 
CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 
SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA

COMPETENZE DI 
BASE RIFERITE 
AGLI ASSI 
CULTURALI 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ 
SPECIFICHE 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

V ANNO 

 

 
Definite dal 
Parlamento europeo e 
dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione 
del 18 dicembre 2006) 
 
 
1.Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
2.Comunicazione nelle 
lingue straniere. 
 
3.Competenza 
matematica e compe- 

 
Definite dal DM n.139 del 
22 agosto 2007 e D.M. n. 
9/2010 
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 
Produrre testi di vario 
tipo in relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi 

 
Definite dal DM 
n.139 del 22 
agosto 2007 
  
Imparare ad 
imparare: 
organizzare il 
proprio 
apprendimento 
individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie 
fonti e modalità di 
informazione e 
formazione, anche 
in funzione dei 

 
 Utilizzare il 

lessico e le 
categorie 
specifiche della 
disciplina e 
contestualizzare 
le questioni 
filosofiche 

 
 Cogliere di ogni 

autore o tema 
trattato sia il 
legame con il 

 
 Saper utilizzare in 

modo opportuno il 
lessico relativo ai 
contenuti appresi. 

 
 Saper individuare i 

tratti originali della 
filosofia di marx e 
saper analizzare la 
concezione 
materialistica della 
storia. 

 
 Saper evidenziare 

il rapporto tra la 
concezione 

 
Filosofia 

 Oltre L’idealismo: 
la critica della 
società. 

 
 Karl Marx 

 . 
 Soren Kierkegaard 

e la dimensione 
esistenziale. 

 
 Arthur 

Schopenhauer: 
L’individuo tra 
volontà e 
rappresentazione. 

 
 



tenze di base in 
scienza 
 e tecnologia. 
 
4.Competenza 
digitale. 
 
5.Imparare ad 
imparare. 
 
6.Competenze sociali 
e civiche. 
 
7.Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 
 

Utilizzare e produrre 
testi multimediali 

tempi disponibili, 
delle proprie 
strategie e del 
proprio metodo 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 e di 
complessità 
diversa, trasmessi 
utilizzando 
linguaggi diversi 
mediante diversi 
supporti 
rappresentare 
eventi, fenomeni, 
principi, concetti, 
procedure 

contesto storico-
culturale, sia la 
portata 
potenzialmente 
universalistica 
che ogni filosofia 
possiede 

 
 Comprendere le 

radici concettuali 
e filosofiche dei 
principali 
problemi della 
cultura 
contemporanea 

 
 Sviluppare la 

riflessione 
personale, il 
giudizio critico, 
l’attitudine 
all’approfondime
nto e alla 
discussione 
razionale, la 
capacità di 
argomentare una 
tesi, anche in 
forma scritta, 
riconoscendo 
la diversità dei 
metodi con cui la 
ragione giunge a 
conoscere il reale 

dell’uomo e la 
realtà sociale ed 
economica nel 
pensiero di Marx. 

 
 Saper individuare i 

temi “esistenziali” 
affrontati da 
Schopenhauer  e 
da Kierkegaard. 

 
 Saper individuare 

gli elementi che 
caratterizzano il 
Positivismo. 

 
 Saper evidenziare 

le caratteristiche 
della metodologia 
delle scienze 
storico sociali di 
Weber. 

 
 Saper utilizzare 

correttamente il 
lessico relativo alla 
speculazione di 
Nietzsche. 

 
 Saper identificare  

le diverse modalità 
espressive 
utilizzate da 
Nietzsche nella sua 
produzione 
filosofica. 

 
 Saper ricostruire 

nei tratti essenziali 
le critiche di 
Nietzsche alle 

 
  Scienza e 

progresso:il 
Positivismo. 

 
 Auguste Comte e il 

sistema di filosofia 
positiva. 

 
 Max Weber il 

teorico della 
“modernità”. 

 
 Friedrich 

Nietzsche:la crisi 
delle certezze. 

 
 La rivoluzione 

Psicoanalitica: 
Freud. 

 
 La Fenomenologia 

caratteri generali. 
 
 Edmund Husserl. 

 
 l’Esistenzialismo: 

caratteri generali. 
 
 Martin Heidegger. 

 
 Benedetto Croce: 

l’idealismo come 
storicismo 
assoluto. 

 
 La filosofia di 

ispirazione 
cristiana: Jacques 
Maritain. 

 



utilizzando 
linguaggi diversi e 
diverse conoscenze 
disciplinari, 
attraverso differenti 
supporti. 
 
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 e 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 i propri diritti 
e bisogni 
riconoscendo quelli 
altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità. 

 
 
 
. 

filosofie precedenti 
e la cristianesimo. 

 
 Saper delineare la 

nuova immagine 
dell’uomo che la 
psicoanalisi 
presenta 
all’attenzione della 
filosofia 
contemporanea. 

 
 Saper esporre i 

temi principali della 
ricerca freudiana. 

 
 Saper utilizzare in 

modo opportuno il 
lessico specifico 
della 
fenomenologia e 
dell’esistenzialismo
. 

 Saper ricostruire 
l’evoluzione del 
pensiero di Husserl 
e del primo 
Heidegger. 

 
 Saper analizzare i 

temi fondamentali 
della riflessione 
filosofica di 
Maritain. 

 
 Saper analizzare i 

concetti propri degli 
sviluppi della teoria 
marxista. 

 
 Saper istituire 

  Sviluppi del 
Marxismo:Antonio 
Gramsci. 

 
  La filosofia 

politica: Hannah 
Arendt. 

 
 La dottrina 

epistemologica: 
Karl Raimund 
Popper. 

 
 La filosofia del 

linguaggio:Ludwig  
Wittgenstein. 

 
 L’ermeneutica: 

Hans Georg 
Gadamer. 

 
 Un’etica che 

guarda al 
futuro:Hans Jonas 
 

 



 
Risolvere 
problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti 
e le risorse 
adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo 
soluzioni 
utilizzando 
contenuti e metodi 
delle varie 
discipline. 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni: 
elaborando 
argomentazioni 
coerenti, 
individuare e 
rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi, 
anche appartenenti 
a diverse discipline 
e lontani nello 
spazio e nel tempo, 
cogliendone la 
natura sistemica, 
individuando 
analogie e 
differenze, cause 
ed effetti.  

confronti tra le 
diverse teorie 
novecentesche 
della società e 
della politica. 

 
 Saper analizzare i 

rapporti tra il 
neopositiviste e la 
filosofia di Popper. 

  
 Saper analizzare il 

rapporto tra 
linguaggio e 
filosofia nel 
pensiero di 
Wittgestein. 

 
 Saper individuare e 

analizzare i 
concetti 
fondamentali della 
riflessione filosofica 
di Gadamer. 

 
 Saper indicare i 

temi portanti del 
pensiero di Jonas. 
 



 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione: 
acquisire e 
interpretare 
criticamente 
l’informazione 
ricevuta nei diversi 
ambiti disciplinari 
attraverso diversi 
strumenti 
comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e 
l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni. 
 

 
 
 

RELIGIONE 
PRIMO BIENNIO 

      
COMPETENZE 
CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 
SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA

COMPETENZE DI 
BASE RIFERITE 
AGLI ASSI 
CULTURALI 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ 
SPECIFICHE 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

I ANNO 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO

II ANNO 

 
Definite dal 
Parlamento europeo e 
dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione 
del 18 dicembre 2006) 
 
 

 
Definite dal DM n.139 del 
22 agosto 2007 e D.M. n. 
9/2010 
PADRONANZA DELLA 
LINGUA ITALIANA 
 
A. Padroneggiare gli 

strumenti 

 
Definite dal DM 
n.139 del 22 
agosto 2007 
  
Imparare ad 
imparare: 
organizzare il 
proprio 

 
 Leggere, 

comprendere ed 
interpretare il 
messaggio 
contenuto in un 
testo orale. 

 Cogliere le 

 
INDICAZIONI PER 
L'INSEGNAMENTO DELLA 
RELIGIONE CATTOLICA 
NEI LICEI 
(in riferimento al DPR 15 
marzo 2010 n. 89 e alle 
Indicazioni Nazionali dei 
Licei di cui al DM 7 ottobre 
2010 n. 211). 

 
In relazione alle 
competenze e in 
continuità con il primo 
ciclo di istruzione, lo 
studente: 
- riconosce gli 
interrogativi universali 
dell'uomo: origine e 

 
- accosta i testi e le 
categorie più rilevant
dell'Antico e del Nuov
Testamento: 
creazione, peccato, 
promessa, esodo, 
alleanza, popolo di 
Dio, messia, regno d



1.Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
2.Comunicazione nelle 
lingue straniere. 
 
3.Competenza 
matematica e compe- 
tenze di base in 
scienza 
 e tecnologia. 
 
4.Competenza 
digitale. 
 
5.Imparare ad 
imparare. 
 
6.Competenze sociali 
e civiche. 
 
7.Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 
 

espressivi e 
argomentativi 
indispensabili per 
gestire 
l’interazione 
comunicativa 
verbale in vari 
contesti. 

B. Leggere, 
comprendere e 
interpretare testi 
scritti di vario tipo. 

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

D. Utilizzare gli 
strumenti 
fondamentaliper 
una fruizione 
consapevole del 
patrimonio artistico 
e letterario 

E. Utilizzare e 
produrre testi 
multimediali 

 
 

apprendimento 
individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie 
fonti e modalità di 
informazione e 
formazione, anche 
in funzione dei 
tempi disponibili, 
delle proprie 
strategie e del 
proprio metodo 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 e di 
complessità 
diversa, trasmessi 

relazioni logiche tra 
le varie componenti 
di un testo orale. 

 Esporre in modo 
chiaro e logico le 
conoscenze 
acquisite. 

 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. 

 Individuare natura, 
funzioni e principali 
scopi comunicativi 
ed espressivi di un 

 

Lo studente: 
 
1.  riflette sulle proprie 
esperienze personali e 
di relazione con gli 
altri: sentimenti, dubbi, 
speranze, relazioni, 
solitudine, incontro, 
condivisione, ponendo 
domande di senso nel 
confronto con le 
risposte offerte dalla 
tradizione cristiana; 
2. riconosce il valore 
del linguaggio 
religioso, in particolare 
quello cristiano-
cattolico, 
nell'interpretazione 
della realtà e lo usa 
nella spiegazione dei 
contenuti specifici del 
cristianesimo; 
3. dialoga con 
posizioni religiose e 
culturali diverse dalla 
propria in un clima di 
rispetto, confronto e 
arricchimento 
reciproco; 
4.  individua criteri per 
accostare 
correttamente la 
Bibbia, distinguendo la 
componente storica, 
letteraria e teologica 
dei principali testi, 
riferendosi 
eventualmente anche 
alle lingue classiche; 

futuro del mondo e 
dell'uomo, bene e 
male, senso della vita 
e della morte, 
speranze e paure 
dell'umanità, e le 
risposte che ne dà il 
cristianesimo, anche a 
confronto con altre 
religioni; 
- si rende conto, alla 
luce della rivelazione 
cristiana, del valore 
delle relazioni 
interpersonali e 
dell'affettività: 
autenticità, onestà, 
amicizia, fraternità, 
accoglienza, amore, 
perdono, aiuto, nel 
contesto delle istanze 
della società 
contemporanea; 
- individua la radice 
ebraica del 
cristianesimo e coglie 
la specificità della 
proposta  cristiano-
cattolica, nella 
singolarità della 
rivelazione di Dio Uno 
e Trino, distinguendola 
da quella di altre 
religioni e sistemi di 
significato; 

 

Dio, amore, mistero 
pasquale; ne scopre 
peculiarità dal punto 
vista storico, letterario
e religioso; 
- approfondisce la 
conoscenza della 
persona e del 
messaggio di salvezz
di Gesù Cristo, il suo 
stile di vita, la sua 
relazione con Dio e 
con le persone, 
l'opzione preferenzia
per i piccoli e i poveri
così come 
documentato nei V 
angeli e in altre fonti 
storiche; 
- ripercorre gli eventi 
principali della vita 
della Chiesa nel prim
millennio e coglie 
l'importanza del 
cristianesimo per la 
nascita e lo sviluppo 
della cultura europea
- L’incidenza delle 
religioni sull’arte. 

Religione, Cultura e 
Tradizioni Popolari: 
storia, significato e 
tradizioni. 

- riconosce il valore 
etico della vita umana
come la dignità della 
persona, la libertà di 
coscienza, la 
responsabilità verso s



utilizzando 
linguaggi diversi 
mediante diversi 
supporti 
rappresentare 
eventi, fenomeni, 
principi, concetti, 
procedure 
utilizzando 
linguaggi diversi e 
diverse conoscenze 
disciplinari, 
attraverso differenti 
supporti. 
 
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 e 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  

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. 

 Rielaborare in 
forma chiara le 
informazioni. 

 Produrre testi 
corretti e coerenti 
adeguati alle 
diverse situazioni 
comunicative. 

 
 

 

5. riconosce l'origine e 
la natura della Chiesa 
e le forme del suo 
agire nel mondo quali 
l'annuncio, i 
sacramenti, la carità; 
6. legge, nelle forme di 
espressione artistica e 
della tradizione 
popolare, i segni del 
cristianesimo 
distinguendoli da quelli 
derivanti da altre 
identità religiose; 
7. coglie la valenza 
delle scelte morali, 
valutandole alla luce 
della proposta 
 
 
 

stessi, gli altri e il 
mondo, aprendosi all
ricerca della verità e 
un'autentica giustizia
sociale e all'impegno
per il bene comune e
la promozione della 
pace. 



vita sociale e far 
valere i propri diritti 
e bisogni 
riconoscendo quelli 
altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità. 
 
Risolvere 
problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti 
e le risorse 
adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo 
soluzioni 
utilizzando 
contenuti e metodi 
delle varie 
discipline. 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni: 
elaborando 
argomentazioni 
coerenti, 
individuare e 
rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi, 
anche appartenenti 
a diverse discipline 



e lontani nello 
spazio e nel tempo, 
cogliendone la 
natura sistemica, 
individuando 
analogie e 
differenze, cause 
ed effetti.  
 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione: 
acquisire e 
interpretare 
criticamente 
l’informazione 
ricevuta nei diversi 
ambiti disciplinari 
attraverso diversi 
strumenti 
comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e 
l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni. 
 

 
  
 
 

RELIGIONE 
SECONDO BIENNIO  

      
COMPETENZE 
CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 
SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA

COMPETENZE DI 
BASE RIFERITE 
AGLI ASSI 
CULTURALI 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ 
SPECIFICHE 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

III ANNO 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO

IV ANNO 



 
Definite dal 
Parlamento europeo e 
dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione 
del 18 dicembre 2006) 
 
 
1.Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
2.Comunicazione nelle 
lingue straniere. 
 
3.Competenza 
matematica e compe- 
tenze di base in 
scienza 
 e tecnologia. 
 
4.Competenza 
digitale. 
 
5.Imparare ad 
imparare. 
 
6.Competenze sociali 
e civiche. 
 
7.Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 
 

 
Definite dal DM n.139 del 
22 agosto 2007 e D.M. n. 
9/2010 
PADRONANZA DELLA 
LINGUA ITALIANA 
 
A. Padroneggiare gli 

strumenti 
espressivi e 
argomentativi 
indispensabili per 
gestire 
l’interazione 
comunicativa 
verbale in vari 
contesti. 

B. Leggere, 
comprendere e 
interpretare testi 
scritti di vario tipo. 

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

D. Utilizzare gli 
strumenti 
fondamentaliper 
una fruizione 
consapevole del 
patrimonio artistico 
e letterario 

E. Utilizzare e 
produrre testi 
multimediali 

 

 
Definite dal DM 
n.139 del 22 
agosto 2007 
  
Imparare ad 
imparare: 
organizzare il 
proprio 
apprendimento 
individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie 
fonti e modalità di 
informazione e 
formazione, anche 
in funzione dei 
tempi disponibili, 
delle proprie 
strategie e del 
proprio metodo 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 

 Affrontare 
molteplici situazioni 
comunicative 
scambiando 
informazioni e idee.

 Individuare il punto 
di vista dell'altro in 
contesti formali e 
informali.  

 Formulare e 
verificare ipotesi e 
di motivarle 

 Applicare diverse 
strategie di lettura. 

 Padroneggiare le 
strutture 
linguistiche, 
stilistiche e 
retoriche presenti 
nei testi. 

 Individuare natura, 
funzioni e scopi 
comunicativi ed 
espressivi di un 
testo. 

 Ricercare, 
acquisire e 
selezionare 
informazioni in 
funzione della 
produzione di testi 
di vario tipo. 

 Prendere appunti e 

 
INDICAZIONI PER 
L'INSEGNAMENTO DELLA 
RELIGIONE CATTOLICA 
NEI LICEI 
(in riferimento al DPR 15 
marzo 2010 n. 89 e alle 
Indicazioni Nazionali dei 
Licei di cui al DM 7 ottobre 
2010 n. 211). 
Lo studente: 
2. confronta 

orientamenti e 
risposte cristiane alle 
più profonde 
questioni della 
condizione umana, 
nel quadro di 
differenti patrimoni 
culturali e religiosi 
presenti in Italia, in 
Europa e nel mondo; 

2.collega, alla luce del 
cristianesimo, la storia 
umana e la storia della 
salvezza, cogliendo il 
senso dell'azione di 
Dio nella storia 
dell'uomo; 
3. legge pagine scelte 
dell'Antico e del 
NuovoTestamento 
applicando i corretti 
criteri di 
interpretazione; 
4. descrive l'incontro 
del messaggio 
cristiano universale 
con le culture 
particolari e gli effetti 
che esso ha prodotto 
nei vari contesti 

 
Come approfondimento 
delle conoscenze e 
abilità già acquisite, lo 
studente: 

- approfondisce, in una 
riflessione sistematica, 
gli interrogativi di senso 
più rilevanti: finitezza, 
trascendenza, egoismo, 
amore, sofferenza, 
consolazione, morte, 
vita; 
- conosce il rapporto tra 
la storia umana e la 
storia della salvezza, 
ricavandone il modo 
cristiano di 
comprendere l'esistenza 
dell'uomo nel tempo; 
- rileva, nel 
cristianesimo, la 
centralità del mistero 
pasquale e la 
corrispondenza del 
Gesù dei Vangeli con la 
testimonianza delle 
prime comunità 
cristiane codificata 
nella genesi redazionale 
del Nuovo Testamento; 
- L’incidenza del 
cristianesimo nell’arte 
medievale. 

-conosce lo sviluppo 
storico della Chiesa 
nell'età medievale, 

 
 

- arricchisce il proprio
lessico religioso, 
conoscendo origine, 
significato e attualità d
alcuni grandi temi 
biblici: salvezza, 
conversione, 
redenzione, comunion
grazia, vita eterna, 
riconoscendo il senso 
proprio che tali 
categorie ricevono dal
messaggio e dall'opera
di Gesù Cristo; 
- studia la questione su
Dio e il rapporto fede-
ragione in riferimento 
alla storia del pensiero
filosofico e al progres
scientifico-tecnologico
-L’incidenza del 
cristianesimo nell’arte
moderna. 
- conosce lo sviluppo 
storico della Chiesa 
nell'età moderna, 
cogliendo sia il 
contributo allo svilupp
della cultura, dei valor
civili e della fraternità
sia i motivi 
storici che 
determinarono 
divisioni, nonché 
l'impegno a ricomporr
l'unità; 
- conosce, in un 



 e verificando i 
risultati raggiunti. 
 
Comunicare:  
comprendere 
messaggi di genere 
diverso e di 
complessità 
diversa, trasmessi 
utilizzando 
linguaggi diversi 
mediante diversi 
supporti 
rappresentare 
eventi, fenomeni, 
principi, concetti, 
procedure 
utilizzando 
linguaggi diversi e 
diverse conoscenze 
disciplinari, 
attraverso differenti 
supporti. 
 
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 e alla 
realizzazione delle 
attività collettive, 
nel 
riconoscimento dei 

redigere sintesi, 
schemi, relazioni. 

 Rielaborare ed 
esprimere le 
informazioni con 
chiarezza e 
proprietà. 

 Produrre testi 
coerenti, coesi e 
adeguati agli scopi 
comunicativi. 

sociali; 
5. riconosce in opere 
artistiche, letterarie e 
sociali i riferimenti 
biblici e religiosi che 
ne sono all'origine e sa 
decodificarne il 
linguaggio simbolico; 
6. rintraccia, nella 
testimonianza cristiana 
di figure significative di 
tutti i tempi, il rapporto 
tra gli elementi 
spirituali, istituzionali e 
carismatici della 
Chiesa; 
6. opera criticamente 
scelte etico-religiose in 
riferimento ai valori 
proposti dal 
cristianesimo. 

cogliendo sia il 
contributo allo sviluppo 
della cultura, dei valori 
civili e della fraternità, 
sia i motivi storici che 
determinarono 
divisioni, nonché 
l'impegno a ricomporre 
l'unità; 

 

contesto di pluralismo
culturale complesso, g
orientamenti della 
Chiesa sul rapporto tra
coscienza, libertà e 
verità con particolare 
riferimento a bioetica 
lavoro, giustizia social
questione ecologica e 
sviluppo sostenibile. 



diritti fondamentali 
degli altri. 
 
Agire in modo 
autonomo e 
responsabile: 
sapersi inserire in 
modo attivo e  
consapevole nella  
vita sociale e far 
valere i propri diritti 
e bisogni 
riconoscendo quelli 
altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità. 
 
Risolvere 
problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti 
e le risorse 
adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo 
soluzioni 
utilizzando 
contenuti e metodi 
delle varie 
discipline. 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni: 
elaborando 
argomentazioni 



coerenti, 
individuare e 
rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi, 
anche appartenenti 
a diverse discipline 
e lontani nello 
spazio e nel tempo, 
cogliendone la 
natura sistemica, 
individuando 
analogie e 
differenze, cause 
ed effetti.  
 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione: 
acquisire e 
interpretare 
criticamente 
l’informazione 
ricevuta nei diversi 
ambiti disciplinari 
attraverso diversi 
strumenti 
comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e 
l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni. 
 

 
 
 
 
 



RELIGIONE 
MONOENNIO  

      
COMPETENZE 
CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 
SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA

COMPETENZE DI 
BASE RIFERITE 
AGLI ASSI 
CULTURALI 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ 
SPECIFICHE 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

V ANNO 

 

 
Definite dal 
Parlamento europeo e 
dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione 
del 18 dicembre 2006) 
 
 
1.Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
2.Comunicazione nelle 
lingue straniere. 
 
3.Competenza 
matematica e compe- 
tenze di base in 
scienza 
 e tecnologia. 
 
4.Competenza 
digitale. 
 
5.Imparare ad 
imparare. 
 
6.Competenze sociali 
e civiche. 
 
7.Spirito di iniziativa e 

 
Definite dal DM n.139 del 
22 agosto 2007 e D.M. n. 
9/2010 
PADRONANZA DELLA 
LINGUA ITALIANA 
 
A. Padroneggiare gli 

strumenti 
espressivi e 
argomentativi 
indispensabili per 
gestire 
l’interazione 
comunicativa 
verbale in vari 
contesti. 

B. Leggere, 
comprendere e 
interpretare testi 
scritti di vario tipo. 

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

D. Utilizzare gli 
strumenti 
fondamentaliper 

 
Definite dal DM 
n.139 del 22 
agosto 2007 
  
Imparare ad 
imparare: 
organizzare il 
proprio 
apprendimento 
individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie 
fonti e modalità di 
informazione e 
formazione, anche 
in funzione dei 
tempi disponibili, 
delle proprie 
strategie e del 
proprio metodo di 
lavoro. 
 
Progettare: 
elaborare e 
realizzare progetti 
riguardanti lo 
sviluppo delle 
proprie attività di 
studio e di lavoro, 
utilizzando le 

 
 Affrontare 

molteplici situazioni 
comunicative 
scambiando 
informazioni e idee.

 Individuare il punto 
di vista dell'altro in 
contesti formali e 
informali.  

 Formulare e 
verificare ipotesi e 
di motivarle. 

 Applicare diverse 
strategie di lettura. 

 Padroneggiare le 
strutture 
linguistiche, 
stilistiche e 
retoriche presenti 
nei testi. 

 Individuare natura, 
funzioni e scopi 
comunicativi ed 
espressivi di un 

 
INDICAZIONI PER 
L'INSEGNAMENTO DELLA 
RELIGIONE CATTOLICA 
NEI LICEI 
(in riferimento al DPR 15 
marzo 2010 n. 89 e alle 
Indicazioni Nazionali dei 
Licei di cui al DM 7 ottobre 
2010 n. 211). 
Lo studente: 
1. motiva le proprie 

scelte di vita, 
confrontandole con 
la visione cristiana, 
e dialoga in modo 
aperto, libero e 
costruttivo; 

2. si confronta con gli 
aspetti più 
significativi delle 
grandi verità della 
fede cristiano-
cattolica, tenendo 
conto del 
rinnovamento 
promosso dal 
Concilio ecumenico 
Vaticano II, e ne 
verifica gli effetti 
nei vari ambiti della 

 
N ella fase conclusiva 
del percorso di studi, lo 
studente: 
- riconosce il ruolo della 
religione nella società e 
ne comprende la natura 
in prospettiva di un 
dialogo costruttivo 
fondato sul principio 
della libertà religiosa; 
- conosce l'identità della 
religione cattolica in 
riferimento ai suoi 
documenti fondanti, 
all'evento centrale della 
nascita, morte e 
risurrezione di Gesù 
Cristo e alla prassi di  
vita che essa propone; 
-Linee fondamentali 
della Dottrina Sociale 
della Chiesa: il bene 
comune, una politica 
per l’uomo, un 
ambiente per l’uomo, 
un’economia per 
l’uomo, una scienza per 
l’uomo, un lavoro per 
l’uomo, l’impegno per 

 
 



imprenditorialità. 
 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 
 

una fruizione 
consapevole del 
patrimonio artistico 
e letterario 

E. Utilizzare e 
produrre testi 
multimediali 

 
 

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 e di 
complessità 
diversa, trasmessi 
utilizzando 
linguaggi diversi 
mediante diversi 
supporti 
rappresentare 
eventi, fenomeni, 
principi, concetti, 
procedure 
utilizzando 
linguaggi diversi e 
diverse conoscenze 
disciplinari, 
attraverso differenti 
supporti. 
 
Collaborare e 
partecipare: 
interagire in 
gruppo, 
comprendendo i 
diversi punti di 
vista, valorizzando 

testo. 

 Ricercare, 
acquisire e 
selezionare 
informazioni in 
funzione della 
produzione di testi 
di vario tipo. 

 Prendere appunti e 
redigere sintesi, 
schemi, relazioni. 

 Rielaborare ed 
esprimere le 
informazioni con 
chiarezza e 
proprietà. 

 Produrre testi 
coerenti, coesi e 
adeguati agli scopi 
comunicativi. 

società e della 
cultura; 

3. individua, sul piano 
etico-religioso, le 
potenzialità e i 
rischi legati allo 
sviluppo 
economico, sociale 
e ambientale, alla 
globalizzazione e 
alla multiculturalità, 
alle nuove 
tecnologie e 
modalità di 
accesso al sapere; 

4. distingue la 
concezione 
cristiano-cattolica 
del matrimonio e 
della famiglia: 
istituzione, 
sacramento, 
indissolubilità, 
fedeltà, fecondità, 
relazioni familiari 
ed educative, 
soggettività 
sociale. 

5. rintraccia, nella 
testimonianza 
cristiana di figure 
significative di tutti i 
tempi, il rapporto 
tra gli elementi 
spirituali, 
istituzionali e 

la pace e la giustizia e 
la carità 
- conosce le principali 
novità del Concilio 
ecumenico Vaticano II, 
la concezione cristiano-
cattolica del 
matrimonio e della 
famiglia, le linee di 
fondo della dottrina 
sociale della Chiesa. 
- studia il rapporto della 
Chiesa con il mondo 
contemporaneo, con 
riferimento ai 
totalitarismi del 
Novecento e alloro 
crollo, ai nuovi scenari 
religiosi, alla 
globalizzazione e 
migrazione dei popoli, 
alle nuove forme di 
comunicazione; 
- L’incidenza del 
cristianesimo nell’arte 
contemporanea. 



le proprie e le altrui 
capacità, gestendo 
la conflittualità, 
contribuendo 
all’apprendimento 
comune e 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 i propri diritti 
e bisogni 
riconoscendo quelli 
altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità. 
 
Risolvere 
problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti 
e le risorse 
adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo 
soluzioni 

carismatici della 
Chiesa; 

6. riconosce in opere 
artistiche, letterarie 
e sociali i 
riferimenti biblici e 
religiosi che ne 
sono all'origine e 
sa decodificarne il 
linguaggio 
simbolico; 

 



utilizzando 
contenuti e metodi 
delle varie 
discipline. 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni: 
elaborando 
argomentazioni 
coerenti, 
individuare e 
rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi, 
anche appartenenti 
a diverse discipline 
e lontani nello 
spazio e nel tempo, 
cogliendone la 
natura sistemica, 
individuando 
analogie e 
differenze, cause 
ed effetti.  
 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione: 
acquisire e 
interpretare 
criticamente 
l’informazione 
ricevuta nei diversi 
ambiti disciplinari 
attraverso diversi 
strumenti 
comunicativi, 
valutandone 



l’attendibilità e 
l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni. 
 

 
 
 

 
Asse culturale: ASSE MATEMATICO 
DISCIPLINE: matematica e informatica 
 

MATEMATICA                   
PRIMO BIENNIO 

      
COMPETENZE 
CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 
SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA

COMPETENZE DI 
BASE RIFERITE 
AGLI ASSI 
CULTURALI 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ 
SPECIFICHE 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

I ANNO 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO

II ANNO 

 
Definite dal 
Parlamento europeo e 
dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione 
del 18 dicembre 2006) 
 
 
1.Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
2.Comunicazione nelle 
lingue straniere. 
 

 
Definite dal DM n.139 del 
22 agosto 2007 e D.M. n. 
9/2010 
 
1. Utilizzare le tecniche e 
le procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche 
sotto forma grafica  
 
2. Confrontare e 
analizzare figure 
geometriche, 
individuando invarianti e 
relazioni. 

 
Definite dal DM 
n.139 del 22 
agosto 2007 
  
Imparare ad 
imparare: 
organizzare il 
proprio 
apprendimento 
individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie 
fonti e modalità di 
informazione e 

 
Leggere, comprendere 
ed interpretare il 
messaggio contenuto 
in un testo orale. 
Cogliere le relazioni 
logiche tra le varie 
componenti di un testo 
orale e di un grafico. 
Esporre in modo 
chiaro  e logico le 
conoscenze acquisite. 
Riconoscere differenti 
registri comunicativi di 

 
Dà la definizione degli 
oggetti studiati.  
Opera con i numeri, 
applicando le 
proprietà. 
Opera con monomi e 
polinomi. 
Traduce situazioni 
elementari nel 
linguaggio della 
matematica (insiemi, 
tabelle, grafici 
espressioni numeriche 
e algebriche, 

 
ARITMETICA  E 
ALGEBRA 
Calcolo con i numeri 
interi e razionali. 
Proprietà delle 
operazioni. 
Algoritmo euclideo per 
la determinazione del 
MCD. 
Il calcolo letterale 
come generalizzazione 
delle proprietà dei 
numeri. 
Monomi e polinomi: 

 
ALGEBRA - 
RELAZIONI E 
FUNZIONI 
Equazioni e 
disequazioni intere d
primo grado; sistemi 
lineari (risoluzione 
algebrica e grafica). 
Definizione intuitiva d
numeri reali. 
Approssimazioni.  
Semplici operazioni 
con i radicali. 
GEOMETRIA 



3.Competenza 
matematica e compe- 
tenze di base in 
scienza 
 e tecnologia. 
 
4.Competenza 
digitale. 
 
5.Imparare ad 
imparare. 
 
6.Competenze sociali 
e civiche. 
 
 
7.Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 
 

 
 
3.  Individuare le 
strategie appropriate per 
la soluzione di problemi 
 
 
4. 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 
 
 

formazione, anche 
in funzione dei 
tempi disponibili, 
delle proprie 
strategie e del 
proprio metodo 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 e di 
complessità 
diversa, trasmessi 
utilizzando 
linguaggi diversi 
mediante diversi 
supporti 
rappresentare 
eventi, fenomeni, 

un testo orale e di un 
grafico. 
Affrontare molteplici 
situazioni 
comunicative, 
scambiando 
informazioni, idee 
utilizzando gli 
strumenti matematici 
appropriati. 
Individuare le diverse 
chiavi di lettura di un 
contesto formale e 
astratto. 
Padroneggiare le 
strutture linguistiche 
specifiche della 
disciplina. 
Applicare strategie 
diverse di soluzione di 
un problema. 
Individuare 
potenzialità, funzione e 
principali scopi 
dell’utilizzo degli 
strumenti matematici e 
informatici. 
Cogliere i caratteri 
specifici di un testo 
scientifico. 
Ricercare, acquisire e 
selezionare 
informazioni generali e 
specifiche in funzione 
della produzione di 
testi scritti di vario tipo. 
Rielaborare in forma 
chiara le informazioni. 
Produrre testi corretti 
e coerenti adeguati 
alle diverse situazioni 

equazioni e 
disequazioni). 
Enuncia e applica le 
proprietà dei triangoli e 
dei quadrilateri . 
Effettua costruzioni 
geometriche 
elementari con riga e 
compasso e con 
strumenti informatici. 
Rappresenta punti, 
insiemi di punti 
(individuati da 
particolari proprietà) e 
rette sul piano 
cartesiano. Individua le 
condizioni di 
parallelismo e 
perpendicolarità tra 
rette. 
Esprime semplici 
proporzioni e rapporti 
in scala.  
Rappresenta 
graficamente le 
relazioni di diretta e 
inversa 
proporzionalità, lineari 
e quadratiche. 
Risolve semplici 
problemi utilizzando il 
concetto di probabilità. 
Sa rappresentare e 
manipolare oggetti 
matematici mediante 
l’uso di strumenti 
informatici. 
Dà le definizioni degli 
oggetti studiati. 
Risolvere equazioni e 
disequazioni intere di 

somma algebrica, 
moltiplicazione, 
potenze.  
Prodotti notevoli.  
Risoluzione intuitiva di 
equazioni e 
disequazioni. 
GEOMETRIA 
Fondamenti della 
geometria euclidea. 
Segmenti e angoli.  
Proprietà dei triangoli 
e dei quadrilateri. 
Costruzioni 
geometriche 
elementari con riga e 
compasso e mediante 
strumenti informatici. 
Il Piano Cartesiano 
come interfaccia tra 
l’algebra e la 
geometria.  
Rappresentazioni di 
punti e rette. 
 Parallelismo e 
perpendicolarità. 
RELAZIONI E 
FUNZIONI 
Il linguaggio degli 
insiemi. 
Proporzionalità diretta 
e inversa. 
Funzioni (di diretta e 
inversa 
proporzionalità, lineari, 
quadratiche). 
DATI E PREVISIONI 
Elementi di probabilità 
e di informatica. 
Eventi semplici e 
composti.  

Trasformazioni 
geometriche: 
traslazioni, rotazioni, 
simmetrie, similitudin
(Teorema di Talete) 
Il teorema di Pitagora
(anche nelle sue 
implicazioni 
numeriche). 
Tecniche di 
rappresentazione del
figure nello spazio, co
particolare riferimento
al contesto artistico. 
DATI E PREVISIONI 
Analisi di insiemi di 
dati (anche con 
strumenti informatici)
Nozioni fondamentali
di probabilità e 
statistica 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



principi, concetti, 
procedure 
utilizzando 
linguaggi diversi e 
diverse conoscenze 
disciplinari, 
attraverso differenti 
supporti. 
 
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 e 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 i propri diritti 
e bisogni 
riconoscendo quelli 
altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 

comunicative. primo grado, anche dal 
punto di vista grafico. 
Inquadra storicamente 
la problematica dei 
numeri irrazionali.  
Descrive e opera con i 
numeri irrazionali. 
Individua le proprietà 
invarianti delle 
principali 
trasformazioni 
geometriche.  
Enunciare e applicare 
il teorema di Pitagora.  
Individua i principi 
matematici di base 
utilizzati nelle diverse 
tecniche di 
rappresentazione delle 
figure nello spazio, in 
relazione al contesto 
artistico. 
Analizza raccolte di 
dati. 
Descrive semplici 
fenomeni probabilistici. 
 

 

Probabilità di un 
evento. 
Il foglio di calcolo. 

 
 
 
 

 
 
 



regole, le 
responsabilità. 
 
Risolvere 
problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti 
e le risorse 
adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo 
soluzioni 
utilizzando 
contenuti e metodi 
delle varie 
discipline. 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni: 
elaborando 
argomentazioni 
coerenti, 
individuare e 
rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi, 
anche appartenenti 
a diverse discipline 
e lontani nello 
spazio e nel tempo, 
cogliendone la 
natura sistemica, 
individuando 
analogie e 



differenze, cause 
ed effetti.  
 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione: 
acquisire e 
interpretare 
criticamente 
l’informazione 
ricevuta nei diversi 
ambiti disciplinari 
attraverso diversi 
strumenti 
comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e 
l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni. 

 
MATEMATICA                   

SECONDO BIENNIO 
      
COMPETENZE 
CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 
SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA

COMPETENZE DI 
BASE RIFERITE 
AGLI ASSI 
CULTURALI 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ 
SPECIFICHE 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

III ANNO 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO

IV ANNO 

 
Definite dal 
Parlamento europeo e 
dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione 
del 18 dicembre 2006) 
 
 
1.Comunicazione nella 

 
Definite dal DM n.139 del 
22 agosto 2007 e D.M. n. 
9/2010 
Utilizzare le tecniche e 
le procedure del 
calcolo aritmetico e 
algebrico, 
rappresentando-le 
anche sotto forma 

 
Definite dal DM 
n.139 del 22 
agosto 2007 
  
Imparare ad 
imparare: 
organizzare il 
proprio 
apprendimento 

 
 Leggere, 

comprendere ed 
interpretare il 
messaggio 
contenuto in un 
testo orale. 

 
Risolve semplici 
equazioni e 
disequazioni 
algebriche 
Rappresenta la 
soluzione di un 
problema con una 
espressione e ne 

 
 Fattorizzazione di 
polinomi. 
Semplici divisioni tra 
polinomi. 
Equazioni e 
disequazioni di 
secondo grado di 
grado superiore al 
secondo, fratte e 

 
Le coniche e le sezio
coniche: 
circonferenza, ellisse
parabola, iperbole. 
Proprietà e relazioni 
fondamentali delle 
funzioni circolari. 
Risoluzione di 
triangoli. 



madrelingua. 
 
2.Comunicazione nelle 
lingue straniere. 
 
3.Competenza 
matematica e compe- 
tenze di base in 
scienza 
 e tecnologia. 
 
4.Competenza 
digitale. 
 
5.Imparare ad 
imparare. 
 
6.Competenze sociali 
e civiche. 
 
7.Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 
 

grafica. 
 
 

 
 
 
 
 

Leggere, comprendere 
e interpretare testi 
scientifici. 
 
 
 

individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie 
fonti e modalità di 
informazione e 
formazione, anche 
in funzione dei 
tempi disponibili, 
delle proprie 
strategie e del 
proprio metodo 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 e di 
complessità 
diversa, trasmessi 
utilizzando 

 Cogliere le 
relazioni logiche tra 
le varie componenti 
di un testo orale e 
di un grafico. 

 Esporre in modo 
chiaro  e logico le 
conoscenze 
acquisite. 

 Riconoscere 
differenti registri 
comunicativi di un 
testo orale e di un 
grafico. 

 Affrontare 
molteplici situazioni 
comunicative, 
scambiando 
informazioni, idee 
utilizzando gli 
strumenti 
matematici 
appropriati. 

 Individuare le 
diverse chiavi di 
lettura di un 
contesto formale e 
astratto. 

 Padroneggiare le 
strutture 
linguistiche 
specifiche della 

calcola il valore. 
Riconosce i principali 
enti, figure e luoghi 
geometrici e li descrive 
con linguaggio 
naturale. 
Individua le proprietà 
essenziali delle figure 
e le riconosce in 
situazioni concrete. 
Risolve semplici 
problemi utilizzando le 
procedure essenziali 
del calcolo statistico.  
Sa rappresentare e 
manipolare oggetti 
matematici mediante 
l’uso di strumenti 
informatici. 
Definisce e inquadra lo 
studio delle coniche, 
sia dal punto di vista 
geometrico sintetico, 
che dal punto di vista 
analitico. 
Definisce ed enuncia 
le proprietà delle 
funzioni circolari. 
Conosce ed applica i 
teoremi che 
permettono la 
risoluzione dei 
triangoli, anche in 
relazione con le altre 
discipline. 

irrazionali. 
Elementi di Geometria 
Analitica. 
Il piano cartesiano. 
La retta e i fasci di 
rette. 
I luoghi geometrici. 
Le coniche e le sezioni 
coniche: 
circonferenza, ellisse, 
parabola, iperbole 
Elementi di statistica. 
Distribuzioni semplici, 
le medie, indici di 
variabilità e deviazione 
standard. 
 
 
 

Cenni di geometria 
solida. 
Calcolo combinatorio
Elementi di statistica.
Distribuzioni semplici
le medie, indici di 
variabilità e deviazion
standard. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



linguaggi diversi 
mediante diversi 
supporti 
rappresentare 
eventi, fenomeni, 
principi, concetti, 
procedure 
utilizzando 
linguaggi diversi e 
diverse conoscenze 
disciplinari, 
attraverso differenti 
supporti. 
 
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 e 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 

disciplina. 

 Applicare strategie 
diverse di 
soluzione di un 
problema. 

 Individuare 
potenzialità, 
funzione e 
principali scopi 
dell’utilizzo degli 
strumenti 
matematici e 
informatici. 

 Cogliere i caratteri 
specifici di un testo 
scientifico. 

 Ricercare, 
acquisire e 
selezionare 
informazioni 
generali e 
specifiche in 
funzione della 
produzione di testi 
scritti di vario tipo. 

 Rielaborare in 
forma chiara le 
informazioni. 

 Produrre testi 
corretti e coerenti 
adeguati alle 
diverse situazioni 



valere i propri diritti 
e bisogni 
riconoscendo quelli 
altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità. 
 
Risolvere 
problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti 
e le risorse 
adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo 
soluzioni 
utilizzando 
contenuti e metodi 
delle varie 
discipline. 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni: 
elaborando 
argomentazioni 
coerenti, 
individuare e 
rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi, 
anche appartenenti 
a diverse discipline 
e lontani nello 

comunicative. 



spazio e nel tempo, 
cogliendone la 
natura sistemica, 
individuando 
analogie e 
differenze, cause 
ed effetti.  
 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione: 
acquisire e 
interpretare 
criticamente 
l’informazione 
ricevuta nei diversi 
ambiti disciplinari 
attraverso diversi 
strumenti 
comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e 
l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni.

 
 
 
 

MATEMATICA                   
MONOENNIO 

      
COMPETENZE 
CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 
SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA

COMPETENZE DI 
BASE RIFERITE 
AGLI ASSI 
CULTURALI 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ 
SPECIFICHE 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

V ANNO 

 



 
Definite dal 
Parlamento europeo e 
dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione 
del 18 dicembre 2006) 
 
 
1.Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
2.Comunicazione nelle 
lingue straniere. 
 
3.Competenza 
matematica e compe- 
tenze di base in 
scienza 
 e tecnologia. 
 
4.Competenza 
digitale. 
 
5.Imparare ad 
imparare. 
 
6.Competenze sociali 
e civiche. 
 
7.Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 
 

 
Definite dal DM n.139 del 
22 agosto 2007 e D.M. n. 
9/2010 
Utilizzare le tecniche e 
le procedure del 
calcolo aritmetico e 
algebrico, 
rappresentando-le 
anche sotto forma 
grafica 
Leggere, comprendere 
e interpretare testi 
scientifici. 
 
 

 
Definite dal DM 
n.139 del 22 
agosto 2007 
  
Imparare ad 
imparare: 
organizzare il 
proprio 
apprendimento 
individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie 
fonti e modalità di 
informazione e 
formazione, anche 
in funzione dei 
tempi disponibili, 
delle proprie 
strategie e del 
proprio metodo 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 

 
 Leggere, 

comprendere ed 
interpretare il 
messaggio 
contenuto in un 
testo orale. 

 Cogliere le 
relazioni logiche tra 
le varie componenti 
di un testo orale e 
di un grafico. 

 Esporre in modo 
chiaro  e logico le 
conoscenze 
acquisite. 

 Riconoscere 
differenti registri 
comunicativi di un 
testo orale e di un 
grafico. 

 Affrontare 
molteplici situazioni 
comunicative, 
scambiando 
informazioni, idee 
utilizzando gli 
strumenti 
matematici 
appropriati. 

 Individuare le 
diverse chiavi di 

 
 Applica i principali 

concetti del calcolo 
infinitesimale, 
anche in contesti 
concreti: velocità 
istantanea, 
tangente a una 
curva, calcolo di 
aree e volumi. 

 Studia semplici 
funzioni algebriche 
e trascendenti, 
anche in 
collegamento con 
altri ambiti 
disciplinari.  

 

 
Il calcolo infinitesimale.  
Teoremi fondamentali 
del calcolo 
infinitesimale. 
La continuità delle 
funzioni reali. 
Derivabilità delle 
funzioni reali. 
Studio di funzioni 
algebriche e delle 
principali funzioni 
trascendenti. 
Integrali: proprietà e 
significato geometrico. 
Integrabilità delle 
funzioni reali. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



e verificando i 
risultati raggiunti. 
 
Comunicare:  
comprendere 
messaggi di genere 
diverso e di 
complessità 
diversa, trasmessi 
utilizzando 
linguaggi diversi 
mediante diversi 
supporti 
rappresentare 
eventi, fenomeni, 
principi, concetti, 
procedure 
utilizzando 
linguaggi diversi e 
diverse conoscenze 
disciplinari, 
attraverso differenti 
supporti. 
 
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 e alla 
realizzazione delle 
attività collettive, 
nel 
riconoscimento dei 

lettura di un 
contesto formale e 
astratto. 

 Padroneggiare le 
strutture 
linguistiche 
specifiche della 
disciplina. 

 Applicare strategie 
diverse di 
soluzione di un 
problema. 

 Individuare 
potenzialità, 
funzione e 
principali scopi 
dell’utilizzo degli 
strumenti 
matematici e 
informatici. 

 Cogliere i caratteri 
specifici di un testo 
scientifico. 

 Ricercare, 
acquisire e 
selezionare 
informazioni 
generali e 
specifiche in 
funzione della 
produzione di testi 



diritti fondamentali 
degli altri. 
 
Agire in modo 
autonomo e 
responsabile: 
sapersi inserire in 
modo attivo e  
consapevole nella  
vita sociale e far 
valere i propri diritti 
e bisogni 
riconoscendo quelli 
altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità. 
 
Risolvere 
problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti 
e le risorse 
adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo 
soluzioni 
utilizzando 
contenuti e metodi 
delle varie 
discipline. 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni: 
elaborando 
argomentazioni 

scritti di vario tipo. 

 Rielaborare in 
forma chiara le 
informazioni. 

 Produrre testi 
corretti e coerenti 
adeguati alle 
diverse situazioni 
comunicative. 



coerenti, 
individuare e 
rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi, 
anche appartenenti 
a diverse discipline 
e lontani nello 
spazio e nel tempo, 
cogliendone la 
natura sistemica, 
individuando 
analogie e 
differenze, cause 
ed effetti.  
 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione: 
acquisire e 
interpretare 
criticamente 
l’informazione 
ricevuta nei diversi 
ambiti disciplinari 
attraverso diversi 
strumenti 
comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e 
l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni.

 
 
 
 
 
 



 Asse culturale: ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 
DISCIPLINE: fisica; scienze naturali; chimica (dei materiali); scienze motorie. 

FISICA           
SECONDO BIENNIO  

      
COMPETENZE 
CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 
SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA

COMPETENZE DI 
BASE RIFERITE 
AGLI ASSI 
CULTURALI 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ 
SPECIFICHE 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

III ANNO 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO

IV ANNO 

 
Definite dal 
Parlamento europeo e 
dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione 
del 18 dicembre 2006) 
 
 
1.Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
2.Comunicazione nelle 
lingue straniere. 
 
3.Competenza 
matematica e compe- 
tenze di base in 
scienza 
 e tecnologia. 
 
4.Competenza 
digitale. 
 
5.Imparare ad 
imparare. 
 

 
Definite dal DM n.139 del 
22 agosto 2007 e D.M. n. 
9/2010 
Comprendere il 
linguaggio formale 
specifico della fisica. 
Utilizzare le procedure 
tipiche del metodo 
sperimentale. 
Conoscere i contenuti 
fondamentali delle 
teorie che sono alla 
base della descrizione 
fisica della realtà. 
Possedere i contenuti 
fondamentali della 
fisica utilizzando le 
procedure e i metodi 
di indagine.  
Utilizzare gli strumenti 
informatici e telematici 
nelle attività di studio. 
Leggere, comprendere 
e interpretare testi 
scientifici 

 
Definite dal DM 
n.139 del 22 
agosto 2007 
  
Imparare ad 
imparare: 
organizzare il 
proprio 
apprendimento 
individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie 
fonti e modalità di 
informazione e 
formazione, anche 
in funzione dei 
tempi disponibili, 
delle proprie 
strategie e del 
proprio metodo di 
lavoro. 
 
Progettare: 
elaborare e 
realizzare progetti 
riguardanti lo 

 
 Leggere, 

comprendere ed 
interpretare il 
messaggio 
contenuto in un 
testo orale. 

 Cogliere le 
relazioni logiche tra 
le varie componenti 
di un testo orale e 
di un grafico. 

 Esporre in modo 
chiaro  e logico le 
conoscenze 
acquisite. 

 Riconoscere 
differenti registri 
comunicativi di un 
testo orale e di un 

 
Analizza fenomeni 
fisici, individuando le 
grandezze in gioco e 
le relazioni fra esse. 
Applica il metodo 
sperimentale in 
semplici situazioni: 
analizza i dati 
nell’ambito 
dell’incertezza della 
misurazione, individua 
relazioni, ne valuta i 
limiti di applicabilità. 
Enuncia ed applica le 
leggi studiate per 
analizzare fenomeni e 
risolvere problemi.   
Inquadra storicamente 
l’evoluzione dei 
modelli cosmologici, in 
collegamento con lo 
studio della storia e 
della filosofia del XVI e 
XVII secolo.  
Analizza fenomeni dal 
punto di vista delle 

 
 Introduzione allo 
studio della fisica e 
alle sue trasformazioni 
storiche. 
Grandezze fisiche e 
unità di misura. 
L’equilibrio dei corpi e 
dei fluidi. 
Il moto e le leggi della 
dinamica.  
Sistemi di riferimento 
inerziali e non inerziali 
e principio di relatività 
di Galileo.  
Lavoro, energia e 
quantità di moto. 
Principi di 
conservazione.  
Legge di gravitazione 
universale e leggi di 
Keplero. 

 
Fenomeni termici. 
Energia e sue 
caratteristiche 
fondamentali. 
I principi della 
termodinamica. 
Fenomeni ondulatori.
Ottica, Acustica 
Generalità sulla luce.
Emissione della luce.
Natura ondulatoria e 
corpuscolare della 
luce.  
Teoria dei quanti. 
La costante di Planck
 



6.Competenze sociali 
e civiche. 
 
7.Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 
 

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 e di 
complessità 
diversa, trasmessi 
utilizzando 
linguaggi diversi 
mediante diversi 
supporti 
rappresentare 
eventi, fenomeni, 
principi, concetti, 
procedure 
utilizzando 
linguaggi diversi e 
diverse conoscenze 
disciplinari, 
attraverso differenti 
supporti. 
 
Collaborare e 
partecipare: 
interagire in 

grafico. 

 Affrontare 
molteplici situazioni 
comunicative, 
scambiando 
informazioni, idee 
utilizzando gli 
strumenti 
matematici 
appropriati. 

 Individuare le 
diverse chiavi di 
lettura di un 
contesto formale e 
astratto. 

 Padroneggiare le 
strutture 
linguistiche 
specifiche della 
disciplina. 

 Applicare strategie 
diverse di 
soluzione di un 
problema. 

 Individuare 
potenzialità, 
funzione e 
principali scopi 
dell’utilizzo degli 
strumenti 
matematici e 

trasformazioni 
energetiche. 
Inquadra il problema 
energetico.  
Analizza fenomeni 
ondulatori, 
individuandone le 
grandezze fisiche 
caratteristiche. 
Enuncia ed applica le 
leggi studiate per 
analizzare fenomeni e 
risolvere problemi.   
 



gruppo, 
comprendendo i 
diversi punti di 
vista, valorizzando 
le proprie e le altrui 
capacità, gestendo 
la conflittualità, 
contribuendo 
all’apprendimento 
comune e 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 i propri diritti 
e bisogni 
riconoscendo quelli 
altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità. 
 
Risolvere 
problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti 
e le risorse 
adeguate, 

informatici. 

 Cogliere i caratteri 
specifici di un testo 
scientifico. 

 Ricercare, 
acquisire e 
selezionare 
informazioni 
generali e 
specifiche in 
funzione della 
produzione di testi 
scritti di vario tipo. 

 Rielaborare in 
forma chiara le 
informazioni. 

 Produrre testi 
corretti e coerenti 
adeguati alle 
diverse situazioni 
comunicative. 



raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo 
soluzioni 
utilizzando 
contenuti e metodi 
delle varie 
discipline. 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni: 
elaborando 
argomentazioni 
coerenti, 
individuare e 
rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi, 
anche appartenenti 
a diverse discipline 
e lontani nello 
spazio e nel tempo, 
cogliendone la 
natura sistemica, 
individuando 
analogie e 
differenze, cause 
ed effetti.  
 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione: 
acquisire e 
interpretare 
criticamente 
l’informazione 
ricevuta nei diversi 
ambiti disciplinari 



attraverso diversi 
strumenti 
comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e 
l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni.

FISICA                   
MONOENNIO 

      
COMPETENZE 
CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 
SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA

COMPETENZE DI 
BASE RIFERITE 
AGLI ASSI 
CULTURALI 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ 
SPECIFICHE 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

V ANNO 

 

 
Definite dal 
Parlamento europeo e 
dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione 
del 18 dicembre 2006) 
 
 
1.Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
2.Comunicazione nelle 
lingue straniere. 
 
3.Competenza 
matematica e compe- 
tenze di base in 
scienza 
 e tecnologia. 
 
4.Competenza 
digitale. 

 
Definite dal DM n.139 del 
22 agosto 2007 e D.M. n. 
9/2010 
Comprendere il 
linguaggio formale 
specifico della fisica. 
Utilizzare le procedure 
tipiche del metodo 
sperimentale. 
Conoscere i contenuti 
fondamentali delle 
teorie che sono alla 
base della descrizione 
fisica della realtà. 
Possedere i contenuti 
fondamentali della 
fisica utilizzando le 
procedure e i metodi 
di indagine.  
Utilizzare gli strumenti 
informatici e telematici 
nelle attività di studio. 
Leggere, comprendere 

 
Definite dal DM 
n.139 del 22 
agosto 2007 
  
Imparare ad 
imparare: 
organizzare il 
proprio 
apprendimento 
individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie 
fonti e modalità di 
informazione e 
formazione, anche 
in funzione dei 
tempi disponibili, 
delle proprie 
strategie e del 
proprio metodo di 
lavoro. 
 

 
 Leggere, 

comprendere ed 
interpretare il 
messaggio 
contenuto in un 
testo orale. 

 Cogliere le 
relazioni logiche tra 
le varie componenti 
di un testo orale e 
di un grafico. 

 Esporre in modo 
chiaro  e logico le 
conoscenze 
acquisite. 

 Riconoscere 
differenti registri 

 
Enuncia ed applica le 
leggi studiate per 
analizzare fenomeni e 
risolvere problemi.  
Inquadra e discute le 
problematiche 
principali della fisica 
contemporanea 

 
Fenomeni elettrici e 
magnetici. 
Il concetto di campo. 
Fenomeni 
elettromagnetici. 
Onde 
elettromagnetiche.  
Cenni sulla fisica del 
XX secolo, generalità 
sulla luce.  
Emissione della luce, 
natura ondulatoria e 
corpuscolare della 
luce.  
Teoria dei quanti. 
La costante di Planck. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
5.Imparare ad 
imparare. 
 
6.Competenze sociali 
e civiche. 
 
7.Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 
 

e interpretare testi 
scientifici 
 

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 e di 
complessità 
diversa, trasmessi 
utilizzando 
linguaggi diversi 
mediante diversi 
supporti 
rappresentare 
eventi, fenomeni, 
principi, concetti, 
procedure 
utilizzando 
linguaggi diversi e 
diverse conoscenze 
disciplinari, 
attraverso differenti 
supporti. 

comunicativi di un 
testo orale e di un 
grafico. 

 Affrontare 
molteplici situazioni 
comunicative, 
scambiando 
informazioni, idee 
utilizzando gli 
strumenti 
matematici 
appropriati. 

 Individuare le 
diverse chiavi di 
lettura di un 
contesto formale e 
astratto. 

 Padroneggiare le 
strutture 
linguistiche 
specifiche della 
disciplina. 

 Applicare strategie 
diverse di 
soluzione di un 
problema. 

 Individuare 
potenzialità, 
funzione e 
principali scopi 
dell’utilizzo degli 
strumenti 



 
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 e 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 i propri diritti 
e bisogni 
riconoscendo quelli 
altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità. 
 
Risolvere 
problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 

matematici e 
informatici. 

 Cogliere i caratteri 
specifici di un testo 
scientifico. 

 Ricercare, 
acquisire e 
selezionare 
informazioni 
generali e 
specifiche in 
funzione della 
produzione di testi 
scritti di vario tipo. 

 Rielaborare in 
forma chiara le 
informazioni. 

 Produrre testi 
corretti e coerenti 
adeguati alle 
diverse situazioni 
comunicative. 



verificando ipotesi, 
individuando le fonti 
e le risorse 
adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo 
soluzioni 
utilizzando 
contenuti e metodi 
delle varie 
discipline. 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni: 
elaborando 
argomentazioni 
coerenti, 
individuare e 
rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi, 
anche appartenenti 
a diverse discipline 
e lontani nello 
spazio e nel tempo, 
cogliendone la 
natura sistemica, 
individuando 
analogie e 
differenze, cause 
ed effetti.  
 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione: 
acquisire e 
interpretare 



criticamente 
l’informazione 
ricevuta nei diversi 
ambiti disciplinari 
attraverso diversi 
strumenti 
comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e 
l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni.

 
 

SCIENZE MOTORIE 
PRIMO BIENNIO  

      
COMPETENZE 
CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 
SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA

COMPETENZE DI 
BASE RIFERITE 
AGLI ASSI 
CULTURALI 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ 
SPECIFICHE 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

I ANNO 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO

II ANNO 

 
Definite dal 
Parlamento europeo e 
dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione 
del 18 dicembre 2006) 
 
 
1.Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
2.Comunicazione nelle 
lingue straniere. 
 
3.Competenza 
matematica e compe- 

 
Definite dal DM n.139 del 
22 agosto 2007 e D.M. n. 
9/2010 

Asse dei Linguaggi 
Padroneggiare gli 
strumenti espressivi 
ed argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa verbale 
(e non) in vari contesti. 
Leggere, comprendere 
e interpretare testi 
scritti di vari tipo 
Asse Storico-Sociale 

Collocare l’esperienza 
personale in un 

 
Definite dal DM 
n.139 del 22 
agosto 2007 
  
Imparare ad 
imparare: 
organizzare il 
proprio 
apprendimento 
individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie 
fonti e modalità di 
informazione e 
formazione, anche 
in funzione dei 

 
Saper lavorare in 
gruppo.  
Saper affrontare 
situazioni 
problematiche. 
Affrontare molteplici 
situazioni 
comunicative. 
Comprendere il 
messaggio contenuto 
in un testo. 
Relazionare in modo 
corretto. 
Esporre in modo 
chiaro e logico le 
conoscenze acquisite.  

 
Cogliere le differenze 
ritmiche nell’azione 
motorio-coordinativa. 
Dare risposte efficaci 
ed economiche.  
Assumere posture 
corrette e 
comportamenti 
funzionali alla 
prevenzione.  
Utilizzare in modo 
appropriato la 
terminologia 
scientifica.  
Spiegare come si 
realizza un movimento 

 
1. La coordinazione : 
fattori che la regolano, 
il processo 
coordinativo, allenare 
la coordinazione. 
 2. L’organizzazione 
del corpo umano . 
3. L’apparato 
locomotore: lo 
scheletro. 
 4. I vizi del 
portamento.  
 5. L’Apparato 
locomotore : i muscoli. 

 
 

 
1. La mobilità, la 
coordinazione, la 
flessibilità . 
  2. L’apparato 
locomotore: l’energia
per il movimento. 
 3. L’apparato 
cardiocircolatorio. 
 4. Il Sistema nervoso
 5. I benefici della 
attività motoria.+ da 
pag. 156 a 158 
 
 
 
 



tenze di base in 
scienza 
 e tecnologia. 
 
4.Competenza 
digitale. 
 
5.Imparare ad 
imparare. 
 
6.Competenze sociali 
e civiche. 
 
 
7.Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 
 

sistema di regole 
fondato sul reciproco 
riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla 
Costituzione a tutela 
della persona, della 
collettività e 
dell’ambiente. 
 
 
 
 
 

tempi disponibili, 
delle proprie 
strategie e del 
proprio metodo 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 e di 
complessità 
diversa, trasmessi 
utilizzando 
linguaggi diversi 
mediante diversi 
supporti 
rappresentare 
eventi, fenomeni, 
principi, concetti, 
procedure 

Rispettare le regole.  
Saper valutare i 
risultati. 
 

sotto il profilo 
funzionale. 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



utilizzando 
linguaggi diversi e 
diverse conoscenze 
disciplinari, 
attraverso differenti 
supporti. 
 
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 e 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 i propri diritti 
e bisogni 
riconoscendo quelli 
altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità. 



 
Risolvere 
problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti 
e le risorse 
adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo 
soluzioni 
utilizzando 
contenuti e metodi 
delle varie 
discipline. 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni: 
elaborando 
argomentazioni 
coerenti, 
individuare e 
rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi, 
anche appartenenti 
a diverse discipline 
e lontani nello 
spazio e nel tempo, 
cogliendone la 
natura sistemica, 
individuando 
analogie e 
differenze, cause 
ed effetti.  



 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione: 
acquisire e 
interpretare 
criticamente 
l’informazione 
ricevuta nei diversi 
ambiti disciplinari 
attraverso diversi 
strumenti 
comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e 
l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni. 
 

 
 
 
 

SCIENZE MOTORIE 
SECONDO BIENNIO  

      
COMPETENZE 
CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 
SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA

COMPETENZE DI 
BASE RIFERITE 
AGLI ASSI 
CULTURALI 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ 
SPECIFICHE 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

I ANNO 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO

II ANNO 

 
Definite dal 
Parlamento europeo e 
dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione 
del 18 dicembre 2006) 
 

 
Definite dal DM n.139 del 
22 agosto 2007 e D.M. n. 
9/2010 
Coordinazione Schemi 
Motori, Equilibrio, 
Orientamento. 
Padronanza del 
proprio corpo e 

 
Definite dal DM 
n.139 del 22 
agosto 2007 
  
Imparare ad 
imparare: 
organizzare il 

 
Saper lavorare in 
gruppo.  
Saper affrontare 
situazioni 
problematiche. 
Affrontare molteplici 
situazioni 

 
Elaborare risposte 
motorie efficaci.  
Assumere posture 
corrette.  
Utilizzare percorsi 
motori e sportivi, 
autovalutarsi ed 

 
Coordinazione  
La preacrobatica. 
Le capacità 
condizionali : la 
resistenza. 
Le abilità Sportive:  la 
pallavolo. 

 
La  mobilità, la 
coordinazione, la 
flessibilità . 
La preacrobatica.  
Le capacità 
condizionali : la 
resistenza. 



 
1.Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
2.Comunicazione nelle 
lingue straniere. 
 
3.Competenza 
matematica e compe- 
tenze di base in 
scienza 
 e tecnologia. 
 
4.Competenza 
digitale. 
 
5.Imparare ad 
imparare. 
 
6.Competenze sociali 
e civiche. 
 
 
7.Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 
 

percezione sensoriale. 
Aspetti relazionali e 
cognitivi nello sport in 
ambiente naturale. 
Aspetti relazionali e 
cognitivi nel Gioco-
Sport . 
Prevenzione e corretti 
stili di vita, benefici 
dell’attività fisica sul 
corpo e sulla salute in 
generale. 
 
 
 
 
 

proprio 
apprendimento 
individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie 
fonti e modalità di 
informazione e 
formazione, anche 
in funzione dei 
tempi disponibili, 
delle proprie 
strategie e del 
proprio metodo 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 e di 
complessità 

comunicative. 
Comprendere il 
messaggio contenuto 
in un testo. 
Relazionare in modo 
corretto. 
Esporre in modo 
chiaro e logico le 
conoscenze acquisite.  
Rispettare le regole.  
Saper valutare i 
risultati. 
 

elaborare i risultati. 
Cogliere le differenze 
ritmiche nell’azione 
motorio coordinativa. 
Dare risposte efficaci 
ed economiche.  
Eseguire con 
precisione gli esercizi 
di preacrobatica. 
Eseguire con la 
massima escursione 
movimenti di mobilità 
articolare. 
Eseguire in modo 
piuttosto tecnico i 
fondamentali di base 
di un gioco a squadre. 
Assumere posture 
corrette e 
comportamenti 
funzionali alla 
prevenzione.  
Utilizzare in modo 
appropriato la 
terminologia 
scientifica.  
Spiegare come si 
realizza un movimento 
sotto il profilo 
funzionale. 

L’organizzazione del 
Corpo Umano. 
L’apparato locomotore 
: lo scheletro. 
I vizi del portamento. 
L’apparato locomotore, 
i muscoli  

 
 
 
 

Le abilità sportive: la 
pallavolo . 
L’apparato locomotor
l’ energia per il 
movimento. 
L’apparato 
cardiocircolatorio. 
Il sistema nervoso. 
I benefici della attività
motoria. 
  
 



diversa, trasmessi 
utilizzando 
linguaggi diversi 
mediante diversi 
supporti 
rappresentare 
eventi, fenomeni, 
principi, concetti, 
procedure 
utilizzando 
linguaggi diversi e 
diverse conoscenze 
disciplinari, 
attraverso differenti 
supporti. 
 
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 e 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 i propri diritti 
e bisogni 
riconoscendo quelli 
altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità. 
 
Risolvere 
problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti 
e le risorse 
adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo 
soluzioni 
utilizzando 
contenuti e metodi 
delle varie 
discipline. 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni: 
elaborando 
argomentazioni 
coerenti, 
individuare e 
rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi, 
anche appartenenti 



a diverse discipline 
e lontani nello 
spazio e nel tempo, 
cogliendone la 
natura sistemica, 
individuando 
analogie e 
differenze, cause 
ed effetti.  
 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione: 
acquisire e 
interpretare 
criticamente 
l’informazione 
ricevuta nei diversi 
ambiti disciplinari 
attraverso diversi 
strumenti 
comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e 
l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni. 
 

 
 
 
 

SCIENZE MOTORIE 
MONOENNIO  

      
COMPETENZE 
CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 
SOCIETA’ 

COMPETENZE DI 
BASE RIFERITE 
AGLI ASSI 
CULTURALI 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ 
SPECIFICHE 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

V ANNO 

 



CONTEMPORANEA
 
Definite dal 
Parlamento europeo e 
dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione 
del 18 dicembre 2006) 
 
 
1.Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
2.Comunicazione nelle 
lingue straniere. 
 
3.Competenza 
matematica e compe- 
tenze di base in 
scienza 
 e tecnologia. 
 
4.Competenza 
digitale. 
 
5.Imparare ad 
imparare. 
 
6.Competenze sociali 
e civiche. 
 
 
7.Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 
 

 
Definite dal DM n.139 del 
22 agosto 2007 e D.M. n. 
9/2010 
Coordinazione Schemi 
Motori, Equilibrio, 
Orientamento. 
Padronanza del 
proprio corpo e 
percezione sensoriale. 
Aspetti relazionali e 
cognitivi nello sport in 
ambiente naturale. 
Aspetti relazionali e 
cognitivi nel Gioco-
Sport . 
Prevenzione e corretti 
stili di vita, benefici 
dell’attività fisica sul 
corpo e sulla salute in 
generale. 
 
 
 
 
 

 
Definite dal DM 
n.139 del 22 
agosto 2007 
  
Imparare ad 
imparare: 
organizzare il 
proprio 
apprendimento 
individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie 
fonti e modalità di 
informazione e 
formazione, anche 
in funzione dei 
tempi disponibili, 
delle proprie 
strategie e del 
proprio metodo 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 

 
Saper lavorare in 
gruppo.  
Saper affrontare 
situazioni 
problematiche. 
Affrontare molteplici 
situazioni 
comunicative. 
Comprendere il 
messaggio contenuto 
in un testo. 
Relazionare in modo 
corretto. 
Esporre in modo 
chiaro e logico le 
conoscenze acquisite.  
Rispettare le regole.  
Saper valutare i 
risultati. 
 

 
Elaborare risposte 
motorie efficaci.  
Assumere posture 
corrette.  
Utilizzare percorsi 
motori e sportivi, 
autovalutarsi ed 
elaborare i risultati. 
Cogliere le differenze 
ritmiche nell’azione 
motorio coordinativa. 
Dare risposte efficaci 
ed economiche.  
Eseguire con 
precisione gli esercizi 
di preacrobatica. 
Eseguire con la 
massima escursione 
movimenti di mobilità 
articolare. 
Eseguire in modo 
piuttosto tecnico i 
fondamentali di base 
di un gioco a squadre. 
Assumere posture 
corrette e 
comportamenti 
funzionali alla 
prevenzione.  
Utilizzare in modo 
appropriato la 
terminologia 
scientifica.  
Spiegare come si 
realizza un movimento 
sotto il profilo 
funzionale. 

 
Coordinazione  
La Preacrobatica. 
Le Capacità 
Condizionali:  
la resistenza. 
Le abilità Sportive : la 
pallavolo . 
L’organizzazione del 
Corpo Umano . 
L’ Apparato 
locomotore: 
lo scheletro. 
I vizi del portamento.  
L’Apparato 
locomotore, i muscoli. 
 
 

 
 



strategie di azione 
e verificando i 
risultati raggiunti. 
 
Comunicare:  
comprendere 
messaggi di genere 
diverso e di 
complessità 
diversa, trasmessi 
utilizzando 
linguaggi diversi 
mediante diversi 
supporti 
rappresentare 
eventi, fenomeni, 
principi, concetti, 
procedure 
utilizzando 
linguaggi diversi e 
diverse conoscenze 
disciplinari, 
attraverso differenti 
supporti. 
 
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 e 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 i propri diritti 
e bisogni 
riconoscendo quelli 
altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità. 
 
Risolvere 
problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti 
e le risorse 
adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo 
soluzioni 
utilizzando 
contenuti e metodi 
delle varie 
discipline. 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni: 
elaborando 



argomentazioni 
coerenti, 
individuare e 
rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi, 
anche appartenenti 
a diverse discipline 
e lontani nello 
spazio e nel tempo, 
cogliendone la 
natura sistemica, 
individuando 
analogie e 
differenze, cause 
ed effetti.  
 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione: 
acquisire e 
interpretare 
criticamente 
l’informazione 
ricevuta nei diversi 
ambiti disciplinari 
attraverso diversi 
strumenti 
comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e 
l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni. 
 

 
 
 
 



SCIENZE NATURALI                   
PRIMO BIENNIO 

      
COMPETENZE 
CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 
SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA

COMPETENZE DI 
BASE RIFERITE 
AGLI ASSI 
CULTURALI 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ 
SPECIFICHE 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

I ANNO 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO

II ANNO 

 
Definite dal 
Parlamento europeo e 
dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione 
del 18 dicembre 2006) 
 
 
1.Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
2.Comunicazione nelle 
lingue straniere. 
 
3.Competenza 
matematica e compe- 
tenze di base in 
scienza 
 e tecnologia. 
 
4.Competenza 
digitale. 
 
5.Imparare ad 
imparare. 
 
6.Competenze sociali 
e civiche. 
 
 

 
Definite dal DM n.139 
del 22 agosto 2007 e 
D.M. n.9/2010 
 
1. 
Osservare, descrivere 
ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie 
forme i concetti di 
sistema e di 
complessità. 
 
 
 
 
2. 
Analizzare 
qualitativamente e 
quantitativamente 
fenomeni legati alle 
trasformazioni di 
energia a partire 
dall’esperienza. 
 
 
 
 
3. 

 
Definite dal DM 
n.139 del 22 
agosto 2007 
  
Imparare ad 
imparare: 
organizzare il 
proprio 
apprendimento 
individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie 
fonti e modalità di 
informazione e 
formazione, anche 
in funzione dei 
tempi disponibili, 
delle proprie 
strategie e del 
proprio metodo di 
lavoro. 
 
Progettare: 
elaborare e 
realizzare progetti 
riguardanti lo 
sviluppo delle 
proprie attività di 
studio e di lavoro, 
utilizzando le 

 
Comprendere il 
messaggio contenuto 
in un testo scientifico 
Cogliere le relazioni 
logiche tra le varie 
componenti di un testo 
scientifico 
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 gli strumenti 
informatici e telematici 
nelle attività di studio; 
comprendere la 
valenza metodologica 
dell'informatica nella 
formalizzazione e 
modellizzazione dei 
processi complessi e 

 
Sa illustrare dati 
attraverso 
l’osservazione di 
fenomeni naturali  o la 
consultazione di testi e 
manuali o media. 
Sa organizzare e 
rappresentare i dati 
raccolti. 
Sa analizzare in 
maniera sistemica un 
determinato ambiente 
al fine di valutarne i 
rischi per i suoi fruitori. 
Sa interpretare un 
fenomeno naturale 
distinguendo le varie 
trasformazioni del 
sistema in oggetto in 
rapporto alle leggi che 
lo governano 

 
SCIENZE DELLA 
TERRA 
1. L’Universo e il 
Sistema Solare 
2. I moti della Terra e 
le loro conseguenze. 
3. L’orientamento e la 
misura del tempo. 
4. La Luna, 
caratteristiche e moti. 
5. La dinamica della 
Terra: processi 
endogeni ed esogeni.  
6. Composizione, 
struttura e movimenti 
della litosfera. 
7. L’atmosfera: 
struttura, 
composizione e 
caratteristiche chimico-
fisiche.  
 8. I climi  e il 
modellamento del 
paesaggio. 
9. L’idrosfera: 
proprietà dell’acqua e 
ciclo idrologico. 
10. Le acque 
continentali e marine. 
11. L’azione delle 

 
CHIMICA 
1. Misure e calcoli: 
grandezze 
fondamentali e 
derivate. 
2. Materia e particelle
gli stati della materia,
proprietà e 
trasformazioni della 
materia. 
3. Miscugli e metodi d
separazione, le 
soluzioni. 
4. Sostanze pure, 
simboli e formule 
chimiche. Atomi e 
molecole. Legge della
composizione 
costante. 
5. L’atomo: teoria 
atomica di Dalton, le 
tre  leggi della chimic
particelle subatomich
Numero atomico e 
numero di massa. La
massa atomica. 
6. La tavola periodica
degli elementi. 
7. La massa 
molecolare. La mole 



7.Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 
 

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

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 e di 
complessità 
diversa, trasmessi 
utilizzando 
linguaggi diversi 
mediante diversi 
supporti 
rappresentare 
eventi, fenomeni, 
principi, concetti, 
procedure 
utilizzando 
linguaggi diversi e 
diverse conoscenze 
disciplinari, 
attraverso differenti 
supporti. 
 
Collaborare e 
partecipare: 
interagire in 
gruppo, 
comprendendo i 
diversi punti di 
vista, valorizzando 

nell'individuazione di 
procedimenti risolutivi. 
 
 

acque continentali e 
marine. 
 
 

la massa molare. 
8. Le reazioni 
chimiche:  equazioni 
chimiche e loro  
bilanciamento.  
Classificazione delle 
reazioni chimiche. 
 
BIOLOGIA 
1. I livelli di 
organizzazione dei 
viventi. 
2. La chimica della 
vita: l’acqua e le 
molecole biologiche. 
3. La cellula: 
procariote ed 
eucariote,  animale e
vegetale. La 
membrana plasmatic
il nucleo, gli organuli 
cellulari. 
4. Metabolismo della 
cellula: energia, 
trasporti di membrana
enzimi, respirazione 
cellulare e fotosintesi
5.La varietà biologica
l’origine della vita, 
sistemi di 
classificazione, batte
protisti, funghi, piante
animali. 
6 .I meccanismi 
dell’ereditarietà: 
riproduzione e 
divisione cellulare, 
mitosi e meiosi, 
nascita della genetica
7. I meccanismi 
dell’evoluzione: teorie



le proprie e le altrui 
capacità, gestendo 
la conflittualità, 
contribuendo 
all’apprendimento 
comune e 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 i propri diritti 
e bisogni 
riconoscendo quelli 
altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità. 
 
Risolvere 
problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti 
e le risorse 
adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo 
soluzioni 

evolutive, prove 
dell’evoluzione, teoria
sintetica, speciazione
8. Ecologia: interazio
negli ecosistemi, 
minacce alla 
biodiversità. 
 
 



utilizzando 
contenuti e metodi 
delle varie 
discipline. 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni: 
elaborando 
argomentazioni 
coerenti, 
individuare e 
rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi, 
anche appartenenti 
a diverse discipline 
e lontani nello 
spazio e nel tempo, 
cogliendone la 
natura sistemica, 
individuando 
analogie e 
differenze, cause 
ed effetti.  
 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione: 
acquisire e 
interpretare 
criticamente 
l’informazione 
ricevuta nei diversi 
ambiti disciplinari 
attraverso diversi 
strumenti 
comunicativi, 
valutandone 



l’attendibilità e 
l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni. 
 

 
 

SCIENZE NATURALI                   
SECONDO BIENNIO 

      
COMPETENZE 
CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 
SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA

COMPETENZE DI 
BASE RIFERITE 
AGLI ASSI 
CULTURALI 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ 
SPECIFICHE 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

III ANNO 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO

IV ANNO 

 
Definite dal 
Parlamento europeo e 
dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione 
del 18 dicembre 2006) 
 
 
1.Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
2.Comunicazione nelle 
lingue straniere 
 
3.Competenza 
matematica e compe- 
tenze di base in 
scienza 
 e tecnologia. 
 
4.Competenza 
digitale. 
 

 
Definite dal DM n.139 
del 22 agosto 2007 e 
D.M. n.9/2010 
 
 
1. 
Osservare, descrivere 
ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie 
forme i concetti di 
sistema e di 
complessità. 
 
 
 
 
 
2.  
Analizzare 
qualitativamente e 
quantitativamente 

 
Definite dal DM 
n.139 del 22 
agosto 2007 
  
Imparare ad 
imparare: 
organizzare il 
proprio 
apprendimento 
individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie 
fonti e modalità di 
informazione e 
formazione, anche 
in funzione dei 
tempi disponibili, 
delle proprie 
strategie e del 
proprio metodo di 
lavoro. 
 
Progettare: 

 
Comprendere il 
messaggio contenuto 
in un testo scientifico 
Cogliere le relazioni 
logiche tra le varie 
componenti di un testo 
scientifico 
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 gli strumenti 
informatici e telematici 

 
 
Sa descrivere 
proprietà, stati, 
struttura e 
trasformazioni della 
materia. 
E’ in grado di 
riconoscere sostanze 
pure, miscugli 
omogenei ed 
eterogenei. 
Sa distinguere tra 
elementi e composti, e 
tra atomi e molecole. 
Sa usare un linguaggio 
adeguato nella 
descrizione-analisi dei 
fenomeni chimici. 
E’ in grado di collegare 
il nome ai simboli degli 
elementi e i due 
parametri che 
identificano un atomo 

 
CHIMICA 
Classificazione dei 
principali composti 
inorganici e relativa 
nomenclatura. 
Pietre e leganti. 
Colori minerali. 
Ceramica e vetro 
Struttura della materia. 
La teoria atomica e i 
modelli atomici. 
Il sistema periodico, le 
proprietà periodiche e i 
legami. 
Principali composti 
inorganici. 
L’acqua e le sue 
proprietà solventi. 
 

 
         CHIMICA  
DEI COMPOSTI 
ORGANICI 
Carbonio e ibridizzazion
degli orbitali del carbon
Classificazione dei 
composti organici. 
Alcani. 
Alcheni. 
Alchini. 
 Dieni. 
Idrocarburi aromatici. 
Alcoli, fenoli, eteri. 
Aldeidi e chetoni. 
Acidi carbossilici e 
derivati degli acidi 
carbossilici 
 
 
           



5.Imparare ad 
imparare. 
 
6.Competenze sociali 
e civiche. 
 
 
7.Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale.  
 

fenomeni legati alle 
trasformazioni di 
energia a partire 
dall’esperienza. 
 
 
 
 
3. 
 Essere consapevole 
delle potenzialità e dei 
limiti delle tecnologie 
nel contesto culturale 
e sociale in cui 
vengono applicate. 
 

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 e di 
complessità 
diversa, trasmessi 
utilizzando 
linguaggi diversi 
mediante diversi 
supporti 
rappresentare 
eventi, fenomeni, 
principi, concetti, 
procedure 
utilizzando 
linguaggi diversi e 
diverse conoscenze 
disciplinari, 
attraverso differenti 
supporti. 
 

nelle attività di studio; 
comprendere la 
valenza metodologica 
dell'informatica nella 
formalizzazione e 
modellizzazione dei 
processi complessi e 
nell'individuazione di 
procedimenti risolutivi. 
 
 
 
 
 

al numero di particelle 
subatomiche. 
Sa utilizzare la tavola 
periodica per ricavare 
informazioni sugli 
elementi chimici. 
Conosce le 
caratteristiche più 
salienti delle molecole 
organiche con 
particolare riferimento 
alle macromolecole 
della vita. 
Sa scrivere la formula 
bruta, di struttura e la 
corretta 
denominazione 
IUPAC. 
Conosce di ciascun 
gruppo le proprietà 
fisiche e chimiche e i 
relativi meccanismi di 
reazione. 
Passa agevolmente 
attraverso reazioni 
opportune da una 
classe di idrocarburi 
ad un’altra.                      
 
 
 
 



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 e 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 i propri diritti 
e bisogni 
riconoscendo quelli 
altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità. 
 
Risolvere 
problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 



individuando le fonti 
e le risorse 
adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo 
soluzioni 
utilizzando 
contenuti e metodi 
delle varie 
discipline. 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni: 
elaborando 
argomentazioni 
coerenti, 
individuare e 
rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi, 
anche appartenenti 
a diverse discipline 
e lontani nello 
spazio e nel tempo, 
cogliendone la 
natura sistemica, 
individuando 
analogie e 
differenze, cause 
ed effetti.  
 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione: 
acquisire e 
interpretare 
criticamente 



l’informazione 
ricevuta nei diversi 
ambiti disciplinari 
attraverso diversi 
strumenti 
comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e 
l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni. 
 
 

 
 

CHIMICA (dei materiali)                   
SECONDO BIENNIO 

                                                                                                                              ( tutti gli indirizzi eccetto Grafica) 
      
COMPETENZE 
CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 
SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA

COMPETENZE DI 
BASE RIFERITE 
AGLI ASSI 
CULTURALI 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ 
SPECIFICHE 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

III ANNO 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO

IV ANNO 

 
Definite dal 
Parlamento europeo e 
dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione 
del 18 dicembre 2006) 
 
 
1.Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
2.Comunicazione nelle 
lingue straniere 
 

 
Definite dal DM n.139 
del 22 agosto 2007 e 
D.M. n.9/2010 
 
 
1. 
Osservare, descrivere 
ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie 
forme i concetti di 
sistema e di 

 
Definite dal DM 
n.139 del 22 
agosto 2007 
  
Collaborare e 
partecipare: 
interagire in 
gruppo, 
comprendendo i 
diversi punti di 
vista, 
valorizzando le 
proprie e le altrui 
capacità, 

 
Comprendere il 
messaggio contenuto 
in un testo scientifico 
Cogliere le relazioni 
logiche tra le varie 
componenti di un testo 
scientifico 
 

 
Sa illustrare dati 
attraverso 
l’osservazione di 
fenomeni naturali  o la 
consultazione di testi e 
manuali o media 
 
Sa comprendere 
autonomamente le 
proprietà dei fenomeni 
chimici e sa ricercare 
le spiegazioni causali 
dei fenomeni.  

 
1. La struttura della 
materia e stati di 
aggregazione. 
2 L’atomo, teorie 
atomiche 
fondamentali. 
3 Configurazione 
elettronica degli 
elementi e tavola 
periodica  
4. I legami chimici: 
caratteristiche e 
differenze. 
5. I composti chimici 

 
1. Introduzione allo 
studio dei materiali 
utilizzati nei diversi 
indirizzi:      proprietà 
chimico- tecnologiche
2. I metalli alcalino- 
terrosi: pietre e legan
3. Elementi del IV 
gruppo: silicio e 
carbonio. Argilla, 
ceramica e vetro. 
4. La chimica organic
e i composti organici.
5. Ibridazione e 



3.Competenza 
matematica e compe- 
tenze di base in 
scienza 
 e tecnologia. 
 
4.Competenza 
digitale. 
 
5.Imparare ad 
imparare. 
 
6.Competenze sociali 
e civiche. 
 
 
7.Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale.  
 

complessità. 
 
 
 
 
 
2.  
Analizzare 
qualitativamente e 
quantitativamente 
fenomeni legati alle 
trasformazioni di 
energia a partire 
dall’esperienza. 
 
 
 
 
3. 
 Essere consapevole 
delle potenzialità e dei 
limiti delle tecnologie 
nel contesto culturale 
e sociale in cui 
vengono applicate. 
 

gestendo la 
conflittualità, 
contribuendo 
all’apprendimento 
comune e 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 i propri 
diritti e bisogni 
riconoscendo 
quelli altrui, le 
opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità 
Comunicare: 
comprendere 
messaggi di 
genere diverso e 
di complessità 
diversa, trasmessi 
utilizzando 
linguaggi diversi 
mediante diversi 
supporti. 
 

  
Riconosce i limiti delle 
tecnologie nel contesto 
culturale e sociale in 
cui vengono applicate. 
 Riconosce 
l’importanza delle 
scelte e dei 
comportamenti 
individuali consapevoli, 
finalizzati 
all’educazione alla 
salute, al rispetto e alla 
salvaguardia 
dell’ambiente.  
Sa assegnare il nome 
ai più importanti 
composti chimici 
inorganici eed organici 
riconoscerne le 
eventuali pericolosità 
in laboratorio. 
Sa riconoscere le 
caratteristiche fisico-
chimiche e 
tecnologiche 
fondamentali dei 
materiali di interesse 
nel proprio indirizzo. 
 

inorganici: 
classificazione e 
nomenclatura. 
6. Le reazioni 
chimiche: 
bilanciamento e 
concetto di mole. 
7. Le soluzioni:  
differenze e modi per 
esprimerla 
 8. Gli acidi e le basi. 
Concetto di pH 
9. L’acqua:           
proprietà fisico 
chimiche, 
classificazione ed uso  
a livello industriale e 
settore alimentare.  
 
 

classificazione degli 
idrocarburi. 
6.  I gruppi funzionali
7.  Polimeri, materiali
plastici e gomme. 
 
8.  Il legno 
9.  La carta 
10. Pitture, vernici e 
colori per artisti 
n.b. nei vari indirizzi s
sceglierà lo svolgime
dell’ l’unità didattica  
riferita ai materiali 
utilizzati nei laborator
 
 
           

 
 



. 
 
 
 
 

 Asse culturale: ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO e di INDIRIZZO 
Laboratori e discipline di indirizzo (grafica; pittorica; architettura e 
ambiente; design) 
DISCIPLINE: Laboratorio artistico:grafica. Discipline geometriche. Discipline 
plastiche e scultoree. Laboratorio artistico: arti figurative. Laboratorio artistico: 
architettura e ambiente. Laboratorio artistico: design. Discipline grafiche e 
pittoriche. Discipline grafiche. Laboratorio di grafica. Discipline pittoriche. 
Laboratorio della figurazione. 
Discipline progettuali. Laboratorio di architettura. Discipline progettuali 
(design).  
Laboratorio di design. 

 
 

LABORATORIO ARTISTICO: GRAFICA                   
PRIMO BIENNIO 

      
COMPETENZE 
CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 

COMPETENZE DI 
BASE RIFERITE 
AGLI ASSI 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ 
SPECIFICHE 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

I ANNO 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO

II ANNO 



PERMANENTE NELLA 
SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA

CULTURALI
 

 
Definite dal 
Parlamento europeo e 
dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione 
del 18 dicembre 2006) 
 
 
1.Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
2.Comunicazione nelle 
lingue straniere. 
 
3.Competenza 
matematica e compe- 
tenze di base in 
scienza 
 e tecnologia. 
 
4.Competenza 
digitale. 
 
5.Imparare ad 
imparare. 
 
6.Competenze sociali 
e civiche. 
 
7.Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 
 

 
Definite dal DM n.139 
del 22 agosto 2007 e 
D.M. n. 9/2010 
• 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. 

 
• Essere consapevole 

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

 
• Utilizzare gli 

strumenti 
fondamentali per una 
fruizione 
consapevole del 
patrimonio artistico. 

 

 
Definite dal DM 
n.139 del 22 
agosto 2007 
  
Imparare ad 
imparare: 
organizzare il 
proprio 
apprendimento 
individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie 
fonti e modalità di 
informazione e 
formazione, anche 
in funzione dei 
tempi disponibili, 
delle proprie 
strategie e del 
proprio metodo 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 

 
• Cogliere i valori 

estetici, concettuali 
e funzionali nella 
produzione tecnica 
ed artistica. 
 

• Conoscere e 
applicare le 
tecniche grafiche, 
pittoriche, 
plastiche-scultoree, 
geometriche-
architettoniche, 
multimediali e 
saper collegare tra 
di loro le diverse 
produzioni tecniche 
artistiche. 

 
• Esporre in modo 

chiaro e logico le 
conoscenze 
tecniche e 
artistiche. 

 
• Ricercare, acquisire 

e selezionare 
informazioni 
generali in funzione 
della produzione 
tecnica e artistica. 

 
• Conoscere e 

rispettare i beni 
culturali e 
ambientali a partire 
dal proprio 

 
•  Saper riconoscere 

le famiglie dei 
caratteri. Saper 
rielaborare 
composizioni con 
forme geometriche 
e lettering. 
 

• Saper utilizzare 
l'espressività del 
segno grafico nella 
produzione di 
semplici prodotti 
grafici 
(monogramma, 
logotipo, marchio).  
 

• Saper utilizzare  le 
funzioni base di 
photoshop e di 
illustrator. 

 

 
 a) Il segno come 
mezzo espressivo 
della comunicazione: 
tappe fondamentali 
dell'evoluzione della 
scrittura in relazione al 
periodo storico. Tappe 
fondamentale della 
storia della stampa: da 
Guttenberg alla 
stampa offset. 
b) Struttura 
compositiva: Analisi e 
organizzazione della 
composizione 
modulare. 
Applicazione grafica 
dell'espressività del 
segno a forme 
geometriche primarie. 
Il Lettering. 
Produzione di semplici 
modelli grafici con 
utilizzo di strumenti e 
tecnologie 
informatiche. 
c) Tecniche specifiche 
di produzione: 
Conoscenza e uso del 
linguaggio tecnico 
base informatico. 
Utilizzo del software 
photoshop per la 
produzione digitale  di 
elaborati. 
 
 

 
a) Il marchio figurato:
funzione comunicativ
del marchio. 
Approfondimento sul
tipologie dei march, i
particolare del march
figurato, monogramm
e pittogramma.  
Stilizzazione di 
un'immagine. 
Composizione degli 
elementi del 
pittogramma. 
Composizione del 
marchio figurato: 
rapporto tra lettering 
pittogramma. Concet
di campo: peso, linee
forza, centro ottico. 
b) Tecniche specifich
di produzione:  
Conoscenza e uso d
linguaggio tecnico 
base informatico. 
Utilizzo del software 
illustrator  per la 
produzione digitale  d
elaborati. 
c) Produzione 
creativa:  conoscenza
dei procedimenti e 
delle tecniche 
essenziali per 
l’ideazione di un 
progetto di grafica. 
 



• Utilizzare e produrre 
testi multimediali. 

 

le possibilità 
esistenti, definendo 
strategie di azione 
e verificando i 
risultati raggiunti. 
 
Comunicare:  
comprendere 
messaggi di genere 
diverso e di 
complessità 
diversa, trasmessi 
utilizzando 
linguaggi diversi 
mediante diversi 
supporti 
rappresentare 
eventi, fenomeni, 
principi, concetti, 
procedure 
utilizzando 
linguaggi diversi e 
diverse conoscenze 
disciplinari, 
attraverso differenti 
supporti. 
 
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 e alla 
realizzazione delle 

territorio. 
 



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 i propri diritti 
e bisogni 
riconoscendo quelli 
altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità. 
 
Risolvere 
problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti 
e le risorse 
adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo 
soluzioni 
utilizzando 
contenuti e metodi 
delle varie 
discipline. 
 
Individuare 
collegamenti e 



relazioni: 
elaborando 
argomentazioni 
coerenti, 
individuare e 
rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi, 
anche appartenenti 
a diverse discipline 
e lontani nello 
spazio e nel tempo, 
cogliendone la 
natura sistemica, 
individuando 
analogie e 
differenze, cause 
ed effetti.  
 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione: 
acquisire e 
interpretare 
criticamente 
l’informazione 
ricevuta nei diversi 
ambiti disciplinari 
attraverso diversi 
strumenti 
comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e 
l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni. 

 

 



DISCIPLINE GEOMETRICHE                   
PRIMO BIENNIO 

      
COMPETENZE 
CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 
SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA

COMPETENZE DI 
BASE RIFERITE 
AGLI ASSI 
CULTURALI 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ 
SPECIFICHE 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

I ANNO 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO

II ANNO 

 
Definite dal 
Parlamento europeo e 
dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione 
del 18 dicembre 2006) 
 
 
1.Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
2.Comunicazione nelle 
lingue straniere. 
 
3.Competenza 
matematica e compe- 
tenze di base in 
scienza 
 e tecnologia. 
 
4.Competenza 
digitale. 
 
5.Imparare ad 
imparare. 
 
6.Competenze sociali 
e civiche. 
 
7.Spirito di iniziativa e 

 
Definite dal DM n.139 del 
22 agosto 2007 e D.M. n. 
9/2010 
• 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.	

	

 
Definite dal DM 
n.139 del 22 
agosto 2007 
  
Imparare ad 
imparare: 
organizzare il 
proprio 
apprendimento 
individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie 
fonti e modalità di 
informazione e 
formazione, anche 
in funzione dei 
tempi disponibili, 
delle proprie 
strategie e del 
proprio metodo di 
lavoro. 
 
Progettare: 
elaborare e 
realizzare progetti 
riguardanti lo 
sviluppo delle 
proprie attività di 
studio e di lavoro, 
utilizzando le 

 
• Cogliere i valori 

estetici, concettuali 
e funzionali nella 
produzione tecnica 
ed artistica. 
 

• Conoscere e 
applicare le 
tecniche grafiche, 
pittoriche, 
plastiche-scultoree, 
geometriche-
architettoniche, 
multimediali e 
saper collegare tra 
di loro le diverse 
produzioni tecniche 
artistiche. 

 
• Esporre in modo 

chiaro e logico le 
conoscenze 
tecniche e 
artistiche. 

 
• Ricercare, acquisire 

e selezionare 
informazioni 
generali in funzione 
della produzione 

 
-Saper riconoscere, 
denominare e 
classificare le forme 
geometriche degli 
elementi da 
rappresentare;  
- Saper utilizzare le 
varie forme di 
rappresentazione 
grafiche dello spazio, a 
mano libera, con 
attrezzature tecniche e 
con l’ausilio di 
software dedicato; 
-  Saper tradurre i dati 
metrici e geometrici 
degli oggetti e dello 
spazio sul piano 
bidimensionale. 

 

 
Conoscenza dei 
linguaggi, strumenti e 
materiali del disegno;  
Conoscenza degli enti 
geometrici e delle 
forme geometriche 
fondamentali;  
Le proiezioni 
ortogonali: Dallo 
spazio (3D) al piano 
(2D), le 
rappresentazioni 
prospettiche e 
parallele; Gli elementi 
geometrici delle 
proiezioni ortogonali e 
la rappresentazione di 
figure geometriche 
piane e di solidi 
geometrici. Le 
proiezioni ortogonali di 
solidi comunque 
disposti nello spazio;  
Le sezioni e le 
compenetrazioni di 
solidi; Sviluppo, 
rotazione e 
ribaltamento; 
 
 

 
Le scale metriche; 
Rilievo e disegno di 
semplici oggetti;  
L'assonometria: 
definizione, cenni 
storici, gli elementi 
fondamentali, 
l'assonometrica 
ortogonale e obliqua;
L'assonometria di 
forme geometriche 
dello spazio piane e 
solide; Lo spaccato 
assonometrico e sua
rappresentazione 
grafica;  
L'esploso 
assonometrico e sua
rappresentazione 
grafica;  
Cenni sulla teoria de
ombre in 
assonometria; La 
Prospettiva: centrale 
accidentale;  
Cenni sul metodo 
prospettico intuitivo;  
Rappresentazioni 
grafiche prospettiche
mano libera 



imprenditorialità. 
 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 
 

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

	
• Utilizzare	gli	
strumenti	
fondamentali	per	
una	fruizione	
consapevole	del	
patrimonio	
artistico.	

	
• Utilizzare	e	
produrre	testi	
multimediali.	

 

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 e di 
complessità 
diversa, trasmessi 
utilizzando 
linguaggi diversi 
mediante diversi 
supporti 
rappresentare 
eventi, fenomeni, 
principi, concetti, 
procedure 
utilizzando 
linguaggi diversi e 
diverse conoscenze 
disciplinari, 
attraverso differenti 
supporti. 
 
Collaborare e 
partecipare: 
interagire in 
gruppo, 
comprendendo i 
diversi punti di 
vista, valorizzando 

tecnica e artistica. 
 
• Conoscere e 

rispettare i beni 
culturali e 
ambientali a partire 
dal proprio 
territorio. 
 

 



le proprie e le altrui 
capacità, gestendo 
la conflittualità, 
contribuendo 
all’apprendimento 
comune e 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 i propri diritti 
e bisogni 
riconoscendo quelli 
altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità. 
 
Risolvere 
problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti 
e le risorse 
adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo 
soluzioni 



utilizzando 
contenuti e metodi 
delle varie 
discipline. 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni: 
elaborando 
argomentazioni 
coerenti, 
individuare e 
rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi, 
anche appartenenti 
a diverse discipline 
e lontani nello 
spazio e nel tempo, 
cogliendone la 
natura sistemica, 
individuando 
analogie e 
differenze, cause 
ed effetti.  
 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione: 
acquisire e 
interpretare 
criticamente 
l’informazione 
ricevuta nei diversi 
ambiti disciplinari 
attraverso diversi 
strumenti 
comunicativi, 
valutandone 



l’attendibilità e 
l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni.

 

 
DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE                   

PRIMO BIENNIO 
      
COMPETENZE 
CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 
SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA

COMPETENZE DI 
BASE RIFERITE 
AGLI ASSI 
CULTURALI 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ 
SPECIFICHE 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

I ANNO 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO

II ANNO 

 
Definite dal 
Parlamento europeo e 
dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione 
del 18 dicembre 2006) 
 
 
1.Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
2.Comunicazione nelle 
lingue straniere. 
 
3.Competenza 
matematica e compe- 
tenze di base in 
scienza 
 e tecnologia. 
 
4.Competenza 
digitale. 
 
5.Imparare ad 

 
Definite dal DM n.139 del 
22 agosto 2007 e D.M. n. 
9/2010 
• 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	

 
Definite dal DM 
n.139 del 22 
agosto 2007 
  
Imparare ad 
imparare: 
organizzare il 
proprio 
apprendimento 
individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie 
fonti e modalità di 
informazione e 
formazione, anche 
in funzione dei 
tempi disponibili, 
delle proprie 
strategie e del 
proprio metodo di 
lavoro. 
 
Progettare: 
elaborare e 

 
• Cogliere i valori 

estetici, concettuali 
e funzionali nella 
produzione tecnica 
ed artistica. 
 

• Conoscere e 
applicare le 
tecniche grafiche, 
pittoriche, 
plastiche-scultoree, 
geometriche-
architettoniche, 
multimediali e 
saper collegare tra 
di loro le diverse 
produzioni tecniche 
artistiche. 

 
• Esporre in modo 

chiaro e logico le 
conoscenze 
tecniche e 
artistiche. 

 
Conoscere le principali 
tecniche per la 
modellazione, la 
formatura, lo sbalzo e 
l’intaglio.  
Sviluppare la capacità 
di comporre rilievi e 
opere a tuttotondo ben 
strutturati e coerenti 
sotto il profilo formale.  
Acquisire le 
conoscenze e le 
capacità di base nella 
rappresentazione 
tridimensionale.  
Sviluppare la capacità 
di controllare un 
elaborato dalla fase 
progettuale alla sua 
realizzazione 

 
Tecniche e materiali: 
l’utilizzo dello schizzo 
e del bozzetto per la 
realizzazione di un 
esecutivo;  
Costruire con carta, 
cartoncino e cartone; 
La modellazione; 
L’intaglio; Le tecniche 
di stampaggio;  
Lavorare il metallo; 
 Il linguaggio della 
scultura;  
Il volume (rilievo, 
bassorilievo, 
altorilievo, tuttotondo);  
La superficie: le qualità 
geometriche; Le 
qualità tattili. 
 
 
 

 
Rappresentare nelle 
tre dimensioni: la 
forma nelle opere 
tridimensionali 
(figurativa e non);  
Dal disegno al rilievo 
al tuttotondo: la 
composizione nel 
rilievo;  
Comporre per piani, 
forme, volumi, pieni e
vuoti nel tuttotondo;  
La copia dal vero;  
Dal progetto 
all’oggetto: disegno, 
bozzetto, esecutivo; 
Ideare e costruire per
moduli;  
Progettare e costruire
per volumi e per solid
geometrici;  
Progettare e realizza
una decorazione;  
Progettare e realizza



imparare. 
 
6.Competenze sociali 
e civiche. 
 
7.Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 
 

fenomeni	legati	
alle	
trasformazioni	di	
energia	a	partire	
dall’esperienza.	

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

	
• Utilizzare	gli	
strumenti	
fondamentali	per	
una	fruizione	
consapevole	del	
patrimonio	
artistico.	

	
• Utilizzare	e	
produrre	testi	
multimediali.	

 

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 e di 
complessità 
diversa, trasmessi 
utilizzando 
linguaggi diversi 
mediante diversi 
supporti 
rappresentare 
eventi, fenomeni, 
principi, concetti, 
procedure 
utilizzando 
linguaggi diversi e 
diverse conoscenze 
disciplinari, 
attraverso differenti 
supporti. 
 
Collaborare e 

 
• Ricercare, acquisire 

e selezionare 
informazioni 
generali in funzione 
della produzione 
tecnica e artistica. 

 
• Conoscere e 

rispettare i beni 
culturali e 
ambientali a partire 
dal proprio 
territorio. 
 

un oggetto funzionale
 



partecipare: 
interagire in 
gruppo, 
comprendendo i 
diversi punti di 
vista, valorizzando 
le proprie e le altrui 
capacità, gestendo 
la conflittualità, 
contribuendo 
all’apprendimento 
comune e 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 i propri diritti 
e bisogni 
riconoscendo quelli 
altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità. 
 
Risolvere 
problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti 



e le risorse 
adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo 
soluzioni 
utilizzando 
contenuti e metodi 
delle varie 
discipline. 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni: 
elaborando 
argomentazioni 
coerenti, 
individuare e 
rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi, 
anche appartenenti 
a diverse discipline 
e lontani nello 
spazio e nel tempo, 
cogliendone la 
natura sistemica, 
individuando 
analogie e 
differenze, cause 
ed effetti.  
 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione: 
acquisire e 
interpretare 
criticamente 
l’informazione 



ricevuta nei diversi 
ambiti disciplinari 
attraverso diversi 
strumenti 
comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e 
l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni.

 

LABORATORIO ARTISTICO: ARTI FIGURATIVE                   
PRIMO BIENNIO 

      
COMPETENZE 
CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 
SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA

COMPETENZE DI 
BASE RIFERITE 
AGLI ASSI 
CULTURALI 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ 
SPECIFICHE 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

I ANNO 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO

II ANNO 

 
Definite dal 
Parlamento europeo e 
dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione 
del 18 dicembre 2006) 
 
 
1.Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
2.Comunicazione nelle 
lingue straniere. 
 
3.Competenza 
matematica e compe- 
tenze di base in 
scienza 
 e tecnologia. 

 
Definite dal DM n.139 del 
22 agosto 2007 e D.M. n. 
9/2010 
• Osservare,	
descrivere	ed	
analizzare	
fenomeni	
appartenenti	alla	
realtà	naturale	e	
artificiale	e	
riconoscere	nelle	
sue	varie	forme	i	
concetti	di	
sistema	e	di	
complessità.	
	

 
Definite dal DM 
n.139 del 22 
agosto 2007 
  
Imparare ad 
imparare: 
organizzare il 
proprio 
apprendimento 
individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie 
fonti e modalità di 
informazione e 
formazione, anche 
in funzione dei 
tempi disponibili, 
delle proprie 
strategie e del 

 
• Cogliere i valori 

estetici, concettuali 
e funzionali nella 
produzione tecnica 
ed artistica. 
 

• Conoscere e 
applicare le 
tecniche grafiche, 
pittoriche, 
plastiche-scultoree, 
geometriche-
architettoniche, 
multimediali e 
saper collegare tra 
di loro le diverse 
produzioni tecniche 
artistiche. 

 

 
Usare in modo 
appropriato la 
strumentazione 
tecnica;  
Realizzare la forma 
attraverso il disegno e 
il colore;  
I principi fondamentali 
del disegno come 
strumento progettuale; 
Acquisire un corretto 
metodo di lavoro in 
laboratorio. 
 

 
Studio della teoria del 
colore ed applicazione 
mediante esercitazioni 
tecnico-pratico su fogli 
di carta ruvida con 
colori acrilici mediante 
stesura a tinta piatta e 
a velatura;  
Contrasto dei colori 
primari;  
Contrasto dei colori 
primari su sfondo 
bianco, nero e grigio;  
Contrasto dei colori 
complementari;  
Contrasto di chiaro-
scuro; Contrasto di 
simultaneità; 
Contrasto di caldo-

 
Tecnica della temper
tecnica della pittura a
olio, tecniche miste;  
Tecniche di 
imprimitura dei 
supporti con stucco, 
con gesso acrilico e 
materiali vari;  
Applicazione degli 
strumenti operativi: 
pennelli, spatole, 
raspe, seghetto 
alternativo, aerografo
compressore ad aria.
 



 
4.Competenza 
digitale. 
 
5.Imparare ad 
imparare. 
 
6.Competenze sociali 
e civiche. 
 
7.Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 
 

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

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

	
• Utilizzare	gli	
strumenti	
fondamentali	per	
una	fruizione	
consapevole	del	
patrimonio	
artistico.	

	
• Utilizzare	e	
produrre	testi	
multimediali.	

 

proprio metodo 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 e di 
complessità 
diversa, trasmessi 
utilizzando 
linguaggi diversi 
mediante diversi 
supporti 
rappresentare 
eventi, fenomeni, 
principi, concetti, 
procedure 
utilizzando 
linguaggi diversi e 
diverse conoscenze 

• Esporre in modo 
chiaro e logico le 
conoscenze 
tecniche e 
artistiche. 

 
• Ricercare, acquisire 

e selezionare 
informazioni 
generali in funzione 
della produzione 
tecnica e artistica. 

 
• Conoscere e 

rispettare i beni 
culturali e 
ambientali a partire 
dal proprio 
territorio. 
 

freddo;  
Contrasto di qualità; 
Contrasto di quantità 
 
 



disciplinari, 
attraverso differenti 
supporti. 
 
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 e 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 i propri diritti 
e bisogni 
riconoscendo quelli 
altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità. 
 
Risolvere 
problemi: 



affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti 
e le risorse 
adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo 
soluzioni 
utilizzando 
contenuti e metodi 
delle varie 
discipline. 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni: 
elaborando 
argomentazioni 
coerenti, 
individuare e 
rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi, 
anche appartenenti 
a diverse discipline 
e lontani nello 
spazio e nel tempo, 
cogliendone la 
natura sistemica, 
individuando 
analogie e 
differenze, cause 
ed effetti.  
 
Acquisire e 
interpretare 



l’informazione: 
acquisire e 
interpretare 
criticamente 
l’informazione 
ricevuta nei diversi 
ambiti disciplinari 
attraverso diversi 
strumenti 
comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e 
l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni.

LABORATORIO ARTISTICO: ARCHITETTURA E AMBIENTE                   
PRIMO BIENNIO 

      
COMPETENZE 
CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 
SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA

COMPETENZE DI 
BASE RIFERITE 
AGLI ASSI 
CULTURALI 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ 
SPECIFICHE 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

I ANNO 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO

II ANNO 

 
Definite dal 
Parlamento europeo e 
dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione 
del 18 dicembre 2006) 
 
 
1.Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
2.Comunicazione nelle 
lingue straniere. 
 
3.Competenza 

 
Definite dal DM n.139 del 
22 agosto 2007 e D.M. n. 
9/2010 
• Osservare,	
descrivere	ed	
analizzare	
fenomeni	
appartenenti	alla	
realtà	naturale	e	
artificiale	e	
riconoscere	nelle	
sue	varie	forme	i	
concetti	di	

 
Definite dal DM 
n.139 del 22 
agosto 2007 
  
Imparare ad 
imparare: 
organizzare il 
proprio 
apprendimento 
individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie 
fonti e modalità di 
informazione e 
formazione, anche 

 
• Cogliere i valori 

estetici, concettuali 
e funzionali nella 
produzione tecnica 
ed artistica. 
 

• Conoscere e 
applicare le 
tecniche grafiche, 
pittoriche, 
plastiche-scultoree, 
geometriche-
architettoniche, 
multimediali e 
saper collegare tra 

 
Saper leggere il 
disegno, applicare ed 
impiegare gli strumenti 
e i materiali operativi 
per la costruzione di 
semplici modelli. 
 

 
Strutture delle forme 
geometriche 
fondamentali; Strutture 
modulari a due e tre 
dimensioni; 
Composizioni 
tridimensionali su 
reticoli modulari; 
Conoscenza degli 
strumenti e dei 
materiali; Il taglio e 
l’incisione 
 

 
Il cubo, La piramide, 
prisma, il cilindro e il 
cono come forme 
elementari di 
architettura; I caratter
dell’edificio: 
scomposizione e 
ricomposizione; 
Leggere la città; Il 
sopralluogo; 
Impaginare una tavol
 



matematica e compe- 
tenze di base in 
scienza 
 e tecnologia. 
 
4.Competenza 
digitale. 
 
5.Imparare ad 
imparare. 
 
6.Competenze sociali 
e civiche. 
 
7.Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 
 

sistema	e	di	
complessità.	
	

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

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

	
• Utilizzare	gli	
strumenti	
fondamentali	per	
una	fruizione	
consapevole	del	
patrimonio	
artistico.	

	
• Utilizzare	e	
produrre	testi	
multimediali.	

in funzione dei 
tempi disponibili, 
delle proprie 
strategie e del 
proprio metodo 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 e di 
complessità 
diversa, trasmessi 
utilizzando 
linguaggi diversi 
mediante diversi 
supporti 
rappresentare 
eventi, fenomeni, 
principi, concetti, 

di loro le diverse 
produzioni tecniche 
artistiche. 

 
• Esporre in modo 

chiaro e logico le 
conoscenze 
tecniche e 
artistiche. 

 
• Ricercare, acquisire 

e selezionare 
informazioni 
generali in funzione 
della produzione 
tecnica e artistica. 

 
• Conoscere e 

rispettare i beni 
culturali e 
ambientali a partire 
dal proprio 
territorio. 
 



 procedure 
utilizzando 
linguaggi diversi e 
diverse conoscenze 
disciplinari, 
attraverso differenti 
supporti. 
 
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 e 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 i propri diritti 
e bisogni 
riconoscendo quelli 
altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 



responsabilità. 
 
Risolvere 
problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti 
e le risorse 
adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo 
soluzioni 
utilizzando 
contenuti e metodi 
delle varie 
discipline. 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni: 
elaborando 
argomentazioni 
coerenti, 
individuare e 
rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi, 
anche appartenenti 
a diverse discipline 
e lontani nello 
spazio e nel tempo, 
cogliendone la 
natura sistemica, 
individuando 
analogie e 
differenze, cause 



ed effetti.  
 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione: 
acquisire e 
interpretare 
criticamente 
l’informazione 
ricevuta nei diversi 
ambiti disciplinari 
attraverso diversi 
strumenti 
comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e 
l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni.

 
 
 

 
LABORATORIO ARTISTICO: DESIGN                   

PRIMO BIENNIO 
      
COMPETENZE 
CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 
SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA

COMPETENZE DI 
BASE RIFERITE 
AGLI ASSI 
CULTURALI 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ 
SPECIFICHE 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

I ANNO 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO

II ANNO 

 
Definite dal 
Parlamento europeo e 
dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione 
del 18 dicembre 2006) 

 
Definite dal DM n.139 del 
22 agosto 2007 e D.M. n. 
9/2010 
• Osservare,	
descrivere	ed	
analizzare	

 
Definite dal DM 
n.139 del 22 
agosto 2007 
  
Imparare ad 
imparare: 

 
• Cogliere i valori 

estetici, concettuali 
e funzionali nella 
produzione tecnica 
ed artistica. 
 

 
Saper applicare le 
procedure tecniche 
decorative e di 
foggiatura; Saper 
applicare ed impiegare 
gli strumenti e i 

 
I materiali ceramici di 
base; Il loro utilizzo ed 
acquisizione della 
terminologia del 
linguaggio ceramico;   
Le tecniche di 

 
Indagine sulle 
conoscenze teoriche-
pratiche del fare 
ceramica;.  
I materiali ceramici e 
loro caratteristiche; L



 
 
1.Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
2.Comunicazione nelle 
lingue straniere. 
 
3.Competenza 
matematica e compe- 
tenze di base in 
scienza 
 e tecnologia. 
 
4.Competenza 
digitale. 
 
5.Imparare ad 
imparare. 
 
6.Competenze sociali 
e civiche. 
 
7.Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 
 

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.	

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

	
• Utilizzare	gli	
strumenti	
fondamentali	per	
una	fruizione	

organizzare il 
proprio 
apprendimento 
individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie 
fonti e modalità di 
informazione e 
formazione, anche 
in funzione dei 
tempi disponibili, 
delle proprie 
strategie e del 
proprio metodo 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 e di 

• Conoscere e 
applicare le 
tecniche grafiche, 
pittoriche, 
plastiche-scultoree, 
geometriche-
architettoniche, 
multimediali e 
saper collegare tra 
di loro le diverse 
produzioni tecniche 
artistiche. 

 
• Esporre in modo 

chiaro e logico le 
conoscenze 
tecniche e 
artistiche. 

 
• Ricercare, acquisire 

e selezionare 
informazioni 
generali in funzione 
della produzione 
tecnica e artistica. 

 
• Conoscere e 

rispettare i beni 
culturali e 
ambientali a partire 
dal proprio 
territorio. 
 

materiali ceramici 
operativi; Saper ideare 
un manufatto 
attraverso alcune 
tecniche di foggiatura 
(lucignolo, tornio, 
trafila, ecc.). 
 

decorazione ceramica, 
i colori, gli smalti, le 
vernici;  
Le caratteristiche dei 
colori ceramici, stesura 
del colore;  
L’esecuzione di 
stesure grafico-
decorative e di 
campiture 
soprasmalto;  
Metodi di infornatura e 
cottura dei manufatti;  
Soprasmalto su oggetti  
semplici e formelle con 
elementi modulari;  
Principali metodi di 
foggiatura: alla lastra, 
alla trafila e per 
stampaggio;  
Esecuzione di pannelli 
a basso rilievo decorati 
in maiolica;  
Esecuzione di oggetti 
realizzati con tecniche 
e materiali diversi. 
 

tipologie dei manufat
ceramici e relativa 
cottura; Bozzetti 
grafico-decorativi per
la realizzazione di 
oggettistica;  
Tecniche di 
decorazione ceramic
immersione, spruzzo 
maiolica;  
Realizzazione di 
contenitori (funzione,
forma, decoro) con 
metodo di foggiatura 
stampi tridimensiona
Metodo alla lastra;  
Metodo di foggiatura 
colaggio;  
L’impasto argilloso, il
defloccolante, il 
riempimento delle 
forme, la rifinitura; 
Metodo della sfoglia. 
 



consapevole	del	
patrimonio	
artistico.	

	
• Utilizzare	e	
produrre	testi	
multimediali.	

 

complessità 
diversa, trasmessi 
utilizzando 
linguaggi diversi 
mediante diversi 
supporti 
rappresentare 
eventi, fenomeni, 
principi, concetti, 
procedure 
utilizzando 
linguaggi diversi e 
diverse conoscenze 
disciplinari, 
attraverso differenti 
supporti. 
 
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 e 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 i propri diritti 
e bisogni 
riconoscendo quelli 
altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità. 
 
Risolvere 
problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti 
e le risorse 
adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo 
soluzioni 
utilizzando 
contenuti e metodi 
delle varie 
discipline. 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni: 
elaborando 
argomentazioni 
coerenti, 
individuare e 
rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi, 



anche appartenenti 
a diverse discipline 
e lontani nello 
spazio e nel tempo, 
cogliendone la 
natura sistemica, 
individuando 
analogie e 
differenze, cause 
ed effetti.  
 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione: 
acquisire e 
interpretare 
criticamente 
l’informazione 
ricevuta nei diversi 
ambiti disciplinari 
attraverso diversi 
strumenti 
comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e 
l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni.

 
 

DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE                   
PRIMO BIENNIO 

      
COMPETENZE 
CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 
SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA

COMPETENZE DI 
BASE RIFERITE 
AGLI ASSI 
CULTURALI 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ 
SPECIFICHE 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

I ANNO 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO

II ANNO 



 
Definite dal 
Parlamento europeo e 
dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione 
del 18 dicembre 2006) 
 
 
1.Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
2.Comunicazione nelle 
lingue straniere. 
 
3.Competenza 
matematica e compe- 
tenze di base in 
scienza 
 e tecnologia. 
 
4.Competenza 
digitale. 
 
5.Imparare ad 
imparare. 
 
6.Competenze sociali 
e civiche. 
 
7.Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 
 

 
Definite dal DM n.139 del 
22 agosto 2007 e D.M. n. 
9/2010 
• 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.	

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

 
Definite dal DM 
n.139 del 22 
agosto 2007 
  
Imparare ad 
imparare: 
organizzare il 
proprio 
apprendimento 
individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie 
fonti e modalità di 
informazione e 
formazione, anche 
in funzione dei 
tempi disponibili, 
delle proprie 
strategie e del 
proprio metodo 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 

 
• Cogliere i valori 

estetici, concettuali 
e funzionali nella 
produzione tecnica 
ed artistica. 
 

• Conoscere e 
applicare le 
tecniche grafiche, 
pittoriche, 
plastiche-scultoree, 
geometriche-
architettoniche, 
multimediali e 
saper collegare tra 
di loro le diverse 
produzioni tecniche 
artistiche. 

 
• Esporre in modo 

chiaro e logico le 
conoscenze 
tecniche e 
artistiche. 

 
• Ricercare, acquisire 

e selezionare 
informazioni 
generali in funzione 
della produzione 
tecnica e artistica. 

 
• Conoscere e 

rispettare i beni 
culturali e 
ambientali a partire 
dal proprio 
territorio. 
 

 
Conoscere i principi 
fondamentali del 
disegno. Costruire la 
forma attraverso il 
disegno e il colore. 
Acquisire le 
conoscenze essenziali 
relative ai sistemi di 
rappresentazione (a 
mano libera o guidato). 
Conoscere e utilizzare 
il  materiale e 
applicare le 
metodologie 
appropriate delle 
tecniche grafiche. 
Usare la terminologia 
tecnica specifica della 
disciplina. Conoscere 
le funzioni, i 
procedimenti, le 
tecniche, gli strumenti 
della pittura. 
Conoscere e applicare 
i principi che regolano 
la costruzione della 
forma. 
 

 
Cenni di: 
 La percezione 

visiva; 
 Gli elementi 

fondamentali 
della grammatica 
visiva; 

 La creatività; 
 Gli elementi del 

linguaggio 
visuale; 

 Il colore nell’arte; 
 Le tecniche 

artistiche; 
 Il disegno dal 

vero. 
 

 
Approfondimento di 
 La percezione 

visiva; 
 Gli elementi 

fondamentali 
della grammatic
visiva; 

 La creatività; 
 Gli elementi del 

linguaggio 
visuale; 

 Il colore nell’arte
 Le tecniche 

artistiche; 
 Il disegno dal 

vero. 
 



applicate.	
	
• Utilizzare	gli	
strumenti	
fondamentali	per	
una	fruizione	
consapevole	del	
patrimonio	
artistico.	

	
• Utilizzare	e	
produrre	testi	
multimediali.	

 

e verificando i 
risultati raggiunti. 
 
Comunicare:  
comprendere 
messaggi di genere 
diverso e di 
complessità 
diversa, trasmessi 
utilizzando 
linguaggi diversi 
mediante diversi 
supporti 
rappresentare 
eventi, fenomeni, 
principi, concetti, 
procedure 
utilizzando 
linguaggi diversi e 
diverse conoscenze 
disciplinari, 
attraverso differenti 
supporti. 
 
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 e 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 i propri diritti 
e bisogni 
riconoscendo quelli 
altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità. 
 
Risolvere 
problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti 
e le risorse 
adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo 
soluzioni 
utilizzando 
contenuti e metodi 
delle varie 
discipline. 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni: 
elaborando 
argomentazioni 



coerenti, 
individuare e 
rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi, 
anche appartenenti 
a diverse discipline 
e lontani nello 
spazio e nel tempo, 
cogliendone la 
natura sistemica, 
individuando 
analogie e 
differenze, cause 
ed effetti.  
 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione: 
acquisire e 
interpretare 
criticamente 
l’informazione 
ricevuta nei diversi 
ambiti disciplinari 
attraverso diversi 
strumenti 
comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e 
l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni.

 
 
 

 



DISCIPLINE GRAFICHE  
SECONDO BIENNIO 

      
COMPETENZE 
CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 
SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA

COMPETENZE DI 
BASE RIFERITE 
AGLI ASSI 
CULTURALI 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ 
SPECIFICHE 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

III ANNO 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO

IV ANNO 

 
Definite dal 
Parlamento europeo e 
dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione 
del 18 dicembre 2006) 
 
 
1.Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
2.Comunicazione nelle 
lingue straniere. 
 
3.Competenza 
matematica e compe- 
tenze di base in 
scienza 
 e tecnologia. 
 
4.Competenza 
digitale. 
 
5.Imparare ad 
imparare. 
 
6.Competenze sociali 
e civiche. 
 
7.Spirito di iniziativa e 

 
Definite dal DM n.139 del 
22 agosto 2007 e D.M. n. 
9/2010 
• 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.	

	

 
Definite dal DM 
n.139 del 22 
agosto 2007 
  
Imparare ad 
imparare: 
organizzare il 
proprio 
apprendimento 
individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie 
fonti e modalità di 
informazione e 
formazione, anche 
in funzione dei 
tempi disponibili, 
delle proprie 
strategie e del 
proprio metodo di 
lavoro. 
 
Progettare: 
elaborare e 
realizzare progetti 
riguardanti lo 
sviluppo delle 
proprie attività di 
studio e di lavoro, 
utilizzando le 

 
• Conoscere e 

padroneggiare i 
processi progettuali 
e operativi e 
utilizzare in modo 
appropriato 
tecniche e 
materiali. 
 

• Conoscere e 
applicare i codici 
dei linguaggi 
artistici, i principi 
della percezione 
visiva e della 
composizione della 
forma in tutte le sue 
configurazioni e 
funzioni. 

 
• Relazionare e 

descrivere in modo 
chiaro e coerente il 
percorso 
progettuale in 
relazione agli 
indirizzi specifici.  

 
• Ricercare, acquisire 

e selezionare 

 
Saper individuare le 
corrette procedure di 
approccio nel rapporto 
progetto-prodotto-
contesto nelle funzioni 
relative alla 
comunicazione visiva 
e grafico-pubblicitaria.  
 
Saper identificare e 
usare tecniche e 
tecnologie adeguate 
alla progettazione e 
produzione grafica.  
 
Saper acquisire un 
metodo di lavoro 
analitico e saper 
sviluppare la proposta 
creativa individuale 
attraverso la 
realizzazione del 
progetto grafico.  
 

 
a) La comunicazione: 
gli elementi della 
comunicazione; le 
comunicazioni 
corporee e gestuali; i 
segnali; la grammatica 
visiva; i simboli; i segni 
pittografici; codifica e 
decodifica di una 
comunicazione; il 
campo; il colore, la 
forma. 
b) Il disegno del 
carattere: la storia e le 
famiglie dei caratteri; 
la lettura e leggibilità 
del carattere; 
riproduzione di 
caratteri eseguiti a 
mano e al computer 
con l'impostazione 
della griglia; lettere 
lineari costruite su 
moduli quadrati. 
c) Il simbolo 
iconografico: 
l'ideogramma: analisi 
di esempi esistenti; 
riproduzione e 
costruzione di un 

 
a) L'iter progettuale
il metodo di lavoro 
(idea, analisi, 
progetto); saper 
tradurre strategie 
comunicative verbali 
visive in elaborati 
grafici (il brief, il roug
il layout definitivo); 
l'immagine coordinata
il biglietto d'identità, la
carta da lettera, la 
busta intestata. 
b) La composizione
leggibilità del testo; il 
rapporto tra spazi 
stampati e spazi non 
stampati; la 
disposizione del testo
l'allineamento del tes
(a bandiera con asta 
destra, centrato, a 
bandiera con asta a 
sinistra, giustificato, 
giustificato forzato). 
c) L'impaginazione:
pianificare un progett
determinare l'aspetto
gerarchizzare le varie
parti; strutture 



imprenditorialità. 
 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 
 

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

	
• Utilizzare	gli	
strumenti	
fondamentali	per	
una	fruizione	
consapevole	del	
patrimonio	
artistico.	

	
• Utilizzare	e	
produrre	testi	
multimediali.	

 

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 e di 
complessità 
diversa, trasmessi 
utilizzando 
linguaggi diversi 
mediante diversi 
supporti 
rappresentare 
eventi, fenomeni, 
principi, concetti, 
procedure 
utilizzando 
linguaggi diversi e 
diverse conoscenze 
disciplinari, 
attraverso differenti 
supporti. 
 
Collaborare e 
partecipare: 
interagire in 
gruppo, 
comprendendo i 
diversi punti di 
vista, valorizzando 

informazioni 
specifiche in 
funzione della 
produzione tecnica 
e artistica. 

  
• Interpretare e 

sviluppare 
criticamente, in 
chiave creativa e 
personale, il tema 
progettuale. 

 
• Collegare e 

trasferire le 
conoscenze 
acquisite nel 
curricolo scolastico 
allo sviluppo del 
tema progettuale.  

 
• Individuare le 

problematiche 
estetiche, storiche, 
economiche e 
sociali e 
contestualizzarle 
nel processo 
progettuale. 

 

ideogramma a mano e 
al computer; il 
pittogramma: analisi di 
esempi esistenti; 
riproduzione e 
costruzione di un 
pittogramma su griglia 
strutturale e al 
computer; progetto di 
un pittogramma riferito 
alla valorizzazione del 
territorio. 
d) Il marchio come 
monogramma: il 
monogramma: analisi 
di esempi esistenti; il 
progetto del 
monogramma per la 
scuola; unicità, sintesi, 
leggibilità; 
classificazione delle 
varie tipologie; 
marchio come 
monogramma, come 
forma utilizzata, come 
simbolo astratto; come 
logotipo; marchio 
gestuale. 
e) Comunicare con 
l'immagine: la parola 
come immagine; unire 
parola e visual; 
tipologie di visual; la 
stilizzazione; 
dimensionare 
l'immagine; la 
manipolazione del 
lettering. 
f) Il lettering: le 
famiglie principali dei 
caratteri; le linee di 

nascoste: le griglie 
modulari; i margini 
della pagina. 
d) I prodotti 
editoriali: il libro 
(destinato alla lettura
lineare, 
all'informazione, alla 
consultazione, la 
collana, la rilegatura)
le parti del libro (la 
copertina, la testata, 
frontespizio, il dorso, 
l'occhiello, il colophon
la prefazione, le 
segnatura, il progetto
la copertina 
(progettazione della 
cover di un libro a 
scelta per la 
valorizzazione del 
territorio); il packagin
(la vestizione grafica 
un prodotto; le 
strategie 
comunicative). 
e) La comunicazion
attraverso il 
manifesto: cenni 
storici e teorici; 
illustrazione del 
prodotto grafico "il 
manifesto"; uso delle
figure retoriche nel 
visual; codifica della 
comunicazione; 
salvataggio e stampa
 



le proprie e le altrui 
capacità, gestendo 
la conflittualità, 
contribuendo 
all’apprendimento 
comune e 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 i propri diritti 
e bisogni 
riconoscendo quelli 
altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità. 
 
Risolvere 
problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti 
e le risorse 
adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo 
soluzioni 

costruzione del 
carattere; tratti 
ascendenti e 
discendenti; il corpo 
del carattere e le linee 
di base; la stampa a 
caratteri mobili; la 
classificazione. 
 
 



utilizzando 
contenuti e metodi 
delle varie 
discipline. 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni: 
elaborando 
argomentazioni 
coerenti, 
individuare e 
rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi, 
anche appartenenti 
a diverse discipline 
e lontani nello 
spazio e nel tempo, 
cogliendone la 
natura sistemica, 
individuando 
analogie e 
differenze, cause 
ed effetti.  
 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione: 
acquisire e 
interpretare 
criticamente 
l’informazione 
ricevuta nei diversi 
ambiti disciplinari 
attraverso diversi 
strumenti 
comunicativi, 
valutandone 



l’attendibilità e 
l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni.

 
 
 
 

LABORATORIO DI GRAFICA  
SECONDO BIENNIO 

      
COMPETENZE 
CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 
SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA

COMPETENZE DI 
BASE RIFERITE 
AGLI ASSI 
CULTURALI 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ 
SPECIFICHE 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

III ANNO 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO

IV ANNO 

 
Definite dal 
Parlamento europeo e 
dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione 
del 18 dicembre 2006) 
 
 
1.Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
2.Comunicazione nelle 
lingue straniere. 
 
3.Competenza 
matematica e compe- 
tenze di base in 
scienza 
 e tecnologia. 
 
4.Competenza 

 
Definite dal DM n.139 del 
22 agosto 2007 e D.M. n. 
9/2010 
• 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	

 
Definite dal DM 
n.139 del 22 
agosto 2007 
  
Imparare ad 
imparare: 
organizzare il 
proprio 
apprendimento 
individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie 
fonti e modalità di 
informazione e 
formazione, anche 
in funzione dei 
tempi disponibili, 
delle proprie 
strategie e del 
proprio metodo di 
lavoro. 

 
• Conoscere e 

padroneggiare i 
processi progettuali 
e operativi e 
utilizzare in modo 
appropriato 
tecniche e 
materiali. 
 

• Conoscere e 
applicare i codici 
dei linguaggi 
artistici, i principi 
della percezione 
visiva e della 
composizione della 
forma in tutte le sue 
configurazioni e 
funzioni. 

 
• Relazionare e 

 
Saper applicare i 
metodi , le tecnologie 
ed i processi di 
lavorazione di prodotti 
di design e di arte 
applicata. Saper 
identificare e usare 
tecniche e tecnologie  
antiche, moderne, 
contemporanee 
adeguate alla funzione 
del progetto grafico e 
del prototipo del 
modello 3D. 
 

 
Disegno , bozzetto, 
esecutivo. Ideare e 
costruire per moduli 
(rielaborare  forme 
geometriche in moduli  
e/o forme organiche in 
frattali ).  
Progettare e costruire 
per volumi. Cenni 
storici: dalla Bauhaus 
ai giorni nostri, arte e 
industria, arte e 
artigianato;  
Progettare un 
elemento funzionale 
all’arredo interno 
(tavoli da gioco, 
contenitori, pareti a 
giorno, ecc .);  
Progettare oggetti di 
design che fanno 

 
Trasferimento dei 
progetti grafici sui 
supporti ceramici 
precedentemente 
realizzati. 
 Smaltatura per 
aspersione, per 
spruzzatura o per 
immersione per il 
rivestimento degli 
oggetti realizzati.  
Realizzazione dei 
prototipi stabiliti nella
progettazione con le 
tecniche della 
formatura (stampi in 
gesso)e della 
foggiatura (colaggio 
,stampaggio, tornitura
realizzazione alla 
lastra).  



digitale. 
 
5.Imparare ad 
imparare. 
 
6.Competenze sociali 
e civiche. 
 
7.Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 
 

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

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

	
• Utilizzare	gli	
strumenti	
fondamentali	per	
una	fruizione	
consapevole	del	
patrimonio	
artistico.	

	
• Utilizzare	e	
produrre	testi	
multimediali.	

 

 
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 e di 
complessità 
diversa, trasmessi 
utilizzando 
linguaggi diversi 
mediante diversi 
supporti 
rappresentare 
eventi, fenomeni, 
principi, concetti, 
procedure 
utilizzando 
linguaggi diversi e 
diverse conoscenze 
disciplinari, 
attraverso differenti 

descrivere in modo 
chiaro e coerente il 
percorso 
progettuale in 
relazione agli 
indirizzi specifici.  

 
• Ricercare, acquisire 

e selezionare 
informazioni 
specifiche in 
funzione della 
produzione tecnica 
e artistica. 

  
• Interpretare e 

sviluppare 
criticamente, in 
chiave creativa e 
personale, il tema 
progettuale. 

 
• Collegare e 

trasferire le 
conoscenze 
acquisite nel 
curricolo scolastico 
allo sviluppo del 
tema progettuale.  

 
• Individuare le 

problematiche 
estetiche, storiche, 
economiche e 
sociali e 
contestualizzarle 
nel processo 
progettuale. 

 

riferimento a forme 
precostituite. 
Progettare per uno 
spazio urbano.  
Introduzione alla 
modellazione virtuale. 
Scheda di produzione.  
Studio dei rivestimenti 
per la maiolica e la 
porcellana. 
 

Metodo di foggiatura 
colaggio (madreforma
forma in gesso , 
realizzazione in pasta
bianca.  
L’impasto argilloso, il
deflocculante, il 
riempimento  delle 
forme, la rifinitura. 
 
 



supporti. 
 
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 e 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 i propri diritti 
e bisogni 
riconoscendo quelli 
altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità. 
 
Risolvere 
problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche 



costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti 
e le risorse 
adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo 
soluzioni 
utilizzando 
contenuti e metodi 
delle varie 
discipline. 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni: 
elaborando 
argomentazioni 
coerenti, 
individuare e 
rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi, 
anche appartenenti 
a diverse discipline 
e lontani nello 
spazio e nel tempo, 
cogliendone la 
natura sistemica, 
individuando 
analogie e 
differenze, cause 
ed effetti.  
 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione: 
acquisire e 



interpretare 
criticamente 
l’informazione 
ricevuta nei diversi 
ambiti disciplinari 
attraverso diversi 
strumenti 
comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e 
l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni.

 
 
 
 

DISCIPLINE PITTORICHE  
SECONDO BIENNIO 

      
COMPETENZE 
CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 
SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA

COMPETENZE DI 
BASE RIFERITE 
AGLI ASSI 
CULTURALI 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ 
SPECIFICHE 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

III ANNO 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO

IV ANNO 

 
Definite dal 
Parlamento europeo e 
dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione 
del 18 dicembre 2006) 
 
 
1.Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
2.Comunicazione nelle 

 
Definite dal DM n.139 del 
22 agosto 2007 e D.M. n. 
9/2010 
• Osservare,	
descrivere	ed	
analizzare	
fenomeni	
appartenenti	alla	
realtà	naturale	e	
artificiale	e	
riconoscere	nelle	

 
Definite dal DM 
n.139 del 22 
agosto 2007 
  
Imparare ad 
imparare: 
organizzare il 
proprio 
apprendimento 
individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie 

 
• Conoscere e 

padroneggiare i 
processi progettuali 
e operativi e 
utilizzare in modo 
appropriato 
tecniche e 
materiali. 
 

• Conoscere e 
applicare i codici 
dei linguaggi 

 
Saper usare gli 
strumenti delle 
tecniche pittoriche e 
grafiche.  
Conoscere e usare i 
materiali tradizionali e 
contemporanei.  
Saper elaborare le 
procedure relative alla 
forma pittorica.  
Comprendere la 
funzione dello schizzo, 

 
 Fasi preliminari 

della 
progettazione: 
ricerche strutturali. 

 Concetto spaziale: 
capacità 
organizzativa ed 
interazione 
spazio/forma. 

 Sistema di 
rappresentazione 

 
 Ricerca del tema 

delle sue 
motivazioni (fase 
ideativa nel 
processo della 
decorazione). 

 Fasi preliminari 
della 
progettazione, 
ricerche struttural
mediante 



lingue straniere. 
 
3.Competenza 
matematica e compe- 
tenze di base in 
scienza 
 e tecnologia. 
 
4.Competenza 
digitale. 
 
5.Imparare ad 
imparare. 
 
6.Competenze sociali 
e civiche. 
 
7.Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 
 

sue	varie	forme	i	
concetti	di	
sistema	e	di	
complessità.	
	

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

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

	
• Utilizzare	gli	
strumenti	
fondamentali	per	
una	fruizione	
consapevole	del	
patrimonio	
artistico.	

	
• Utilizzare	e	

fonti e modalità di 
informazione e 
formazione, anche 
in funzione dei 
tempi disponibili, 
delle proprie 
strategie e del 
proprio metodo 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 e di 
complessità 
diversa, trasmessi 
utilizzando 
linguaggi diversi 
mediante diversi 
supporti 

artistici, i principi 
della percezione 
visiva e della 
composizione della 
forma in tutte le sue 
configurazioni e 
funzioni. 

 
• Relazionare e 

descrivere in modo 
chiaro e coerente il 
percorso 
progettuale in 
relazione agli 
indirizzi specifici.  

 
• Ricercare, acquisire 

e selezionare 
informazioni 
specifiche in 
funzione della 
produzione tecnica 
e artistica. 

  
• Interpretare e 

sviluppare 
criticamente, in 
chiave creativa e 
personale, il tema 
progettuale. 

 
• Collegare e 

trasferire le 
conoscenze 
acquisite nel 
curricolo scolastico 
allo sviluppo del 
tema progettuale.  

 
• Individuare le 

problematiche 

del bozzetto e del 
modello nella 
elaborazione di un 
manufatto grafico 
pittorico. 
 Conoscere le tipologie 
di supporto per i 
disegno e la pittura 
(cartacei, lignei ed 
altri).  
Conoscere le principali 
teorie della 
proporzione, del colore 
e della percezione 
visiva.  
Rendere i volumi di 
una forma mediante 
ombre e chiaroscuri. 
Individuare e rendere, 
graficamente e 
cromaticamente 
tessiture e forme.  
Utilizzare il disegno e 
le tecniche di 
rappresentazione nelle 
varie fasi 
dell'ideazione e della 
realizzazione definitiva 
dell'opera.  
Motivare, oralmente e 
per iscritto, le scelte 
progettuali ed 
espressive, con 
dettagli e 
campionature.  
Realizzare idee 
personali utilizzando 
procedure e tecniche 
appropriate.  
Saper visualizzare le 
proprie immaginazioni 

prospettica intuitiva 
o geometrica 
(prospettiva 
centrale). 

 Equilibrio 
compositivo: 
capacità di stabilire 
rapporti e 
proporzioni. 

 Elaborazione 
creativa: ossia la 
capacità si 
superare gli 
stereotipi, fornendo 
soluzioni 
progettuali 
autonome e 
personali. 

 Le scale metriche 
di riduzione e di 
ingrandimento. 

 Rielaborazione di 
opere pittoriche 
antiche, moderne e 
contemporanee, da 
realizzare su carta, 
su tela o su tavola, 
con gli strumenti 
specifici delle 
tecniche: a 
tempera, ad 
acrilico, ad olio e a 
mosaico. 

 Teoria della 
percezione visiva. 

 Conoscenze 

visualizzazione 
grafica e 
tridimensionale; 
elaborato grafici e
descrittivi 
necessari alla 
esecuzione del 
manufatto 

 Espressioni 
grafiche 
compositive dalle
prime 
trasformazioni in 
immagini studiate
con una rapida 
visualizzazione 
tecnica. 

 Studi grafici e 
cromatici. 

 Le scale metriche
di riduzione e di 
ingrandimento. 

Ambientazione 
dell’esecutivo con 
prospettiva centrale e
relazione tecnologica
dell’iter progettuale. 
 



produrre	testi	
multimediali.	

 

rappresentare 
eventi, fenomeni, 
principi, concetti, 
procedure 
utilizzando 
linguaggi diversi e 
diverse conoscenze 
disciplinari, 
attraverso differenti 
supporti. 
 
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 e 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 i propri diritti 
e bisogni 
riconoscendo quelli 

estetiche, storiche, 
economiche e 
sociali e 
contestualizzarle 
nel processo 
progettuale. 

 

attraverso schizzi e 
bozzetti.  
Saper descrivere e 
contestualizzare 
un'immagine 
individuarne la 
funzione, gli aspetti 
comunicativi o 
espressivi.  
Saper utilizzare le 
modulazioni del segno 
e del chiaroscuro.  
Saper configurare 
velocemente e con 
sicurezza l’immagine.  
Saper utilizzare le 
caratteristiche e le 
regole compositive in 
rapporto alla funzione 
dell'immagine. 
Saper descrivere le 
fasi del percorso 
operativo facendo uso 
anche del linguaggio 
verbale. 

sull’uso delle 
tecniche, degli 
strumenti e dei 
materiali 
tradizionali e 
contemporanei. 

Il disegno e la pittura. 



altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità. 
 
Risolvere 
problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti 
e le risorse 
adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo 
soluzioni 
utilizzando 
contenuti e metodi 
delle varie 
discipline. 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni: 
elaborando 
argomentazioni 
coerenti, 
individuare e 
rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi, 
anche appartenenti 
a diverse discipline 
e lontani nello 
spazio e nel tempo, 
cogliendone la 
natura sistemica, 



individuando 
analogie e 
differenze, cause 
ed effetti.  
 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione: 
acquisire e 
interpretare 
criticamente 
l’informazione 
ricevuta nei diversi 
ambiti disciplinari 
attraverso diversi 
strumenti 
comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e 
l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni.

 
 
 
 
 

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE  
SECONDO BIENNIO 

      
COMPETENZE 
CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 
SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA

COMPETENZE DI 
BASE RIFERITE 
AGLI ASSI 
CULTURALI 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ 
SPECIFICHE 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

III ANNO 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO

IV ANNO 



 
Definite dal 
Parlamento europeo e 
dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione 
del 18 dicembre 2006) 
 
 
1.Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
2.Comunicazione nelle 
lingue straniere. 
 
3.Competenza 
matematica e compe- 
tenze di base in 
scienza 
 e tecnologia. 
 
4.Competenza 
digitale. 
 
5.Imparare ad 
imparare. 
 
6.Competenze sociali 
e civiche. 
 
7.Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 
 

 
Definite dal DM n.139 del 
22 agosto 2007 e D.M. n. 
9/2010 
• 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.	

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

 
Definite dal DM 
n.139 del 22 
agosto 2007 
  
Imparare ad 
imparare: 
organizzare il 
proprio 
apprendimento 
individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie 
fonti e modalità di 
informazione e 
formazione, anche 
in funzione dei 
tempi disponibili, 
delle proprie 
strategie e del 
proprio metodo 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 

 
• Conoscere e 

padroneggiare i 
processi progettuali 
e operativi e 
utilizzare in modo 
appropriato 
tecniche e 
materiali. 
 

• Conoscere e 
applicare i codici 
dei linguaggi 
artistici, i principi 
della percezione 
visiva e della 
composizione della 
forma in tutte le sue 
configurazioni e 
funzioni. 

 
• Relazionare e 

descrivere in modo 
chiaro e coerente il 
percorso 
progettuale in 
relazione agli 
indirizzi specifici.  

 
• Ricercare, acquisire 

e selezionare 
informazioni 
specifiche in 
funzione della 
produzione tecnica 
e artistica. 

  
• Interpretare e 

sviluppare 
criticamente, in 
chiave creativa e 

 
Applicare 
correttamente le 
tecniche pittoriche 
(acrilico, acquerello, 
olio, ecc.), 
approfondire la 
conoscenza dei 
materiali più comuni in 
commercio e la loro 
applicazione 
nell’ambito tecnico-
artistico. 
 
Saper applicare ed 
impiegare 
correttamente gli 
strumenti e i materiali 
operativi.  
 
Saper applicare le 
tecniche pittoriche. 

 
-Approfondire l’uso e 
l’applicazione degli 
strumenti di lavoro e     
i materiali specifici del 
Laboratorio attraverso 
l’elaborazione di 
manufatti e le tecniche 
pittoriche. 
 
-Tecniche e metodi di 
imprimitura dei 
supporti pittorici. 
 
-Tecniche e metodi di 
texturizzare le superfici 
con materiali diversi 
finalizzate alle 
tecniche pittoriche. 
 
-Analisi e criteri di 
scelta dei supporti 
destinate alle tecniche 
pittoriche. 
 
- Tecnica della pittura 
ad acrilico e maniere 
diverse di 
applicazione. 
 
- Tecnica della pittura 
ad olio. 
 
-Tecnica della pittura 
ad acquerello. 
 
- Tecnica del mosaico. 
 
-Tecnica di 
applicazione della 
foglietta oro e argento. 

 
-Approfondimento 
delle esperienze ann
scolastico precedente
-Approfondire l’uso e 
l’applicazione degli 
strumenti di lavoro e 
i materiali specifici de
Laboratorio attravers
l’elaborazione di 
manufatti e le tecnich
pittoriche. 
-Tecniche e metodi d
imprimitura dei 
supporti pittorici. 
-Tecniche e metodi d
texturizzare le superf
con materiali diversi 
finalizzate alle 
tecniche pittoriche. 
-Analisi e criteri di 
scelta dei supporti 
destinate alle tecnich
pittoriche. 
- Tecnica della pittura
ad acrilico e maniere 
diverse di 
applicazione. 
- Tecnica della pittura
ad olio. 
-Tecnica della pittura
tempera. 
-Tecnica della pittura
ad acquerello. 
- Tecnica del mosaico
- Tecnica dell’affresco
(campionature). 
-Applicazione e 
sperimentazione di 
tecniche miste. 
-Tecnica 



applicate.	
	
• Utilizzare	gli	
strumenti	
fondamentali	per	
una	fruizione	
consapevole	del	
patrimonio	
artistico.	

	
• Utilizzare	e	
produrre	testi	
multimediali.	

 

e verificando i 
risultati raggiunti. 
 
Comunicare:  
comprendere 
messaggi di genere 
diverso e di 
complessità 
diversa, trasmessi 
utilizzando 
linguaggi diversi 
mediante diversi 
supporti 
rappresentare 
eventi, fenomeni, 
principi, concetti, 
procedure 
utilizzando 
linguaggi diversi e 
diverse conoscenze 
disciplinari, 
attraverso differenti 
supporti. 
 
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 e alla 
realizzazione delle 
attività collettive, 
nel 
riconoscimento dei 

personale, il tema 
progettuale. 

 
• Collegare e 

trasferire le 
conoscenze 
acquisite nel 
curricolo scolastico 
allo sviluppo del 
tema progettuale.  

 
• Individuare le 

problematiche 
estetiche, storiche, 
economiche e 
sociali e 
contestualizzarle 
nel processo 
progettuale. 

 

 
-Applicazione delle 
vernici 

dell’aerografo. 
-Tecnica di 
applicazione della 
foglietta oro e argento
-Applicazione delle 
vernici. 
-Tecnica di stampa 
con matrice ad incavo
e a rilievo: calcografia
(incisione su lastra di
zinco o rame), 
xilografia. 



diritti fondamentali 
degli altri. 
 
Agire in modo 
autonomo e 
responsabile: 
sapersi inserire in 
modo attivo e  
consapevole nella  
vita sociale e far 
valere i propri diritti 
e bisogni 
riconoscendo quelli 
altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità. 
 
Risolvere 
problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti 
e le risorse 
adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo 
soluzioni 
utilizzando 
contenuti e metodi 
delle varie 
discipline. 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni: 
elaborando 
argomentazioni 



coerenti, 
individuare e 
rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi, 
anche appartenenti 
a diverse discipline 
e lontani nello 
spazio e nel tempo, 
cogliendone la 
natura sistemica, 
individuando 
analogie e 
differenze, cause 
ed effetti.  
 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione: 
acquisire e 
interpretare 
criticamente 
l’informazione 
ricevuta nei diversi 
ambiti disciplinari 
attraverso diversi 
strumenti 
comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e 
l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni.

 
 
 
 



 
DISCIPLINE PROGETTUALI  

SECONDO BIENNIO 
      
COMPETENZE 
CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 
SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA

COMPETENZE DI 
BASE RIFERITE 
AGLI ASSI 
CULTURALI 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ 
SPECIFICHE 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

III ANNO 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO

IV ANNO 

 
Definite dal 
Parlamento europeo e 
dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione 
del 18 dicembre 2006) 
 
 
1.Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
2.Comunicazione nelle 
lingue straniere. 
 
3.Competenza 
matematica e compe- 
tenze di base in 
scienza 
 e tecnologia. 
 
4.Competenza 
digitale. 
 
5.Imparare ad 
imparare. 
 
6.Competenze sociali 
e civiche. 
 

 
Definite dal DM n.139 del 
22 agosto 2007 e D.M. n. 
9/2010 
• 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	

 
Definite dal DM 
n.139 del 22 
agosto 2007 
  
Imparare ad 
imparare: 
organizzare il 
proprio 
apprendimento 
individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie 
fonti e modalità di 
informazione e 
formazione, anche 
in funzione dei 
tempi disponibili, 
delle proprie 
strategie e del 
proprio metodo di 
lavoro. 
 
Progettare: 
elaborare e 
realizzare progetti 
riguardanti lo 
sviluppo delle 
proprie attività di 
studio e di lavoro, 

 
• Conoscere e 

padroneggiare i 
processi progettuali 
e operativi e 
utilizzare in modo 
appropriato 
tecniche e 
materiali. 
 

• Conoscere e 
applicare i codici 
dei linguaggi 
artistici, i principi 
della percezione 
visiva e della 
composizione della 
forma in tutte le sue 
configurazioni e 
funzioni. 

 
• Relazionare e 

descrivere in modo 
chiaro e coerente il 
percorso 
progettuale in 
relazione agli 
indirizzi specifici.  

 
• Ricercare, acquisire 

 
Essere in possesso di 
una metodologia 
progettuale completa, 
applicata alle diverse 
fasi del progetto, di 
una appropriata 
conoscenza dei codici 
geometrici (diversi 
metodi di 
rappresentazione);  
Saper effettuare un 
rilievo e la relativa 
restituzione grafica, a 
mano o con il supporto 
di software adeguati, 
di spazi e di 
architetture. 
 

 
L’assonometria e la 
prospettiva intuitiva: 
metodi e tecniche. 
 
La forma degli 
insediamenti umani e il 
rapporto con i tipi 
edilizi 
(morfologia/tipologia); 
Primi insediamenti 
umani;  
 
La città nel periodo 
ellenistico (Grecia e 
magna Grecia);  
 
La città romana (le 
grandi infrastrutture);  
 
La città medievale (il 
rapporto con il 
territorio);  
 
La città rinascimentale 
(la nuova visione del 
mondo); 
 
 La città barocca (la 
preponderanza della 

 
Il ruolo del territorio e
dell’ambiente nelle 
conformazioni 
urbanistiche ed 
edilizie;  
Tipologia 
residenziale/La casa 
romana (casa a patio
La casa medievale 
(casa a schiera);  
La casa rinascimenta
(il palazzo e le ville 
palladiane);  
La casa neoclassica 
(la visione di Ledoux)
La casa moderna (la 
rivoluzione 
corbuseriana);  
La casa 
contemporanea;  
Elementi 
dell’architettura 
residenziale: strutture
murature esterne e 
divisorie, infissi e 
rivestimenti. 
La residenza isolata e
collettiva: tipologie 
insediative e forma;  



7.Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 
 

dall’esperienza.	
	
• Essere	
consapevole	delle	
potenzialità	e	dei	
limiti	delle	
tecnologie	nel	
contesto	culturale	
e	sociale	in	cui	
vengono	
applicate.	

	
• Utilizzare	gli	
strumenti	
fondamentali	per	
una	fruizione	
consapevole	del	
patrimonio	
artistico.	

	
• Utilizzare	e	
produrre	testi	
multimediali.	

 

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 e di 
complessità 
diversa, trasmessi 
utilizzando 
linguaggi diversi 
mediante diversi 
supporti 
rappresentare 
eventi, fenomeni, 
principi, concetti, 
procedure 
utilizzando 
linguaggi diversi e 
diverse conoscenze 
disciplinari, 
attraverso differenti 
supporti. 
 
Collaborare e 
partecipare: 
interagire in 
gruppo, 
comprendendo i 
diversi punti di 

e selezionare 
informazioni 
specifiche in 
funzione della 
produzione tecnica 
e artistica. 

  
• Interpretare e 

sviluppare 
criticamente, in 
chiave creativa e 
personale, il tema 
progettuale. 

 
• Collegare e 

trasferire le 
conoscenze 
acquisite nel 
curricolo scolastico 
allo sviluppo del 
tema progettuale.  

 
• Individuare le 

problematiche 
estetiche, storiche, 
economiche e 
sociali e 
contestualizzarle 
nel processo 
progettuale. 

 

forma);  
 
La città neoclassica (il 
ritorno all’equilibrio); 
La città ottocentesca 
(influenza dello 
sviluppo industriale);  
 
La città moderna (dalle 
avanguardie del 900 al 
postmodern);  
 
La città 
contemporanea (la 
smart city) 

L’edificio pubblico e i
suo ruolo nella città;  
L’edilizia scolastica;  
L’edilizia sanitaria e 
socio-assistenziale;  
L’edilizia per il tempo
libero; L’edilizia 
museale. 
 



vista, valorizzando 
le proprie e le altrui 
capacità, gestendo 
la conflittualità, 
contribuendo 
all’apprendimento 
comune e 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 i propri diritti 
e bisogni 
riconoscendo quelli 
altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità. 
 
Risolvere 
problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti 
e le risorse 
adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo 



soluzioni 
utilizzando 
contenuti e metodi 
delle varie 
discipline. 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni: 
elaborando 
argomentazioni 
coerenti, 
individuare e 
rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi, 
anche appartenenti 
a diverse discipline 
e lontani nello 
spazio e nel tempo, 
cogliendone la 
natura sistemica, 
individuando 
analogie e 
differenze, cause 
ed effetti.  
 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione: 
acquisire e 
interpretare 
criticamente 
l’informazione 
ricevuta nei diversi 
ambiti disciplinari 
attraverso diversi 
strumenti 
comunicativi, 



valutandone 
l’attendibilità e 
l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni.

 
 
 
 
 

LABORATORIO DI ARCHITETTURA  
SECONDO BIENNIO 

      
COMPETENZE 
CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 
SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA

COMPETENZE DI 
BASE RIFERITE 
AGLI ASSI 
CULTURALI 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ 
SPECIFICHE 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

III ANNO 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO

IV ANNO 

 
Definite dal 
Parlamento europeo e 
dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione 
del 18 dicembre 2006) 
 
 
1.Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
2.Comunicazione nelle 
lingue straniere. 
 
3.Competenza 
matematica e compe- 
tenze di base in 

 
Definite dal DM n.139 del 
22 agosto 2007 e D.M. n. 
9/2010 
• Osservare,	
descrivere	ed	
analizzare	
fenomeni	
appartenenti	alla	
realtà	naturale	e	
artificiale	e	
riconoscere	nelle	
sue	varie	forme	i	
concetti	di	
sistema	e	di	

 
Definite dal DM 
n.139 del 22 
agosto 2007 
  
Imparare ad 
imparare: 
organizzare il 
proprio 
apprendimento 
individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie 
fonti e modalità di 
informazione e 
formazione, anche 
in funzione dei 
tempi disponibili, 

 
• Conoscere e 

padroneggiare i 
processi progettuali 
e operativi e 
utilizzare in modo 
appropriato 
tecniche e 
materiali. 
 

• Conoscere e 
applicare i codici 
dei linguaggi 
artistici, i principi 
della percezione 
visiva e della 
composizione della 
forma in tutte le sue 

 
Saper leggere il 
disegno, applicare ed 
impiegare gli strumenti 
e i materiali operativi 
per la costruzione di 
semplici modelli. 

 

 
Utilizzo corretto dei 
materiali e degli 
strumenti operativi 
specifici del 
laboratorio;  
rappresentazione e 
costruzione di 
semplici prototipi e 
modelli tridimensionali 
in scala di manufatti 
architettonici in 
sinergia con la Storia 
dell’Arte e le 
Discipline progettuali; 
 

 
Esecuzione di prototi
e modelli 
tridimensionali in sca
per l'architettura e 
l'urbanistica con la 
stessa tempistica 
prevista per le 
discipline progettuali 
modo da verificare in
tempo reale le nuove
conoscenze apprese 
acquisire nuove 
competenze operativ
 



scienza 
 e tecnologia. 
 
4.Competenza 
digitale. 
 
5.Imparare ad 
imparare. 
 
6.Competenze sociali 
e civiche. 
 
7.Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 
 

complessità.	
	

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

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

	
• Utilizzare	gli	
strumenti	
fondamentali	per	
una	fruizione	
consapevole	del	
patrimonio	
artistico.	

	
• Utilizzare	e	
produrre	testi	
multimediali.	

 

delle proprie 
strategie e del 
proprio metodo 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 e di 
complessità 
diversa, trasmessi 
utilizzando 
linguaggi diversi 
mediante diversi 
supporti 
rappresentare 
eventi, fenomeni, 
principi, concetti, 
procedure 
utilizzando 

configurazioni e 
funzioni. 

 
• Relazionare e 

descrivere in modo 
chiaro e coerente il 
percorso 
progettuale in 
relazione agli 
indirizzi specifici.  

 
• Ricercare, acquisire 

e selezionare 
informazioni 
specifiche in 
funzione della 
produzione tecnica 
e artistica. 

  
• Interpretare e 

sviluppare 
criticamente, in 
chiave creativa e 
personale, il tema 
progettuale. 

 
• Collegare e 

trasferire le 
conoscenze 
acquisite nel 
curricolo scolastico 
allo sviluppo del 
tema progettuale.  

 
• Individuare le 

problematiche 
estetiche, storiche, 
economiche e 
sociali e 
contestualizzarle 
nel processo 



linguaggi diversi e 
diverse conoscenze 
disciplinari, 
attraverso differenti 
supporti. 
 
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 e 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 i propri diritti 
e bisogni 
riconoscendo quelli 
altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità. 
 

progettuale. 
 



Risolvere 
problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti 
e le risorse 
adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo 
soluzioni 
utilizzando 
contenuti e metodi 
delle varie 
discipline. 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni: 
elaborando 
argomentazioni 
coerenti, 
individuare e 
rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi, 
anche appartenenti 
a diverse discipline 
e lontani nello 
spazio e nel tempo, 
cogliendone la 
natura sistemica, 
individuando 
analogie e 
differenze, cause 
ed effetti.  
 



Acquisire e 
interpretare 
l’informazione: 
acquisire e 
interpretare 
criticamente 
l’informazione 
ricevuta nei diversi 
ambiti disciplinari 
attraverso diversi 
strumenti 
comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e 
l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni.

 
 
 

        
DISCIPLINE PROGETTUALI (DESIGN) 

SECONDO BIENNIO 
      
COMPETENZE 
CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 
SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA

COMPETENZE DI 
BASE RIFERITE 
AGLI ASSI 
CULTURALI 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ 
SPECIFICHE 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

III ANNO 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO

IV ANNO 

 
Definite dal 
Parlamento europeo e 
dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione 
del 18 dicembre 2006) 
 
 

 
Definite dal DM n.139 del 
22 agosto 2007 e D.M. n. 
9/2010 
• Osservare,	
descrivere	ed	
analizzare	
fenomeni	

 
Definite dal DM 
n.139 del 22 
agosto 2007 
  
Imparare ad 
imparare: 
organizzare il 
proprio 

 
• Conoscere e 

padroneggiare i 
processi progettuali 
e operativi e 
utilizzare in modo 
appropriato 
tecniche e 
materiali. 

 
Acquisire capacità di 
osservazione del reale 
e sua traduzione nel 
linguaggio grafico-
artistico. 
Acquisire un metodo 
progettuale e capacità 
di controllo e di verifica 

 
- Il metodo 
progettuale.  
-Ideare e costruire per 
moduli (rielaborare 
forme geometriche in 
moduli e/o forme 
organiche in frattali). 
Disegno 

 
-Cenni storici: dalla 
Bauhaus ai giorni 
nostri; arte e 
industria;arte e 
artigianato. 
-Progettare un 
elemento funzionale 
all’arredo interno 



1.Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
2.Comunicazione nelle 
lingue straniere. 
 
3.Competenza 
matematica e compe- 
tenze di base in 
scienza 
 e tecnologia. 
 
4.Competenza 
digitale. 
 
5.Imparare ad 
imparare. 
 
6.Competenze sociali 
e civiche. 
 
7.Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 
 

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.	

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

	
• Utilizzare	gli	
strumenti	
fondamentali	per	
una	fruizione	
consapevole	del	

apprendimento 
individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie 
fonti e modalità di 
informazione e 
formazione, anche 
in funzione dei 
tempi disponibili, 
delle proprie 
strategie e del 
proprio metodo 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 e di 
complessità 
diversa, trasmessi 

 
• Conoscere e 

applicare i codici 
dei linguaggi 
artistici, i principi 
della percezione 
visiva e della 
composizione della 
forma in tutte le sue 
configurazioni e 
funzioni. 

 
• Relazionare e 

descrivere in modo 
chiaro e coerente il 
percorso 
progettuale in 
relazione agli 
indirizzi specifici.  

 
• Ricercare, acquisire 

e selezionare 
informazioni 
specifiche in 
funzione della 
produzione tecnica 
e artistica. 

  
• Interpretare e 

sviluppare 
criticamente, in 
chiave creativa e 
personale, il tema 
progettuale. 

 
• Collegare e 

trasferire le 
conoscenze 
acquisite nel 
curricolo scolastico 
allo sviluppo del 

delle ipotesi di 
progetto. 
Individuare i materiali, 
gli strumenti, le 
tecniche e i mezzi 
multimediali e le 
modalità di 
presentazione del 
progetto più adeguati. 
 

,bozzetto, esecutivo. 
-Ideare una 
composizione nel 
rilievo. 
-Progettare elementi 
modulari e componibili 
per il rivestimento 
interno (disegno, 
bozzetto, esecutivo). 
-Progettare e costruire 
per volumi e per solidi 
geometrici. 
 

(Disegno, bozzetto, 
esecutivo). 
-Progettare oggetti di
design che fanno 
riferimento a forme 
precostituite.   
 -Progettare elementi
modulari e componib
per il rivestimento 
esterno. 
-Introduzione alla 
modellazione virtuale
-Elaborare schemi 
operativi ed esplicitar
in modo chiaro e 
coerente,anche con 
relazioni scritte. 
 



patrimonio	
artistico.	

	
• Utilizzare	e	
produrre	testi	
multimediali.	

 

utilizzando 
linguaggi diversi 
mediante diversi 
supporti 
rappresentare 
eventi, fenomeni, 
principi, concetti, 
procedure 
utilizzando 
linguaggi diversi e 
diverse conoscenze 
disciplinari, 
attraverso differenti 
supporti. 
 
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 e 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  

tema progettuale.  
 
• Individuare le 

problematiche 
estetiche, storiche, 
economiche e 
sociali e 
contestualizzarle 
nel processo 
progettuale. 

 



vita sociale e far 
valere i propri diritti 
e bisogni 
riconoscendo quelli 
altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità. 
 
Risolvere 
problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti 
e le risorse 
adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo 
soluzioni 
utilizzando 
contenuti e metodi 
delle varie 
discipline. 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni: 
elaborando 
argomentazioni 
coerenti, 
individuare e 
rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi, 
anche appartenenti 
a diverse discipline 



e lontani nello 
spazio e nel tempo, 
cogliendone la 
natura sistemica, 
individuando 
analogie e 
differenze, cause 
ed effetti.  
 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione: 
acquisire e 
interpretare 
criticamente 
l’informazione 
ricevuta nei diversi 
ambiti disciplinari 
attraverso diversi 
strumenti 
comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e 
l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni.

 
 
 
 
 

LABORATORIO DI DESIGN  
SECONDO BIENNIO 

      
COMPETENZE 
CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 

COMPETENZE DI 
BASE RIFERITE 
AGLI ASSI 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ 
SPECIFICHE 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

III ANNO 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO

IV ANNO 



PERMANENTE NELLA 
SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA

CULTURALI
 

 
Definite dal 
Parlamento europeo e 
dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione 
del 18 dicembre 2006) 
 
 
1.Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
2.Comunicazione nelle 
lingue straniere. 
 
3.Competenza 
matematica e compe- 
tenze di base in 
scienza 
 e tecnologia. 
 
4.Competenza 
digitale. 
 
5.Imparare ad 
imparare. 
 
6.Competenze sociali 
e civiche. 
 
7.Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 
 

 
Definite dal DM n.139 del 
22 agosto 2007 e D.M. n. 
9/2010 
• 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.	

	
• Essere	
consapevole	delle	
potenzialità	e	dei	
limiti	delle	
tecnologie	nel	

 
Definite dal DM 
n.139 del 22 
agosto 2007 
  
Imparare ad 
imparare: 
organizzare il 
proprio 
apprendimento 
individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie 
fonti e modalità di 
informazione e 
formazione, anche 
in funzione dei 
tempi disponibili, 
delle proprie 
strategie e del 
proprio metodo 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 

 
• Conoscere e 

padroneggiare i 
processi progettuali 
e operativi e 
utilizzare in modo 
appropriato 
tecniche e 
materiali. 
 

• Conoscere e 
applicare i codici 
dei linguaggi 
artistici, i principi 
della percezione 
visiva e della 
composizione della 
forma in tutte le sue 
configurazioni e 
funzioni. 

 
• Relazionare e 

descrivere in modo 
chiaro e coerente il 
percorso 
progettuale in 
relazione agli 
indirizzi specifici.  

 
• Ricercare, acquisire 

e selezionare 
informazioni 
specifiche in 
funzione della 
produzione tecnica 
e artistica. 

  
• Interpretare e 

 
Saper applicare i 
metodi, le tecnologie 
ed i processi di 
lavorazione di prodotti 
di design e di arte 
applicata. Saper 
identificare e usare 
tecniche e tecnologie 
antiche, moderne, 
contemporanee 
adeguate alla funzione 
del progetto grafico e 
del prototipo del 
modello 3D. 
 

 
Verifica o 
sperimentazione, in 
itinere e finale, del 
processo progettuale; 
Campionature,  
bozzetti,  modelli, 
prototipi per la 
produzione seriale; 
Realizzare attraverso 
varie tecniche 
specifiche (foggiatura, 
a lastra, alla trafila, a 
lucignolo) semplici 
complementi di arredo 
(tavoli da gioco, 
contenitori, pareti a 
giorno, lampade, ecc 
.); 
Semplici arredi di 
spazi Scheda di 
produzione.  
 

 
Studio dei rivestimen
per la maiolica e la 
porcellana.  
Trasferimento dei 
progetti grafici sui 
supporti ceramici 
precedentemente 
realizzati.  
Smaltatura per 
aspersione, per 
spruzzatura o per 
immersione per il 
rivestimento degli 
oggetti realizzati.  
Realizzazione dei 
prototipi stabiliti nella
progettazione con le 
tecniche della 
formatura (stampi in 
gesso)e della 
foggiatura (colaggio 
,stampaggio, tornitura
realizzazione alla 
lastra). Metodo di 
foggiatura a colaggio
(madreforma) forma i
gesso , realizzazione
in pasta bianca. 
L’impasto argilloso, il
deflocculante, il 
riempimento  delle 
forme, la rifinitura. 



contesto	culturale	
e	sociale	in	cui	
vengono	
applicate.	

	
• Utilizzare	gli	
strumenti	
fondamentali	per	
una	fruizione	
consapevole	del	
patrimonio	
artistico.	

	
• Utilizzare	e	
produrre	testi	
multimediali.	

 

le possibilità 
esistenti, definendo 
strategie di azione 
e verificando i 
risultati raggiunti. 
 
Comunicare:  
comprendere 
messaggi di genere 
diverso e di 
complessità 
diversa, trasmessi 
utilizzando 
linguaggi diversi 
mediante diversi 
supporti 
rappresentare 
eventi, fenomeni, 
principi, concetti, 
procedure 
utilizzando 
linguaggi diversi e 
diverse conoscenze 
disciplinari, 
attraverso differenti 
supporti. 
 
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 e alla 
realizzazione delle 

sviluppare 
criticamente, in 
chiave creativa e 
personale, il tema 
progettuale. 

 
• Collegare e 

trasferire le 
conoscenze 
acquisite nel 
curricolo scolastico 
allo sviluppo del 
tema progettuale.  

 
• Individuare le 

problematiche 
estetiche, storiche, 
economiche e 
sociali e 
contestualizzarle 
nel processo 
progettuale. 

 



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 i propri diritti 
e bisogni 
riconoscendo quelli 
altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità. 
 
Risolvere 
problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti 
e le risorse 
adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo 
soluzioni 
utilizzando 
contenuti e metodi 
delle varie 
discipline. 
 
Individuare 
collegamenti e 



relazioni: 
elaborando 
argomentazioni 
coerenti, 
individuare e 
rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi, 
anche appartenenti 
a diverse discipline 
e lontani nello 
spazio e nel tempo, 
cogliendone la 
natura sistemica, 
individuando 
analogie e 
differenze, cause 
ed effetti.  
 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione: 
acquisire e 
interpretare 
criticamente 
l’informazione 
ricevuta nei diversi 
ambiti disciplinari 
attraverso diversi 
strumenti 
comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e 
l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni.

 
 
 



 
DISCIPLINE GRAFICHE  

MONOENNIO 
      
COMPETENZE 
CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 
SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA

COMPETENZE DI 
BASE RIFERITE 
AGLI ASSI 
CULTURALI 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ 
SPECIFICHE 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

V ANNO 

 

 
Definite dal 
Parlamento europeo e 
dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione 
del 18 dicembre 2006) 
 
 
1.Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
2.Comunicazione nelle 
lingue straniere. 
 
3.Competenza 
matematica e compe- 
tenze di base in 
scienza 
 e tecnologia. 
 
4.Competenza 
digitale. 
 
5.Imparare ad 
imparare. 
 
6.Competenze sociali 
e civiche. 
 

 
Definite dal DM n.139 del 
22 agosto 2007 e D.M. n. 
9/2010 
• 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.	

 
Definite dal DM 
n.139 del 22 
agosto 2007 
  
Imparare ad 
imparare: 
organizzare il 
proprio 
apprendimento 
individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie 
fonti e modalità di 
informazione e 
formazione, anche 
in funzione dei 
tempi disponibili, 
delle proprie 
strategie e del 
proprio metodo di 
lavoro. 
 
Progettare: 
elaborare e 
realizzare progetti 
riguardanti lo 
sviluppo delle 
proprie attività di 
studio e di lavoro, 

 
• Conoscere e 

padroneggiare i 
processi progettuali 
e operativi e 
utilizzare in modo 
appropriato 
tecniche e 
materiali. 

 
• Conoscere e 

applicare i codici 
dei linguaggi 
artistici, i principi 
della percezione 
visiva e della 
composizione della 
forma in tutte le sue 
configurazioni e 
funzioni. 

 
• Relazionare e 

descrivere in modo 
chiaro e coerente il 
percorso 
progettuale in 
relazione agli 
indirizzi specifici. 

 
• Ricercare, acquisire 

 
• Saper individuare le 

corrette procedure 
di approccio nel 
rapporto progetto-
prodotto-contesto 
nelle funzioni 
relative alla 
comunicazione 
visiva e grafico-
pubblicitaria. 
 

• Saper identificare e 
usare tecniche e 
tecnologie 
adeguate alla 
progettazione e 
produzione grafica. 
  

• Saper acquisire un 
metodo di lavoro 
analitico e saper 
sviluppare la 
proposta creativa 
individuale 
attraverso la 
realizzazione del 
progetto grafico.  
 

• Saper utilizzare le 

 
a) L'iter progettuale: 
dall'elaborato a mano 
e al computer con vari 
programmi di grafica; 
analisi del brief; analisi 
dei bisogni; raccolta 
dati; precisazione degli 
obiettivi; definizione 
del target; progetto 
grafico (roughs, layout, 
finish-layout, 
esecutivo); verifica 
(feed bek). 
b) Il marchio e identity 
corporate: progetto 
dell'immagine 
coordinata di 
un'azienda attraverso i 
suoi prodotti; dagli 
schizzi preliminari agli 
strumenti informatici. 
c) L'annuncio 
pubblicitario: 
Introduzione all’ambito 
del packaging: la 
vestizione grafica di un 
prodotto; le strategie 
comunicative; 

 
 



7.Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 
 

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

	
• Utilizzare	gli	
strumenti	
fondamentali	per	
una	fruizione	
consapevole	del	
patrimonio	
artistico.	

	
• Utilizzare	e	
produrre	testi	
multimediali.	

 

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 e di 
complessità 
diversa, trasmessi 
utilizzando 
linguaggi diversi 
mediante diversi 
supporti 
rappresentare 
eventi, fenomeni, 
principi, concetti, 
procedure 
utilizzando 
linguaggi diversi e 
diverse conoscenze 
disciplinari, 
attraverso differenti 
supporti. 
 
Collaborare e 
partecipare: 
interagire in 
gruppo, 
comprendendo i 
diversi punti di 

e selezionare 
informazioni 
specifiche in 
funzione della 
produzione tecnica 
e artistica. 

 
 

tecniche 
informatiche, 
fotografiche e 
grafiche. 

 

declinare l’abbigliaggio 
di una confezione con 
una identità visiva 
prestabilita. 
d) Le forme della 
comunicazione (su 
carta stampata): il 
pieghevole: analisi di 
esempi esistenti; 
progetto del depliant 
per un evento 
culturale; il segnalibro 
per una mostra d'arte 
e il cartoncino-invito 
per una campagna 
pubblicitaria di 
promozione del nostro 
territorio; la locandina 
e il manifesto: analisi 
di esempi esistenti; la 
brochure: elementi e 
struttura formale; le 
immagini; l'utilizzo 
della gabbia; 
progettazione della 
bianca e volta. 

e)  La fotografia: 
analizzare i concetti 
fondamentali del 
“saper vedere” e del 
“saper leggere” le 
immagini fotografiche. 
 



vista, valorizzando 
le proprie e le altrui 
capacità, gestendo 
la conflittualità, 
contribuendo 
all’apprendimento 
comune e 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 i propri diritti 
e bisogni 
riconoscendo quelli 
altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità. 
 
Risolvere 
problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti 
e le risorse 
adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo 



soluzioni 
utilizzando 
contenuti e metodi 
delle varie 
discipline. 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni: 
elaborando 
argomentazioni 
coerenti, 
individuare e 
rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi, 
anche appartenenti 
a diverse discipline 
e lontani nello 
spazio e nel tempo, 
cogliendone la 
natura sistemica, 
individuando 
analogie e 
differenze, cause 
ed effetti.  
 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione: 
acquisire e 
interpretare 
criticamente 
l’informazione 
ricevuta nei diversi 
ambiti disciplinari 
attraverso diversi 
strumenti 
comunicativi, 



valutandone 
l’attendibilità e 
l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni.

 
 
 
 

LABORATORIO DI GRAFICA  
MONOENNIO 

      
COMPETENZE 
CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 
SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA

COMPETENZE DI 
BASE RIFERITE 
AGLI ASSI 
CULTURALI 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ 
SPECIFICHE 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

V ANNO 

 

 
Definite dal 
Parlamento europeo e 
dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione 
del 18 dicembre 2006) 
 
 
1.Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
2.Comunicazione nelle 
lingue straniere. 
 
3.Competenza 
matematica e compe- 
tenze di base in 
scienza 
 e tecnologia. 
 

 
Definite dal DM n.139 del 
22 agosto 2007 e D.M. n. 
9/2010 
• 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	

 
Definite dal DM 
n.139 del 22 
agosto 2007 
  
Imparare ad 
imparare: 
organizzare il 
proprio 
apprendimento 
individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie 
fonti e modalità di 
informazione e 
formazione, anche 
in funzione dei 
tempi disponibili, 
delle proprie 
strategie e del 
proprio metodo di 

 
• Conoscere e 

padroneggiare i 
processi progettuali 
e operativi e 
utilizzare in modo 
appropriato 
tecniche e 
materiali. 

 
• Conoscere e 

applicare i codici 
dei linguaggi 
artistici, i principi 
della percezione 
visiva e della 
composizione della 
forma in tutte le sue 
configurazioni e 
funzioni. 

 

 
• Acquisire e 

approfondire le 
tecniche e le 
procedure 
specifiche in 
sinergia con le 
discipline grafiche - 
applicare i metodi, 
le tecnologie e i 
processi di 
lavorazione dirette 
di prodotti grafico-
visivi. 
 

• Saper utilizzare, 
nella produzione 
grafico-visiva, 
mezzi manuali, 
meccanici e digitali 
- saper produrre 

 
• (Software: adobe 

photoshop CS3-
CS5)Livelli: 
significato, utilità e 
impiego; ritocco 
delle immagini; 
parametri principali; 
composizione delle 
immagini; gli stili di 
livello; maschera di 
livello; selezioni; 
operazioni drag e 
drop tra livelli dello 
stesso documento; 
fluidificazione di 
oggetti; i filtri e i 
plug-in; i pattern; 
variazione delle 
colorazioni, con le 
curve; i canali di 

 
 



4.Competenza 
digitale. 
 
5.Imparare ad 
imparare. 
 
6.Competenze sociali 
e civiche. 
 
7.Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 
 

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

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

	
• Utilizzare	gli	
strumenti	
fondamentali	per	
una	fruizione	
consapevole	del	
patrimonio	
artistico.	

	
• Utilizzare	e	
produrre	testi	
multimediali.	

 

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 e di 
complessità 
diversa, trasmessi 
utilizzando 
linguaggi diversi 
mediante diversi 
supporti 
rappresentare 
eventi, fenomeni, 
principi, concetti, 
procedure 
utilizzando 
linguaggi diversi e 
diverse conoscenze 
disciplinari, 

• Relazionare e 
descrivere in modo 
chiaro e coerente il 
percorso 
progettuale in 
relazione agli 
indirizzi specifici. 

 
• Ricercare, acquisire 

e selezionare 
informazioni 
specifiche in 
funzione della 
produzione tecnica 
e artistica. 

 
 

marchi, logotipi, 
annunci, depliant, 
locandine, 
manifesti, sistemi 
segnaletici, 
packaging, 
elaborati per 
l'editoria e web 
design. 

 

colori; formati di 
salvataggio; 
esportazione del 
documento; pre-
stampa e stampa. 

 
• (Software: adobe 

illustrator CS3* In 
uso solo nel 
laboratorio grafico) 
Impostare i disegni 
in illustrator: grafica 
vettoriale e bitmap; 
la risoluzione delle 
immagini; 
impostazioni 
dell'area di lavoro; 
importazione; 
Disegnare: i 
tracciati; cambiare il 
puntatore di uno 
strumento; 
disegnare i tracciati 
a mano libera; 
disegnare con lo 
strumento penna; 
disegnare i grafici, 
disegnare le griglie, 
usare gli strumenti 
simboli, gestire e 
creare i pennelli, 
ricaricare un 
oggetto; Lavorare 
con gli oggetti: 
correggere gli 
errori; usare i 
righelli; usare lo 
strumento misura; 
usare le guide e le 
griglie; usare le 
griglie sensibili; 



attraverso differenti 
supporti. 
 
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 e 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 i propri diritti 
e bisogni 
riconoscendo quelli 
altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità. 
 
Risolvere 
problemi: 
affrontare situazioni 

Trasformare e 
distorcere le forme: 
trasformare gli 
oggetti selezionati; 
usare le palette 
trasforma; usare gli 
effetti di 
alterazione; usare 
gli involucri; 
modificare le forme 
con i filtri e lo 
strumento fluidifica; 
creare effetti di 
linea; creare fusioni 
tra forme.; 
Applicare i colori - 
trasparenza, 
sfumatura e pattern 
- i livelli - usare il 
testo -  salvataggio, 
esportazione e 
stampa. 

• (Software: adobe in 
design CS3* - In 
uso solo nel 
laboratorio grafico) 
- Utilità e scopo del 
programma; barra 
degli strumenti e 
barre di supporto; 
creazione delle 
finestre 
testo/immagini; 
impostazione del 
layout per la 
creazione di un 
articolo per una 
rivista; creazione di 
ipertesti e 
incolonnamento dei 
testi; 



problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti 
e le risorse 
adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo 
soluzioni 
utilizzando 
contenuti e metodi 
delle varie 
discipline. 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni: 
elaborando 
argomentazioni 
coerenti, 
individuare e 
rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi, 
anche appartenenti 
a diverse discipline 
e lontani nello 
spazio e nel tempo, 
cogliendone la 
natura sistemica, 
individuando 
analogie e 
differenze, cause 
ed effetti.  
 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione: 

concatenamento 
delle colonne di 
testo; formati di 
importazione; 
disposizione delle 
pagine per la 
creazione di un 
libro; trasparenza  
sovrapposizione 
delle immagini; 
scala dei colori 
RGB e CMYK; il 
formato TIFF 8-
16bit; finestre di 
testo e immagini 
complesse: 
ellittiche e 
poligonali; 
impostazione per la 
stampa e raccolta 
delle immagini. 

 



acquisire e 
interpretare 
criticamente 
l’informazione 
ricevuta nei diversi 
ambiti disciplinari 
attraverso diversi 
strumenti 
comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e 
l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni.

 
 
 
 

DISCIPLINE PITTORICHE  
MONOENNIO 

      
COMPETENZE 
CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 
SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA

COMPETENZE DI 
BASE RIFERITE 
AGLI ASSI 
CULTURALI 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ 
SPECIFICHE 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

V ANNO 

 

 
Definite dal 
Parlamento europeo e 
dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione 
del 18 dicembre 2006) 
 
 
1.Comunicazione nella 
madrelingua. 
 

 
Definite dal DM n.139 del 
22 agosto 2007 e D.M. n. 
9/2010 
• Osservare,	
descrivere	ed	
analizzare	
fenomeni	
appartenenti	alla	
realtà	naturale	e	
artificiale	e	

 
Definite dal DM 
n.139 del 22 
agosto 2007 
  
Imparare ad 
imparare: 
organizzare il 
proprio 
apprendimento 
individuando, 
scegliendo e 

 
• Conoscere e 

padroneggiare i 
processi progettuali 
e operativi e 
utilizzare in modo 
appropriato 
tecniche e 
materiali. 

 
• Conoscere e 

applicare i codici 

 
Saper applicare la 
tecnica appropriata 
rispetto alla particolare 
funzione di 
un'immagine. 
Saper stilizzare una 
forma. Saper 
individuare le strategie 
comunicative più 
efficaci rispetto alla 
destinazione 

 
Approfondimento delle 
esperienze anno 
scolastico precedente 
 
 Ricerca del tema e 

delle sue 
motivazioni (fase 
ideativa nel 
processo della 
decorazione). 

 
 



2.Comunicazione nelle 
lingue straniere. 
 
3.Competenza 
matematica e compe- 
tenze di base in 
scienza 
 e tecnologia. 
 
4.Competenza 
digitale. 
 
5.Imparare ad 
imparare. 
 
6.Competenze sociali 
e civiche. 
 
7.Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 
 

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.	

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

	
• Utilizzare	gli	
strumenti	
fondamentali	per	
una	fruizione	
consapevole	del	
patrimonio	
artistico.	

	

utilizzando varie 
fonti e modalità di 
informazione e 
formazione, anche 
in funzione dei 
tempi disponibili, 
delle proprie 
strategie e del 
proprio metodo 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 e di 
complessità 
diversa, trasmessi 
utilizzando 
linguaggi diversi 
mediante diversi 

dei linguaggi 
artistici, i principi 
della percezione 
visiva e della 
composizione della 
forma in tutte le sue 
configurazioni e 
funzioni. 

 
• Relazionare e 

descrivere in modo 
chiaro e coerente il 
percorso 
progettuale in 
relazione agli 
indirizzi specifici. 

 
• Ricercare, acquisire 

e selezionare 
informazioni 
specifiche in 
funzione della 
produzione tecnica 
e artistica. 

 
 

dell'immagine. Saper 
sperimentare e 
reinventare di volta in 
volta una tecnica, 
adattandola alle 
proprie caratteristiche 
del progetto. Saper 
immaginare soluzioni 
nuove e originali ai 
problemi proposti. 
Saper comporre 
oggetti ed immagini in 
uno spazio. Saper 
descrivere, attraverso 
un testo visivo, il 
percorso di sviluppo di 
un'idea. Saper 
descrivere, attraverso 
un testo visivo, il 
percorso di sviluppo di 
un'idea. Curare 
l’esposizione orale e 
saperla adeguare ai 
diversi contesti. 
Elaborare schemi 
operativi ed esplicitarli 
in modo chiaro e 
coerente anche con 
relazioni scritte. 

 Fasi preliminari 
della 
progettazione, 
ricerche strutturali 
mediante 
visualizzazione 
grafica e 
tridimensionale; 
elaborato grafici e 
descrittivi 
necessari alla 
esecuzione del 
manufatto 

 Espressioni 
grafiche 
compositive dalle 
prime 
trasformazioni in 
immagini studiate 
con una rapida 
visualizzazione 
tecnica. 

 Studi grafici e 
cromatici. 

 Le scale metriche 
di riduzione e di 
ingrandimento. 

Ambientazione 
dell’esecutivo e 
relazione tecnologica 
dell’iter progettuale. 



• Utilizzare	e	
produrre	testi	
multimediali.	

 

supporti 
rappresentare 
eventi, fenomeni, 
principi, concetti, 
procedure 
utilizzando 
linguaggi diversi e 
diverse conoscenze 
disciplinari, 
attraverso differenti 
supporti. 
 
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 e 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 i propri diritti 
e bisogni 



riconoscendo quelli 
altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità. 
 
Risolvere 
problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti 
e le risorse 
adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo 
soluzioni 
utilizzando 
contenuti e metodi 
delle varie 
discipline. 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni: 
elaborando 
argomentazioni 
coerenti, 
individuare e 
rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi, 
anche appartenenti 
a diverse discipline 
e lontani nello 
spazio e nel tempo, 
cogliendone la 



natura sistemica, 
individuando 
analogie e 
differenze, cause 
ed effetti.  
 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione: 
acquisire e 
interpretare 
criticamente 
l’informazione 
ricevuta nei diversi 
ambiti disciplinari 
attraverso diversi 
strumenti 
comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e 
l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni.

 
 
 
 

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE  
MONOENNIO 

      
COMPETENZE 
CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 
SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA

COMPETENZE DI 
BASE RIFERITE 
AGLI ASSI 
CULTURALI 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ 
SPECIFICHE 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

V ANNO 

 

 
Definite dal 
Parlamento europeo e 

 
Definite dal DM n.139 del 
22 agosto 2007 e D.M. n. 

 
Definite dal DM 
n.139 del 22 

 
• Conoscere e 

padroneggiare i 

 
Saper applicare ed 
impiegare gli strumenti 

 
Approfondimento delle 
esperienze anno 

 
 



dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione 
del 18 dicembre 2006) 
 
 
1.Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
2.Comunicazione nelle 
lingue straniere. 
 
3.Competenza 
matematica e compe- 
tenze di base in 
scienza 
 e tecnologia. 
 
4.Competenza 
digitale. 
 
5.Imparare ad 
imparare. 
 
6.Competenze sociali 
e civiche. 
 
7.Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 
 

9/2010 
• 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.	

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

	

agosto 2007 
  
Imparare ad 
imparare: 
organizzare il 
proprio 
apprendimento 
individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie 
fonti e modalità di 
informazione e 
formazione, anche 
in funzione dei 
tempi disponibili, 
delle proprie 
strategie e del 
proprio metodo 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. 
 

processi progettuali 
e operativi e 
utilizzare in modo 
appropriato 
tecniche e 
materiali. 

 
• Conoscere e 

applicare i codici 
dei linguaggi 
artistici, i principi 
della percezione 
visiva e della 
composizione della 
forma in tutte le sue 
configurazioni e 
funzioni. 

 
• Relazionare e 

descrivere in modo 
chiaro e coerente il 
percorso 
progettuale in 
relazione agli 
indirizzi specifici. 

 
• Ricercare, acquisire 

e selezionare 
informazioni 
specifiche in 
funzione della 
produzione tecnica 
e artistica. 

 
 

ei materiali operativi in 
maniera 
personalizzata.  
Saper applicare ed 
impiegare le tecniche 
pittoriche in maniera 
personalizzata. 

scolastico precedente 
-Approfondire l’uso e 
l’applicazione degli 
strumenti di lavoro e     
i materiali specifici del 
Laboratorio attraverso 
l’elaborazione di 
manufatti e le tecniche 
pittoriche. 
-Tecniche e metodi di 
imprimitura dei 
supporti pittorici. 
-Tecniche e metodi di 
texturizzare le superfici 
con materiali diversi 
finalizzate alle 
tecniche pittoriche. 
-Analisi e criteri di 
scelta dei supporti 
destinate alle tecniche 
pittoriche. 
- Tecnica della pittura 
ad acrilico e maniere 
diverse di 
applicazione. 
- Tecnica della pittura 
ad olio. 
-Tecnica della pittura 
ad acquerello. 
- Tecnica del mosaico. 
-Applicazione e 
sperimentazione di 
tecniche miste. 
-Tecnica 
dell’aerografo. 
-Tecnica di 
applicazione della 
foglietta oro e argento. 
-Applicazione delle 
vernici. 
-Tecnica di stampa 



• Utilizzare	gli	
strumenti	
fondamentali	per	
una	fruizione	
consapevole	del	
patrimonio	
artistico.	

	
• Utilizzare	e	
produrre	testi	
multimediali.	

 

Comunicare:  
comprendere 
messaggi di genere 
diverso e di 
complessità 
diversa, trasmessi 
utilizzando 
linguaggi diversi 
mediante diversi 
supporti 
rappresentare 
eventi, fenomeni, 
principi, concetti, 
procedure 
utilizzando 
linguaggi diversi e 
diverse conoscenze 
disciplinari, 
attraverso differenti 
supporti. 
 
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 e alla 
realizzazione delle 
attività collettive, 
nel 
riconoscimento dei 
diritti fondamentali 
degli altri. 
 

con matrice ad incavo 
e a rilievo: 
calcografia (incisione 
su lastra di zinco o 
rame), xilografia. 
-Sperimentare 
autonomamente nuove 
soluzioni di tecniche 
pittoriche.                     



Agire in modo 
autonomo e 
responsabile: 
sapersi inserire in 
modo attivo e  
consapevole nella  
vita sociale e far 
valere i propri diritti 
e bisogni 
riconoscendo quelli 
altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità. 
 
Risolvere 
problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti 
e le risorse 
adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo 
soluzioni 
utilizzando 
contenuti e metodi 
delle varie 
discipline. 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni: 
elaborando 
argomentazioni 
coerenti, 
individuare e 
rappresentare 



collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi, 
anche appartenenti 
a diverse discipline 
e lontani nello 
spazio e nel tempo, 
cogliendone la 
natura sistemica, 
individuando 
analogie e 
differenze, cause 
ed effetti.  
 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione: 
acquisire e 
interpretare 
criticamente 
l’informazione 
ricevuta nei diversi 
ambiti disciplinari 
attraverso diversi 
strumenti 
comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e 
l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni.

 
 
 
 

DISCIPLINE PROGETTUALI  
MONOENNIO 

      



COMPETENZE 
CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 
SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA

COMPETENZE DI 
BASE RIFERITE 
AGLI ASSI 
CULTURALI 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ 
SPECIFICHE 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

V ANNO 

 

 
Definite dal 
Parlamento europeo e 
dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione 
del 18 dicembre 2006) 
 
 
1.Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
2.Comunicazione nelle 
lingue straniere. 
 
3.Competenza 
matematica e compe- 
tenze di base in 
scienza 
 e tecnologia. 
 
4.Competenza 
digitale. 
 
5.Imparare ad 
imparare. 
 
6.Competenze sociali 
e civiche. 
 
7.Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

 
Definite dal DM n.139 del 
22 agosto 2007 e D.M. n. 
9/2010 
• 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.	

	
• Essere	
consapevole	delle	
potenzialità	e	dei	

 
Definite dal DM 
n.139 del 22 
agosto 2007 
  
Imparare ad 
imparare: 
organizzare il 
proprio 
apprendimento 
individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie 
fonti e modalità di 
informazione e 
formazione, anche 
in funzione dei 
tempi disponibili, 
delle proprie 
strategie e del 
proprio metodo 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 

 
• Conoscere e 

padroneggiare i 
processi progettuali 
e operativi e 
utilizzare in modo 
appropriato 
tecniche e 
materiali. 

 
• Conoscere e 

applicare i codici 
dei linguaggi 
artistici, i principi 
della percezione 
visiva e della 
composizione della 
forma in tutte le sue 
configurazioni e 
funzioni. 

 
• Relazionare e 

descrivere in modo 
chiaro e coerente il 
percorso 
progettuale in 
relazione agli 
indirizzi specifici. 

 
• Ricercare, acquisire 

e selezionare 
informazioni 
specifiche in 
funzione della 
produzione tecnica 
e artistica. 

 
Essere in possesso di 
una metodologia 
progettuale completa, 
applicata alle diverse 
fasi del progetto, di 
una appropriata 
conoscenza dei codici 
geometrici (diversi 
metodi di 
rappresentazione); 
 Saper effettuare un 
rilievo e la relativa 
restituzione grafica, a 
mano o con il supporto 
di software adeguati, 
di spazi e di 
architetture. 
 

 
L’organizzazione 
grafica delle tavole di 
progetto. Tecniche 
grafiche miste. Lo 
spazio pubblico di 
relazione: la piazza, la 
strada, il parco. Il 
rapporto con le 
preesistenze e 
l’intervento nei centri 
storici. L’edificio 
pubblico e il suo ruolo 
nella città; L’edilizia 
scolastica; L’edilizia 
sanitaria e socio-
assistenziale; L’edilizia 
per il tempo libero; 
L’edilizia museale. 
Interventi progettuali 
tesi alla conoscenza 
del territorio e alla sua 
valorizzazione. La 
sostenibilità in 
architettura e in 
urbanistica. 
 
 

 
 



 
 

limiti	delle	
tecnologie	nel	
contesto	culturale	
e	sociale	in	cui	
vengono	
applicate.	

	
• Utilizzare	gli	
strumenti	
fondamentali	per	
una	fruizione	
consapevole	del	
patrimonio	
artistico.	

	
• Utilizzare	e	
produrre	testi	
multimediali.	

 

relative priorità, 
valutando i vincoli e 
le possibilità 
esistenti, definendo 
strategie di azione 
e verificando i 
risultati raggiunti. 
 
Comunicare:  
comprendere 
messaggi di genere 
diverso e di 
complessità 
diversa, trasmessi 
utilizzando 
linguaggi diversi 
mediante diversi 
supporti 
rappresentare 
eventi, fenomeni, 
principi, concetti, 
procedure 
utilizzando 
linguaggi diversi e 
diverse conoscenze 
disciplinari, 
attraverso differenti 
supporti. 
 
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 e 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 i propri diritti 
e bisogni 
riconoscendo quelli 
altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità. 
 
Risolvere 
problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti 
e le risorse 
adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo 
soluzioni 
utilizzando 
contenuti e metodi 
delle varie 
discipline. 
 



Individuare 
collegamenti e 
relazioni: 
elaborando 
argomentazioni 
coerenti, 
individuare e 
rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi, 
anche appartenenti 
a diverse discipline 
e lontani nello 
spazio e nel tempo, 
cogliendone la 
natura sistemica, 
individuando 
analogie e 
differenze, cause 
ed effetti.  
 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione: 
acquisire e 
interpretare 
criticamente 
l’informazione 
ricevuta nei diversi 
ambiti disciplinari 
attraverso diversi 
strumenti 
comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e 
l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni.

 



 
 
 

LABORATORIO DI ARCHITETTURA  
MONOENNIO 

      
COMPETENZE 
CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 
SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA

COMPETENZE DI 
BASE RIFERITE 
AGLI ASSI 
CULTURALI 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ 
SPECIFICHE 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

V ANNO 

 

 
Definite dal 
Parlamento europeo e 
dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione 
del 18 dicembre 2006) 
 
 
1.Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
2.Comunicazione nelle 
lingue straniere. 
 
3.Competenza 
matematica e compe- 
tenze di base in 
scienza 
 e tecnologia. 
 
4.Competenza 
digitale. 
 
5.Imparare ad 
imparare. 
 
6.Competenze sociali 

 
Definite dal DM n.139 del 
22 agosto 2007 e D.M. n. 
9/2010 
• 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	

 
Definite dal DM 
n.139 del 22 
agosto 2007 
  
Imparare ad 
imparare: 
organizzare il 
proprio 
apprendimento 
individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie 
fonti e modalità di 
informazione e 
formazione, anche 
in funzione dei 
tempi disponibili, 
delle proprie 
strategie e del 
proprio metodo di 
lavoro. 
 
Progettare: 
elaborare e 
realizzare progetti 
riguardanti lo 
sviluppo delle 

 
• Conoscere e 

padroneggiare i 
processi progettuali 
e operativi e 
utilizzare in modo 
appropriato 
tecniche e 
materiali. 

 
• Conoscere e 

applicare i codici 
dei linguaggi 
artistici, i principi 
della percezione 
visiva e della 
composizione della 
forma in tutte le sue 
configurazioni e 
funzioni. 

 
• Relazionare e 

descrivere in modo 
chiaro e coerente il 
percorso 
progettuale in 
relazione agli 
indirizzi specifici. 

 
Saper leggere il 
disegno, applicare ed 
impiegare gli strumenti 
e i materiali operativi 
per la costruzione di 
semplici modelli. 
Saper riconoscere le 
caratteristiche dei 
materiali, e delle 
relative tecniche 
costruttive,  
Saper applicare i 
metodi di 
rappresentazione alla 
costruzione di prototipi 
e modelli 
tridimensionali in scala 
di manufatti per 
l'architettura e 
l'urbanistica. 
 

 
Esecuzione di prototipi 
e modelli 
tridimensionali in scala 
per l'architettura e 
l'urbanistica con la 
stessa tempistica 
prevista per le 
discipline progettuali in 
modo da verificare in 
tempo reale le nuove 
conoscenze apprese e 
acquisire nuove 
competenze operative.  
Progettazione 
sperimentale con 
prove di laboratorio e 
verifiche grafiche. 
 

 
 



e civiche. 
 
7.Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 
 

energia	a	partire	
dall’esperienza.	

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

	
• Utilizzare	gli	
strumenti	
fondamentali	per	
una	fruizione	
consapevole	del	
patrimonio	
artistico.	

	
• Utilizzare	e	
produrre	testi	
multimediali.	

 

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 e di 
complessità 
diversa, trasmessi 
utilizzando 
linguaggi diversi 
mediante diversi 
supporti 
rappresentare 
eventi, fenomeni, 
principi, concetti, 
procedure 
utilizzando 
linguaggi diversi e 
diverse conoscenze 
disciplinari, 
attraverso differenti 
supporti. 
 
Collaborare e 
partecipare: 
interagire in 
gruppo, 

 
• Ricercare, acquisire 

e selezionare 
informazioni 
specifiche in 
funzione della 
produzione tecnica 
e artistica. 

 
 



comprendendo i 
diversi punti di 
vista, valorizzando 
le proprie e le altrui 
capacità, gestendo 
la conflittualità, 
contribuendo 
all’apprendimento 
comune e 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 i propri diritti 
e bisogni 
riconoscendo quelli 
altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità. 
 
Risolvere 
problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti 
e le risorse 
adeguate, 
raccogliendo e 



valutando i dati, 
proponendo 
soluzioni 
utilizzando 
contenuti e metodi 
delle varie 
discipline. 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni: 
elaborando 
argomentazioni 
coerenti, 
individuare e 
rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi, 
anche appartenenti 
a diverse discipline 
e lontani nello 
spazio e nel tempo, 
cogliendone la 
natura sistemica, 
individuando 
analogie e 
differenze, cause 
ed effetti.  
 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione: 
acquisire e 
interpretare 
criticamente 
l’informazione 
ricevuta nei diversi 
ambiti disciplinari 
attraverso diversi 



strumenti 
comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e 
l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni.

 
 
 
 

DISCIPLINE PROGETTUALI (DESIGN)  
MONOENNIO 

      
COMPETENZE 
CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 
SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA

COMPETENZE DI 
BASE RIFERITE 
AGLI ASSI 
CULTURALI 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ 
SPECIFICHE 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

V ANNO 

 

 
Definite dal 
Parlamento europeo e 
dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione 
del 18 dicembre 2006) 
 
 
1.Comunicazione nella 
madrelingua. 
 
2.Comunicazione nelle 
lingue straniere. 
 
3.Competenza 
matematica e compe- 
tenze di base in 
scienza 

 
Definite dal DM n.139 del 
22 agosto 2007 e D.M. n. 
9/2010 
• Osservare,	
descrivere	ed	
analizzare	
fenomeni	
appartenenti	alla	
realtà	naturale	e	
artificiale	e	
riconoscere	nelle	
sue	varie	forme	i	
concetti	di	
sistema	e	di	
complessità.	
	

 
Definite dal DM 
n.139 del 22 
agosto 2007 
  
Imparare ad 
imparare: 
organizzare il 
proprio 
apprendimento 
individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie 
fonti e modalità di 
informazione e 
formazione, anche 
in funzione dei 
tempi disponibili, 
delle proprie 

 
• Conoscere e 

padroneggiare i 
processi progettuali 
e operativi e 
utilizzare in modo 
appropriato 
tecniche e 
materiali. 

 
• Conoscere e 

applicare i codici 
dei linguaggi 
artistici, i principi 
della percezione 
visiva e della 
composizione della 
forma in tutte le sue 
configurazioni e 

 
Acquisire capacità di 
osservazione del reale 
e sua traduzione nel 
linguaggio grafico-
artistico. 
Acquisire un metodo 
progettuale e capacità 
di controllo e di verifica 
delle ipotesi di 
progetto. 
Individuare i materiali, 
gli strumenti, le 
tecniche e i mezzi 
multimediali e le 
modalità di 
presentazione del 
progetto più adeguati. 
 

 
Ridefinizione e 
approfondimento delle 
tematiche che 
regolano la 
progettazione.  
 
-Progettare un locale a 
tema. 
(Disegno,bozzetto,ese
cutivo). 
 
-Progettare un 
elemento funzionale 
all’arredo interno o 
urbano .  
   
-Progettare un 
elemento funzionale 

 
 



 e tecnologia. 
 
4.Competenza 
digitale. 
 
5.Imparare ad 
imparare. 
 
6.Competenze sociali 
e civiche. 
 
7.Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 
 

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

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

	
• Utilizzare	gli	
strumenti	
fondamentali	per	
una	fruizione	
consapevole	del	
patrimonio	
artistico.	

	
• Utilizzare	e	
produrre	testi	
multimediali.	

 

strategie e del 
proprio metodo 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 e di 
complessità 
diversa, trasmessi 
utilizzando 
linguaggi diversi 
mediante diversi 
supporti 
rappresentare 
eventi, fenomeni, 
principi, concetti, 
procedure 
utilizzando 
linguaggi diversi e 

funzioni. 
 
• Relazionare e 

descrivere in modo 
chiaro e coerente il 
percorso 
progettuale in 
relazione agli 
indirizzi specifici. 

 
• Ricercare, acquisire 

e selezionare 
informazioni 
specifiche in 
funzione della 
produzione tecnica 
e artistica. 

 
 

all’arredo interno di un 
museo.  
 
-Analizzare e 
rielaborare prodotti di 
design antichi e 
moderni individuando 
nuove soluzioni 
formali. 
 
-Scheda di analisi 
dell’opera.   
 
 



diverse conoscenze 
disciplinari, 
attraverso differenti 
supporti. 
 
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 e 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 i propri diritti 
e bisogni 
riconoscendo quelli 
altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità. 
 
Risolvere 



problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti 
e le risorse 
adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo 
soluzioni 
utilizzando 
contenuti e metodi 
delle varie 
discipline. 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni: 
elaborando 
argomentazioni 
coerenti, 
individuare e 
rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi, 
anche appartenenti 
a diverse discipline 
e lontani nello 
spazio e nel tempo, 
cogliendone la 
natura sistemica, 
individuando 
analogie e 
differenze, cause 
ed effetti.  
 
Acquisire e 



interpretare 
l’informazione: 
acquisire e 
interpretare 
criticamente 
l’informazione 
ricevuta nei diversi 
ambiti disciplinari 
attraverso diversi 
strumenti 
comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e 
l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni.

 
 
 
 

LABORATORIO DI DESIGN  
MONOENNIO 

      
COMPETENZE 
CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA 
SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA

COMPETENZE DI 
BASE RIFERITE 
AGLI ASSI 
CULTURALI 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

ABILITÀ 
TRASVERSALI 

ABILITÀ 
SPECIFICHE 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

V ANNO 

 

 
Definite dal 
Parlamento europeo e 
dal Consiglio 
dell’Unione europea 
(Raccomandazione 
del 18 dicembre 2006) 
 
 
1.Comunicazione nella 

 
Definite dal DM n.139 del 
22 agosto 2007 e D.M. n. 
9/2010 
• Osservare,	
descrivere	ed	
analizzare	
fenomeni	
appartenenti	alla	

 
Definite dal DM 
n.139 del 22 
agosto 2007 
  
Imparare ad 
imparare: 
organizzare il 
proprio 
apprendimento 

 
• Conoscere e 

padroneggiare i 
processi progettuali 
e operativi e 
utilizzare in modo 
appropriato 
tecniche e 
materiali. 

 

 
Saper applicare i 
metodi, le tecnologie 
ed i processi di 
lavorazione di prodotti 
di design e di arte 
applicata. Saper 
identificare e usare 
tecniche e tecnologie 
antiche, moderne, 

 
Studio dei rivestimenti 
per la maiolica e la 
porcellana.  
Trasferimento dei 
progetti grafici sui 
supporti ceramici 
precedentemente 
realizzati.  
Smaltatura per 

 
 



madrelingua. 
 
2.Comunicazione nelle 
lingue straniere. 
 
3.Competenza 
matematica e compe- 
tenze di base in 
scienza 
 e tecnologia. 
 
4.Competenza 
digitale. 
 
5.Imparare ad 
imparare. 
 
6.Competenze sociali 
e civiche. 
 
7.Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 
 

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.	

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

	
• Utilizzare	gli	
strumenti	
fondamentali	per	
una	fruizione	
consapevole	del	
patrimonio	

individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie 
fonti e modalità di 
informazione e 
formazione, anche 
in funzione dei 
tempi disponibili, 
delle proprie 
strategie e del 
proprio metodo 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 e di 
complessità 
diversa, trasmessi 
utilizzando 

• Conoscere e 
applicare i codici 
dei linguaggi 
artistici, i principi 
della percezione 
visiva e della 
composizione della 
forma in tutte le sue 
configurazioni e 
funzioni. 

 
• Relazionare e 

descrivere in modo 
chiaro e coerente il 
percorso 
progettuale in 
relazione agli 
indirizzi specifici. 

 
• Ricercare, acquisire 

e selezionare 
informazioni 
specifiche in 
funzione della 
produzione tecnica 
e artistica. 

 
 

contemporanee 
adeguate alla funzione 
del progetto grafico e 
del prototipo del 
modello 3D. 
 

aspersione, per 
spruzzatura o per 
immersione per il 
rivestimento degli 
oggetti realizzati.  
Realizzazione dei 
prototipi stabiliti nella 
progettazione con le 
tecniche della 
formatura (stampi in 
gesso)e della 
foggiatura (colaggio 
,stampaggio, tornitura, 
realizzazione alla 
lastra).  
Metodo di foggiatura a 
colaggio (madreforma) 
forma in gesso , 
realizzazione in pasta 
bianca. L 
’impasto argilloso, il 
deflocculante, il 
riempimento  delle 
forme, la rifinitura. 
 



artistico.	
	
• Utilizzare	e	
produrre	testi	
multimediali.	

 

linguaggi diversi 
mediante diversi 
supporti 
rappresentare 
eventi, fenomeni, 
principi, concetti, 
procedure 
utilizzando 
linguaggi diversi e 
diverse conoscenze 
disciplinari, 
attraverso differenti 
supporti. 
 
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 e 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 i propri diritti 
e bisogni 
riconoscendo quelli 
altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità. 
 
Risolvere 
problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti 
e le risorse 
adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo 
soluzioni 
utilizzando 
contenuti e metodi 
delle varie 
discipline. 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni: 
elaborando 
argomentazioni 
coerenti, 
individuare e 
rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi, 
anche appartenenti 
a diverse discipline 
e lontani nello 



spazio e nel tempo, 
cogliendone la 
natura sistemica, 
individuando 
analogie e 
differenze, cause 
ed effetti.  
 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione: 
acquisire e 
interpretare 
criticamente 
l’informazione 
ricevuta nei diversi 
ambiti disciplinari 
attraverso diversi 
strumenti 
comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e 
l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni.

 
 
 


