LICEO SCIENTIFICO
In linea con gli obiettivi istituzionali della Scuola Secondaria di II grado e con il Progetto
Educativo delle scuole mariste, il Liceo San Leone Magno intende sostenere ogni alunno nel suo
processo di crescita e di maturazione di una personalità libera, creativa e responsabile, fornendolo
delle conoscenze e competenze per inserirsi da protagonista nella società contemporanea, grazie ad
una autentica consapevolezza di sé e a validi strumenti di interpretazione della realtà circostante.
Per questo l'azione formativa promuove nell'alunno l'attitudine ad acquisire una mentalità
dialogica, tollerante, aperta al confronto democratico, rispettosa delle opinioni altrui e capace di
assumere stili di vita coerenti con i valori della convivenza civile e del messaggio evangelico.
L'insieme delle conoscenze, competenze e abilità generali che i singoli Consigli di Classe e i
Dipartimenti dovranno definire come obiettivi della programmazione didattica è quindi teso alla
formazione di uno studente il cui profilo in uscita dall'iter formativo è delineabile attraverso i
seguenti indicatori:
 ampio e organico corredo culturale;
 capacità diffusa di produzione e decodificazione di testi e immagini;
 capacità comunicative e relazionali;
 abilità progettuale e spirito di ricerca;
 attitudine all'organizzazione autonoma del lavoro personale;
 predisposizione al lavoro di gruppo;
 possesso di un abito intellettuale critico, attento alla problematizzazione delle questioni;
 capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione personale.
QUADRO ORARIO SETTIMANALE
Le lezioni si svolgono dal Lunedi al Venerdi, con due intervalli giornalieri di 15 minuti, secondo
la seguente distribuzione oraria:
Materia / classe
Religione
Italiano
Latino
Inglese
Spagnolo
Geostoria
Storia
Filosofia
Matematica
Informatica
Fisica
Scienze
Arte
Ed. fisica
TOTALE

1sc
1
4
3
6
2
3

5
1
2
2
2
2
33

2sc 3sc 4sc 5sc
1 1 1 1
4 4 4 4
3 3 3 3
6 5 5 5
2 1 1
3
2 2 2
3 3 3
5 4 4 4/5
1
2 3 3 3/4
2 3 3 3
2 2 2 2
2 2 2 2
33 33 33 33

Ora
Accoglienza

Lun, Mart, Gio
Merc, Ven
7 ore
6 ore
07.30-08.10

1

08.10-09.00

08.10-09.00

2

09.00-09.50

09.00-09.50

3

09.50-10.40

09.50-10.40

Intervallo

10.40-10.55

10.40-10.55

4

10.55-11.45

10.55-11.45

5

11.45-12.35

11.45-12.35

Intervallo

12.35-12.50

12.35-12.50

6

12.50-13.40

12.50-13.40

7

13.40-14.30

Nello specifico vengono attivate le seguenti modifiche all’orario previsto dallo Stato:
PRIMO SCIENTIFICO:
 3 ore in più di Inglese (1 di conversazione con docente madrelingua)
 1 ora in più di Matematica
 2 ore in più di Spagnolo
 Geografia viene impartita in Inglese in compresenza di una docente madrelingua (Geography and
cultural studies)
 Storia dell’Arte viene impartita in Inglese
 Fisica viene impartita in Inglese
SECONDO SCIENTIFICO
 3 ore in più di Inglese (1 di conversazione con docente madrelingua)
 1 ora in più di Matematica
 2 ore di Spagnolo
 Geografia viene impartita in Inglese in compresenza di una docente madrelingua (Geography and
cultural studies)
 Storia dell’Arte viene impartita in Inglese
 Fisica viene impartita in Inglese
TERZO SCIENTIFICO
 1 ora in più di Spagnolo
 2 ore in più di Inglese (1 di conversazione con docente madrelingua)
 Disegno e Storia dell’Arte viene impartita in Inglese (Design and History of Art)
QUARTO SCIENTIFICO
 1 ora in più di Spagnolo
 2 ore in più di Inglese (1 di conversazione con docente madrelingua)

 Disegno e Storia dell’Arte viene impartita in Inglese (Design and History of Art)
QUINTO SCIENTIFICO
 1 ora in più di Matematica o Fisica
 2 ore in più di Inglese (1 di conversazione con docente madrelingua)
 Disegno e Storia dell’Arte viene impartita in Inglese (Design and History of Art)
La programmazione didattica curricolare per l'anno in corso inoltre prevede:
 Approccio laboratoriale nello studio della fisica e delle scienze, mirato all’acquisizione del
metodo sperimentale, con l’ausilio di un tecnico specializzato.
 Un’ora settimanale di nuoto nella piscina della scuola.

ULTERIORI OFFERTE FORMATIVE
Certificazioni di lingue straniere
Corsi di inglese finalizzati all’acquisizione dei certificati FCE (FIRST CERTIFICATE), CAE
(CERTIFICATE of ADVANCED ENGLISH) e CPE (CAMBRIDGE PROFICIENCY ENGLISH)
nelle ore curricolari e durante il pomeriggio (corso pomeridiano di potenziamento della lingua
inglese).
L’istituto SLM è sia centro di preparazione per gli esami Cambridge che centro d’esame Cambridge
English.
Certificazione della patente europea del computer (EIPASS)
Il corso si svolge nell’ora di Informatica settimanale e prevede l’acquisizione delle competenze
informatiche necessarie per superare i 7 moduli previsti dalla certificazione,

Corsi di recupero dopo il 1° quadrimestre e dopo gli scrutini finali.
L’attivazione di tali corsi, prevista per legge, consente il recupero di eventuali lacune rilevate in
sede di scrutinio quadrimestrale, attraverso un lavoro più personalizzato e mirato. La frequenza
attiva di tali corsi e lo svolgimento regolare dei lavori assegnati contribuiscono alla valutazione di
fine periodo.
Sportelli didattici
Ogni insegnante dedica una o due ore pomeridiane alla settimana per il recupero e
l’approfondimento nei seguenti periodi: dalla consegna del primo pagellino (metà Novembre) fino
al termine del primo quadrimestre; dalla consegna del secondo pagellino (metà Aprile) fino al
termine della scuola. L’iniziativa non intende essere un “doposcuola”, bensì uno spazio attivo per i
ragazzi motivati a colmare lacune, ad approfondire argomenti, ad acquistare sicurezza. Il senso di
responsabilità che sapranno dimostrare contribuisce al giudizio di valutazione del primo e del
secondo quadrimestre.
Formazione alla solidarietà
Possibilità di svolgere insieme attività di volontariato e di sensibilizzazione alle emergenze sociali,
secondo le indicazioni del Gruppo di Pastorale Locale. Incontro con i volontari della Consulta della
II circoscrizione.
Associazione Donatori Ematos San Leone Magno (Banca del sangue): i ragazzi della Scuola

Secondaria di II grado sono invitati a collaborare nelle giornate di donazione del sangue presso
l’Istituto, sia con il passaparola che con attività di accoglienza e supporto dei donatori. I
maggiorenni potranno anche essere coinvolti in prima linea con la donazione vera e propria.
Orientamento
Saranno organizzate attività di screening delle attitudini, delle intelligenze multiple,
dell’autoefficacia e della qualità di vita scolastica, oltre che di orientamento. Ciò riguarderà le varie
discipline e tutte le classi, particolarmente la classe quinta, per aiutare il ragazzo, anche con il
contributo di specialisti, ad una scelta consapevole in vista del prosieguo degli studi.
Gli alunni potranno sottoporsi ad una batteria di test attitudinali proposti e valutati dalla dott.ssa
Monica De Carolis; dopo quindici giorni gli specialisti avranno un colloquio di feedback con
l’alunno/a e i genitori.
Per i ragazzi del triennio la scuola inoltre solleciterà la partecipazione dei ragazzi al progetto Lauree
Scientifiche, nonché alla partecipazione alle giornate di orientamento organizzate dalle Università e
alle attività di orientamento proposte dalla scuola. Saranno anche invitati dei professionisti che
descriveranno il proprio ambito lavorativo, l’università scelta e i concreti sbocchi lavorativi
che essa propone. Sarà un’occasione importante di confronto tra l’offerta formativa universitaria
e le reali possibilità che il mondo del lavoro propone.
Corso di teatro
Prosegue la possibilità di seguire un corso di teatro per quattro ore settimanali, diretto dall’attrice
professionista Maria Letizia Gorga. Il teatro favorisce la crescita globale del ragazzo, offrendogli
occasioni importanti per mettersi alla prova, vincere eventuali blocchi o timidezze, socializzare
ricevendo dai propri compagni feedback positivi e osservazioni; abitua a parlare in pubblico con
padronanza e sicurezza e contribuisce all’aumento generale dell’autostima.
Sono previsti due spettacoli l’anno (Natale e Maggio)
Progetto IMUN (Italian Model United Nations)
Il progetto IMUN è rivolto agli studenti degli ultimi anni della scuola media e del primo, secondo,
terzo e quarto anno del liceo. Un Model United Nations (di cui l’IMUN rappresenta il Model
italiano) è una simulazione dei lavori degli organi delle Nazioni Unite. L’intero progetto si svolgerà
in lingua inglese e gli studenti lavoreranno singolarmente rappresentando ciascuno uno dei 193 stati
membri delle Nazioni Unite. Nei models, gli studenti indossano i panni di ambasciatori degli Stati
membri per dibattere i temi realmente all’ordine del giorno nell’agenda mondiale.
Gli studenti partecipanti sono definiti “delegati” (così come accade nelle reali sedi diplomatiche)
perché a loro spetta la rappresentanza del Paese che gli organizzatori decideranno di assegnare a
ciascuna scuola di appartenenza. Durante la simulazione, i delegati tengono discorsi, preparano
bozze di risoluzioni/raccomandazioni indirizzate ad altri Stati/organismi, negoziano con alleati e
avversari, risolvono conflitti, ed imparano a muoversi nel rispetto delle regole di procedura della
conferenza mettendo in moto le risorse della cooperazione internazionale per risolvere i problemi
mondiali.
OBIETTIVI
Lo studente persegue tre obiettivi fondamentali:
- potenziare la fluency ed accuracy della lingua inglese (Condizione indispensabile è la conoscenza
della lingua inglese. E’ richiesta la capacità di comprendere ed esprimersi in lingua in maniera

sufficiente, rinviandosi alla successiva fase di formazione obbligatoria l’acquisizione di quelle
competenze linguistiche specifiche legate ai temi trattati nella simulazione)
- esprimere il punto di vista del Paese rappresentato e giungere a soluzioni per esso soddisfacenti (in
linea con gli interessi nazionali);
- contribuire all’adozione di decisioni che siano considerate giuste ed equilibrate dalla Comunità
internazionale nel suo insieme o dalla sua larga maggioranza.
- apprendere per via esperienziale la nascita, la storia, la funzione e i meccanismi procedurali dei
vari organismi internazionali
- apprendere a lavorare in equipe, ascoltando le opinioni altrui e cercando una sintesi comune.
La preparazione del delegato ha ad oggetto tre elementi: 1) il Paese rappresentato; 2) le questioni
che sono all’ordine del giorno nell’agenda della propria commissione; 3) il lavoro svolto dall’ONU
sino a quel momento in materia.
FASI DI ATTUAZIONE
Il percorso didattico si articola in due fasi:
> Una fase preparatoria, che prevede un incontro seminariale di una giornata (pre conference)
durante la quale gli allievi studiano sia i temi principali oggetto dell’attività internazionale delle
Nazioni Unite, sia il modo in cui operare all’interno della simulazione;
> Una fase operativa ovvero la simulazione effettiva di azione diretta basata sul metodo del learning
by doing, in cui i delegates, mettendo a frutto quanto appreso nel corso propedeutico, vestono il
ruolo dei diplomatici all’interno del model.
- Ciascun delegato sostiene delle posizioni e si confronta con quelle affermate dagli altri Paesi
presenti nella commissione. Si dibattono i temi della politica internazionale allo scopo di pervenire
a posizioni comuni, frutto di compromessi politici. A tal fine, i delegati addiverranno a reciproche
concessioni rispetto alle proprie posizioni di partenza. I delegati si accordano sul contenuto (di
progetti) di risoluzioni che successivamente verranno votate ed approvate da essi stessi insieme ai
membri della commissione. La cultura straniera viene approfondita dai delegati per immedesimarsi
nel ruolo dei diplomatici e coniugare gli interessi dello Stato assegnato con quelli della comunità
globale.
- La simulazione rappresenta anche un’iniziativa di orientamento, poiché lo studente apprende
elementi di diritto e relazioni internazionali e potrebbe maturare – se del caso – un interesse ed una
passione che lo spingono a preferire determinati studi universitari in vista di una carriera nelle
organizzazioni internazionali
Oltre alle cerimonie (di apertura e chiusura), le sessioni di lavoro delle varie commissioni possono
essere più di una, in ciascun giorno di simulazione. Ciascuna sessione può essere di due o tre ore. Si
svolgono in orari predefiniti, indicati in un calendario reso noto all’inizio della simulazione.
MODEL UNITED NATIONS

Dal terzo anno in poi si propone agli studenti la partecipazione ad uno dei progetti a carattere
internazionale (BMUN, GCMUN, HARVARDMUN), che si attueranno negli USA con modalità
del tutto simili all’IMUN.
Gemellaggi con scuole estere e l’esperienza “study abroad”
OBIETTIVI
· Promuovere scambi interculturali
· Approfondire la conoscenza della cultura e della lingua del paese ospitante
· Favorire la socializzazione con coetanei di diversa nazionalità
MODALITA’
Gli studenti del biennio del liceo si recheranno per una settimana in Spagna per studiare presso una
scuola marista spagnola alla fine del secondo quadrimestre, indicativamente tra i mesi di Marzo ed
Aprile. Gli studenti seguiranno le lezioni in lingua e vivranno le giornate tipiche dei loro coetanei
spagnoli durante la mattina. Nel pomeriggio visiteranno la città che li ospita, approfondendo in
questo modo l’aspetto culturale ed artistico.
Per il terzo e quarto anno verrà scelta una scuola in un paese anglofono al fine di potenziare la
conoscenza della lingua inglese. L’exchange programme si svolgerà durante lo stesso periodo
indicato per il biennio e con le medesime modalità e finalità. Lo scopo dell’exchange programme è
migliorare la comunicazione orale e scritta in inglese con la specifica finalità di familiarizzare con il
mercato del lavoro. Inoltre, ogni argomento affrontato in The World of Work condivide gli ideali e
obiettivi della legge 107/2015 sull'Alternanza Scuola Lavoro e quindi le lezioni impartite sono
certificabili in 15 ore di ASL.
Al quarto anno gli studenti avranno la possibilità di vivere un’esperienza di scambio negli Stati
Uniti o in Australia. Il progetto “Study Abroad” avrà una durata maggiore (tre mesi o più) e si
svolgerà nella prima parte dell’anno scolastico presso una scuola all’estero. Gli studenti saranno
ospitati da una host family e vivranno una vera esperienza di scambio culturale: frequenteranno una
scuola americana o australiana, saranno valutati per il loro impegno e vivranno a pieno la possibilità
di studiare all’estero. Durante la loro permanenza all’estero avranno la possibilità di sostenere
l’esame SAT. Si tratta di un test riconosciuto in tutte le università americane che valuta il livello di
conoscenza dello studente in ambito scolastico. Solitamente tutti i college USA richiedono, per gli
studenti stranieri e non, il superamento del SAT con un punteggio discreto. Alla fine dell’esperienza
all’estero gli alunni riceveranno il certificate of attendance oppure il report card.

CRITERI DI VALUTAZIONE
DIPARTIMENTO UMANISTICO (Italiano, Latino, Geostoria, Storia, Filosofia)
ITALIANO SCRITTO
GRIGLIA BIENNIO

INDICATORI

DESCRITTORI

ADEGUATEZZA

Il testo risponde alla richiesta: tutti gli
spunti di riflessione presenti nella traccia
sono sviluppati nella trattazione.
CONTENUTO
Il testo ha un contenuto pertinente,
coerente e significativo: non ci sono
parti fuori tema; il contenuto è arricchito
da osservazioni ulteriori rispetto a quelle
richieste dalla traccia.
ORGANIZZAZIONE Il testo è ben organizzato: ha
un'articolazione chiara e ordinata
(rintracciabili
inizio,
sviluppo
e
conclusione); continuità tra le frasi (non
si salta da un'idea all'altra, idee legate,
uso dei connettivi coerente).
STILE
Le scelte lessicali e sintattiche sono
appropriate ed efficaci: il testo è dotato
di: lessico ricco e adeguato; sintassi
chiara e scorrevole; registro adeguato alla
situazione comunicativa.
CORRETTEZZA
Il testo è corretto: correttezza
ortografica; correttezza morfosintattica
(concordanze, uso dei modi e tempi
verbali, struttura logica della frase);
punteggiatura appropriata.

PUNTI
0,5 0,8 1 1,2 1,5 1,8 2

0,5 0,8 1 1,2 1,5 1,8 2

0,5 0,8 1 1,2 1,5 1,8 2

0,5 0,8 1 1,2 1,5 1,8 2

0,5 0,8 1 1,2 1,5 1,8 2

TOTALE……………

GRIGLIA TRIENNIO:

Indicatori generali (max. 6 punti in decimi – 60 punti in centesimi)
PUNTI
INDICATORI
DESCRITTORI
IDEAZIONE,
Ideazione, pianificazione e organizzazione 0,4 0,6 0,8 1 1,2
PIANIFICAZIONE,
del testo. Coesione e coerenza testuale. Il
ORGANIZZAZIONE testo è ben organizzato: ha un'articolazione 1,3 1,4 1,6 1,8 2
chiara e ordinata (rintracciabili inizio, sviluppo
20
e conclusione); continuità tra le frasi (non si
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da un'idea all'altra, idee legate, uso dei connettivi
coerente).
CORRETTEZZA
E STILE

Correttezza ortografica, morfologica e sintattica. 0,4 0,6 0,8 1 1,2
Punteggiatura
appropriata
ed
efficace.
Ricchezza e padronanza lessicale (lessico ricco e 1,3 1,4 1,6 1,8 2
adeguato). Sintassi chiara e scorrevole. Registro
20
adeguato alla situazione comunicativa.

CONTENUTO

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 0,4 0,6 0,8 1 1,2
riferimenti culturali. Contenuto pertinente e
significativo. Capacità di espressione di giudizi 1,3 1,4 1,6 1,8 2
critici. Non ci sono parti fuori tema; Il contenuto è
20
arricchito da osservazioni ulteriori rispetto a
quelle richieste dalla traccia.

(A)Analisi del testo letterario (max. 4 punti in decimi – 40 punti in centesimi)
COMPRENSIONE Rispetto dei vincoli posti nella consegna.
E ANALISI
Capacità di comprendere il testo nel suo
senso complessivo e nei suoi snodi tematici e
stilistici. Puntualità nell’analisi lessicale,
sintattica, stilistica. Ogni affermazione è fondata
su riferimenti al testo.
INTERPRETAZIONE Interpretazione corretta e articolata del
testo. Le riflessioni e gli approfondimenti
rispondono alle richieste della traccia e
mettono in luce capacità critiche e conoscenza
del
contesto
storico-artistico-letterarioculturale del testo preso in considerazione.

0,4

0,6 0,8

1

1,3

1,4 1,6 1,8

0,4

0,6 0,8

1,3

1,4 1,6 1,8

1

1,2
2

1,2
2

(B) Analisi e produzione di un testo argomentativo (max. 4 punti in decimi – 40 punti in
centesimi)
COMPRENSIONE Individuazione

corretta
di
tesi
e argomentazioni presenti

nel testo proposto.

INTERPRETAZIONE Capacità di sostenere con coerenza un
E COMPETENZE
percorso
ragionativo
adoperando
ARGOMENTATIVE connettivi pertinenti.
Correttezza
e
congruenza
dei riferimenti
culturali
utilizzati per sostenere l’argomentazione.
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0,4

0,6 0,8

1

1,3

1,4 1,6 1,8

0,4

0,6 0,8

1,3

1,4 1,6 1,8

1

1,2
2

1,2
2

(C) Tema d’attualità (max. 4 punti in decimi – 40 punti in centesimi)
PERTINENZA

SVILUPPO

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e
coerenza nella formulazione del titolo e
dell’eventuale paragrafazione.

0,4

0,6 0,8

1

1,3

1,4 1,6 1,8

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione.
Correttezza e articolazione delle conoscenze e
dei riferimenti culturali.

0,4

0,6 0,8

1,3

1,4 1,6 1,8

1

1,2
2

1,2
2

GRIGLIA DI CONVERSIONE PER IL VOTO IN VENTESIMI:

punteggio 1‐27
VOTO
1‐7

28‐32

33‐37

38‐42

43‐47

48‐52

53‐58

59‐64

65‐70

71‐76

77‐82

83‐88

89‐94

95‐100

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ITALIANO ORALE
INDICATORI
PUNTI
Conoscenza dell'argomento
Da 1 a 5
Abilità espositive
Da 1 a 3
Uso del linguaggio specifico
Da 0,5 a 2
Il voto finale è dato dalla somma del voto assegnato a ciascun indicatore

LATINO SCRITTO
1. Lingua e letteratura (analisi del testo)
VOTO Descrittore del voto

Livello di
competenza
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Descrittore del livello di
competenza

10

9½-9

8½-8

7½-7

Conoscenza completa e dettagliata dei
contenuti, accompagnata dalla
rielaborazione critica degli argomenti;
comprensione esaustiva, capacità di
orientarsi in piena autonomia sul testo, di
individuare le strutture linguistiche e
stilistiche e gli elementi utili alla
contestualizzazione; capacità di orientarsi
in modo autonomo nel quadro d'insieme e
di attuare collegamenti; capacità di
elaborare personali valutazioni
interpretative in moto motivato e
pertinente; piena padronanza del lessico
specifico della disciplina
Conoscenza completa e precisa dei
contenuti; comprensione articolata,
capacità di orientarsi disinvoltamente sul
testo e di individuare le strutture
linguistiche e stilistiche e gli elementi utili
alla contestualizzazione; capacità di
orientarsi nel quadro d'insieme e di attuare
collegamenti; capacità di elaborare
personali valutazioni interpretative in
modo motivato e pertinente; piena
padronanza del lessico specifico della
disciplina

Livello
avanzato

L'allievo è in grado di
affrontare e risolvere in
modo efficace i compiti
assegnati, che esegue in
modo autonomo e con piena
consapevolezza dei processi
attivati e dei principi
sottostanti

Conoscenza completa dei contenuti;
comprensione articolata; capacità di
orientarsi correttamente sul testo, di
individuare le principali strutture
linguistiche e stilistiche e gli elementi utili
alla contestualizzazione; capacità di
orientarsi nel quadro d'insieme e di attuare
collegamenti; uso appropriato del
linguaggio specifico della disciplina
Conoscenza precisa dei contenuti
fondamentali; comprensione essenziale e
parzialmente articolata; capacità di
orientarsi correttamente sul testo, di
individuare le principali strutture
linguistiche e stilistiche e gli elementi utili
alla contestualizzazione; uso generalmente
appropriato dei termini fondamentali del
linguaggio specifico della disciplina

Livello
intermedio

L'allievo è in grado di
affrontare e risolvere i
compiti assegnati mettendo
in atto procedure adeguate e
agendo in modo autonomo e
consapevole
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6½-6

5½-5

4½-4

3½-3

2

Conoscenza non completa, ma tale da
mettere a fuoco le informazioni
fondamentali; comprensione limitata agli
elementi e alle relazioni essenziali, meno
articolata per il rimanente; esposizione
semplice, ma sostanzialmente ordinata e
coerente; uso appropriato almeno dei
termini fondamentali del linguaggio
specifico della disciplina
Conoscenza approssimativa dei contenuti
fondamentali; comprensione incerta e
parziale; difficoltà non gravi a orientarsi
sul testo, a individuare le principali
strutture linguistiche e gli elementi utili alla
contestualizzazione; uso talora improprio
dei termini fondamentali del linguaggio
specifico della disciplina
Conoscenza assolutamente frammentaria
dei contenuti fondamentali; comprensione
limitata; gravi difficoltà a orientarsi sul
testo, a individuare le principali strutture
linguistiche e gli elementi utili alla
contestualizzazione; uso spesso improprio
dei termini fondamentali del linguaggio
specifico della disciplina
Gravissime lacune informative;
comprensione assente o molto limitata;
totale incapacità di orientarsi sul testo e di
individuare le principali strutture
linguistiche e gli elementi utili alla
contestualizzazione
Impreparazione totale

Livello base

L'allievo è in grado di
affrontare e risolvere i
compiti assegnati mettendo
in atto procedure semplici
ed essenziali agendo in
modo parzialmente
autonomo e consapevole

Livello base
non
raggiunto

L'allievo non è in grado di
affrontare e risolvere i
compiti assegnati neppure
mettendo in atto procedure
semplici ed essenziali e non
agisce in modo autonomo e
consapevole

Competenza assente

2. Versioni
INDICATORI
PUNTI
Completezza della traduzione
Da 0,25 a 1
Comprensione generale del testo
Da 0,25 a 2
Correttezza morfosintattica
Da 1 a 5
Elaborazione espressiva in italiano
Da 0.5 a 2
Il voto finale è dato dalla somma dei punteggi assegnati a ciascun indicatore

LATINO ORALE
1. Lingua
INDICATORI
Conoscenza teorica dell'argomento

PUNTI
Da 0,5 a 3
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Capacità di analisi e applicazione delle regole
Da 1 a 5
Uso del linguaggio specifico
Da 0,5 a 2
Il voto finale è dato dalla somma dei punteggi assegnati a ciascun indicatore
2. Letteratura
VOTO Descrittore del voto
10

9½-9

8½-8

7½-7

6½-6

Conoscenza ampia e dettagliata dei
contenuti, arricchita da approfondimenti
personali; comprensione esaustiva
rielaborazione critica degli argomenti;
esposizione efficace e sorretta da spiccate
capacità logico-argomentative; piena
padronanza del lessico specifico
Conoscenza completa e precisa dei
contenuti; comprensione esaustiva;
capacità di orientarsi nel quadro di
insieme e operare collegamenti; capacità
di elaborare personali valutazioni
interpretative in modo motivato e
pertinente; esposizione efficace e uso
rigoroso del lessico specifico
Conoscenza completa dei contenuti;
comprensione articolata, che evidenzia
capacità di operare collegamenti;
esposizione organica e logicamente
consequenziale; uso generalmente
appropriato del lessico specifico
Conoscenza precisa dei contenuti
fondamentali, ma poco approfondita delle
altre informazioni; comprensione
parzialmente organica, che consente di
operare alcuni collegamenti guidati;
esposizione corretta e coerente; uso
generalmente appropriato del lessico
specifico
Conoscenza non completa, ma tale da
mettere a fuoco le informazioni
fondamentali; comprensione limitata agli
elementi e alle relazioni essenziali, meno
articolata per il rimanente; esposizione
semplice, ma sostanzialmente ordinata e
coerente; uso appropriato almeno dei
termini fondamentali del linguaggio
specifico della disciplina
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Livello di
competenza
Livello
avanzato

Descrittore del livello di
competenza
L'allievo è in grado di
affrontare e risolvere in
modo efficace i compiti
assegnati, che esegue in
modo autonomo e con piena
consapevolezza dei processi
attivati e dei principi
sottostanti

Livello
intermedio

L'allievo è in grado di
affrontare e risolvere i
compiti assegnati mettendo
in atto procedure adeguate e
agendo in modo autonomo e
consapevole

Livello base

L'allievo è in grado di
affrontare e risolvere i
compiti assegnati mettendo
in atto procedure semplici ed
essenziali agendo in modo
parzialmente autonomo e
consapevole

5½-5

4½-4

3½-3

2

Conoscenza incerta e parziale dei
contenuti fondamentali; comprensione
superficiale; esposizione stentata e non
sempre corretta; uso talora improprio dei
termini fondamentali del linguaggio
specifico della disciplina
Conoscenza molto lacunosa dei contenuti
fondamentali; comprensione molto
frammentaria e stentata; uso spesso
improprio dei termini fondamentali del
linguaggio specifico della disciplina
Gravissime lacune informative; incapacità
di strutturare in modo logico le
conoscenze
Impreparazione totale e rifiuto del dialogo

Livello base
non
raggiunto

L'allievo non è in grado di
affrontare e risolvere i
compiti assegnati neppure
mettendo in atto procedure
semplici ed essenziali e non
agisce in modo autonomo e
consapevole

Competenza assente

GEOSTORIA, STORIA, FILOSOFIA
Indicatori
voto
Conoscenza dell’argomento
da 2 a 10
Capacità espositiva
da 2 a 10
Uso del linguaggio specifico
da 2 a 10
Capacità di rielaborazione personale e di collegamento (anche, per la Filosofia,
da 2 a 10
relativamente a testi degli autori)
Il voto finale è dato dalla media del voto assegnato a ciascun indicatore. Per le interrogazioni di
latino al biennio non verrà utilizzato l’ultimo indicatore.

DIPARTIMENTO DI LINGUE (Inglese, Spagnolo)
Gli insegnanti del dipartimento di lingua usano nelle valutazione sia orale che scritta, i seguenti
indicatori: Conoscenze / Competenze / Capacità / Costanza.
Per conoscenza si intende sia la semplice conoscenza lessicale sia i contenuti dell’argomento di cui
si tratta e la percentuale di valutazione attribuita a questo indicatore corrisponde al 30%
complessiva.
La competenza valuta sia la correttezza grammaticale sia il livello di complessità con cui viene
esposto un dato argomento. La percentuale di valutazione attribuita a questo indicatore corrisponde
al 30% del totale.
Per capacita si intende l’abilità dello studente di usare in maniera personale e originale le
conoscenze e le competenze. La valutazione di questo indicatore corrisponde al 30% della
valutazione complessiva.
La costanza corrisponde all’impegno quotidiano e rigoroso profuso dall’alunno, sia nel lavoro
personale ed autonomo, sia nel coinvolgimento e nella partecipazione alle lezioni. La percentuale di
valutazione attribuita a questo indicatore corrisponde al 10%.

80

Di seguito, si riportano le griglie di valutazione di riferimento per le prove scritte ed orali:

Griglia di valutazione LINGUE STRANIERE SCRITTO (MEDIE E LICEO)
VOTO

2-3

4-5

6

7-8

9-10

CAPACITA’

CONOSCENZE

COMPETENZE

COSTANZA
Testo
con
errori
gravi
che
L’alunno non
Non sa operare nessun L’alunno mostra un
lo rendono
comprende le
tipo di analisi né di
impegno ed una
incomprensibile.
Molto
principali
sintesi.
Verifica
non
partecipazione in
banale e mal svolta o molto
informazioni date superficiale,
classe praticamente
organizzato.
Lessico
esplicitamente.
frammentaria.
nulli.
inadeguato.
Testo con alcuni errori Non sa ristrutturare
Riconosce
gravi. Piuttosto
ancora le informazioni Impegno e
globalmente il
significato, ma non superficiale,
date o acquisite.
partecipazione
frammentario e poco
occasionali.
Verifica
frammentaria,
riesce ad operare
Non usa il
lacunosa
e
superficiale.
semplici inferenze. sviluppato.
lessico specifico.
E’ in grado di
Testo adeguato con
in modo
Riferisce in modo alcuni errori di cui pochi ristrutturare
solo
schematico
le
schematico e poco gravi. Organizzato in
informazioni
date
o
approfondito le
modo accettabile e
acquisite.
Verifica
Impegno e
informazioni
sviluppato in modo
globalmente
globali.
essenziale. Lessico
partecipazione
ma non
semplice ma adeguato. sufficiente,
superficiali.
approfondita.
in grado di
Testo con alcuni errori E’
ristrutturare
in modo L’alunno mostra
Individua
non gravi,
le
l’intenzione
impegno e
sufficientemente ampio organico
informazioni date o
comunicativa e sa ed approfondito.
in
e, se guidato, partecipazione
operare opportune Coerente, per lo più ben acquisite
classe
adeguati
e
stabilisce collegamenti. costanti.
inferenze.
organizzato. Lessico
Prova
completa
e
adeguato.
precisa.
Testo corretto e
Stabilisce opportuni
adeguato,
ampio,
collegamenti e
Ricerca nel testo le approfondito e ben
La partecipazione è
informazioni ed è in articolato. Organizzato in rielabora
attiva e impegno
grado di riferirle in modo ordinato, coerente autonomamente.
Verifica
completa,
puntuale e rigoroso.
modo personale.
precisa ed
e con ricchezza di
approfondita.
lessico.

Griglia di valutazione LINGUE STRANIERE ORALE (MEDIE E LICEO)
VOTO

CAPACITA’

Non riconosce le
informazioni; non
individua le
2-3 intenzioni
comunicative del
parlante.
Comprende le
principali
4-5 informazioni, ma
non sa operare
semplici inferenze.

CONOSCENZE
Non sa usare la
morfosintassi, non
conosce il lessico. Prova
nulla; conoscenza
lacunosa e frammentaria.

COMPETENZE

Non riesce a fornire le L’alunno mostra un
informazioni richieste impegno ed una
per l’incapacità di
partecipazione in
formulare frasi di senso classe praticamente
compiuto.
nulli.

Errori frequenti
Dà le informazioni in
nell’applicazione delle
confuso e
conoscenze. Conoscenze modo
scorretto.
lacunose e superficiali.
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COSTANZA

Impegno e
partecipazione
occasionali.

6

Riconosce le
informazioni e sa
operare semplici
inferenze.

Riconosce le
informazioni e sa
7-8 operare inferenze
anche complesse.
Riconosce
l’intenzione
comunicativa del
parlante, l’uso di
9-10 particolari
espressioni
caratteristiche della
lingua.

Sa applicare in modo
globalmente corretto le
informazioni. Conoscenza
schematica ma non
approfondita.
Sa applicare i contenuti e
le procedure pur se con
qualche imprecisione
utilizzando correttamente
la sintassi. Conoscenza
completa e approfondita.

Trasmette le
informazioni specifiche Impegno e
in modo semplice, ma partecipazione
superficiali.
sostanzialmente
corretto.
Fornisce tutte le
mostra
indicazioni necessarie L’alunno
impegno
e
organizzandole in
partecipazione in
modo adeguato alla
classe adeguati e
situazione
costanti.
comunicativa.

Applica le procedure e i
contenuti senza errori né
imprecisioni. Conoscenza
completa, ampliata e
personale.

Esplicita tutti gli
elementi necessari alla La partecipazione è
comprensione della
attiva e impegno
puntuale e rigoroso.
frase o del testo
prodotto.

Nuove griglie di valutazione per il cooperative learning
Il Dipartimento ritiene di valutare un aspetto scritto ed uno orale del lavoro cooperativo, secondo i
seguenti indicatori:
Scritto:

scaletta

1 punto

contenuti

4 punti

correttezza grammaticale

3 punti

forma

2 punti

contenuti

3 punti

corretta struttura linguistica

3 punti

scorrevolezza e lessico

3 punti

linguaggio del corpo

1 punto

Orale:

Al termine del lavoro cooperativo agli alunni sarà chiesto di rispondere alle seguenti domande
autovalutative:
1- Quanto hai imparato dell’argomento trattato?
A. Molto
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B. Abbastanza
C. Poco
2- Hai potuto realizzare con successo il tuo lavoro?
A. Sì, completamente
B. Quasi tutto
C. Abbastanza
D. Ho avuto molte difficoltà
E. Non ho portato a termine perchè.........
3- Tutti i membri del gruppo hanno lavorato con lo stesso impegno, secondo le proprie
competenze?
A. Sì, completamente
B. Quasi tutti
C. Non tutti hanno partecipato allo stesso modo
4- Cosa cambieresti nell’attività proposta?

DIPARTIMENTO SCIENTIFICO (Matematica, Fisica, Biologia, Chimica)
COLLOQUIO ORALE

Indicatori
Teoria
Conoscenza, comprensione dei
contenuti; aderenza alla
domanda.
Uso appropriato del linguaggio
specifico
Capacità argomentativa

Esercizi

Valore percentuale

Correttezza, completezza e
scelta del procedimento

60%

Correttezza dei calcoli

30%

Correttezza formale

10%

ELABORATI SCRITTI

PROBLEMI DI MATEMATICA
Indicatore

Descrizione

Analizzare la situazione problematica.
Identificare i dati ed interpretarli. Effettuare
Comprendere
gli eventuali collegamenti e adoperare i
codici grafico‐simbolici necessari.
Conoscere i concetti matematici utili alla
soluzione. Analizzare possibili strategie
Individuare
risolutive ed individuare la strategia più
adatta.
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Punteggio

correlato agli
obiettivi della
prova

Risolvere la situazione problematica in
maniera coerente, completa e corretta,
Sviluppare il processo risolutivo
applicando le regole ed eseguendo i calcoli
necessari.
Commentare e giustificare opportunamente
la scelta della strategia risolutiva, i passaggi
Argomentare fondamentali del processo esecutivo e la
coerenza dei risultati al contesto del
problema.

PROBLEMI DI FISICA
Indicatore

Correttezza, completezza
scelta del procedimento

Obbiettivo

Descrizione

Analisi, comprensione e
sviluppo del processo
e
risolutivo.
Interpretazione critica ed
argomentazione dei dati

Correttezza dei calcoli

Svolgimento dei calcoli

Correttezza formale

Linguaggio scientifico e
formalismo.

1) Esaminare la situazione fisica
proposta formulando le ipotesi
esplicative attraverso modelli o analogie
o leggi.
2) Interpretare e/o elaborare i dati
proposti e/o ricavati, anche di natura
sperimentale, verificandone la
pertinenza al modello scelto.
Formalizzare situazioni problematiche e
applicare gli strumenti matematici e
disciplinari rilevanti per la loro
risoluzione.
Utilizzare un linguaggio scientifico
appropriato e comunicare i risultati
ottenuti in maniera chiara e scientifica.

84

Punteggio

60%

30%

10%

PROBLEMI DI CHIMICA

Indicatore

Correttezza, completezza
scelta del procedimento

Obbiettivo

Descrizione

Analisi, comprensione e
sviluppo del processo
e
risolutivo.
Interpretazione critica ed
argomentazione dei dati

Correttezza dei calcoli

Svolgimento dei calcoli

Correttezza formale

Linguaggio scientifico e
formalismo.

Punteggio

1) Esaminare la situazione fisica
proposta formulando le ipotesi
esplicative attraverso modelli o analogie
o leggi.
2) Interpretare e/o elaborare i dati
proposti e/o ricavati, anche di natura
sperimentale, verificandone la
pertinenza al modello scelto.
Formalizzare situazioni problematiche e
applicare gli strumenti matematici e
disciplinari rilevanti per la loro
risoluzione.
Utilizzare un linguaggio scientifico
appropriato e comunicare i risultati
ottenuti in maniera chiara e scientifica.

60%

30%

10%

DOMANDE A RISPOSTA APERTA

Indicatori

Valore percentuale

Conoscenza, comprensione dei contenuti;
aderenza alla domanda.
Correttezza morfo-sintattica e uso appropriato
del linguaggio specifico della disciplina
Capacità argomentativa

60%
20%
20%

Griglia per la valutazione delle relazioni di laboratorio (Fisica, Scienze)

N°
1

Elementi di valutazione
Lo scopo e le ipotesi di lavoro

2
Elenco materiali occorrenti
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Indicatore di valutazione
Assenti
Pertinenti ma scorrette
Pertinenti e corrette

Punteggio
0,2
0,3-0,7
0,7-1,0

Assente
Incompleto
Completo

0,2
0,3-0,7
0,7-1,0

Assente
Scorrettezze terminologiche e /o
chimiche/fisiche- osservazioni
Corretta dal punto di vista della
terminologia, ma mancante di
alcuni passaggi fondamentali
Correttama incompleta
Corretta, completa e corredata di
osservazioni pertinenti

0,4
0,5-0,8

Presentazione dei risultati e
compilazione delle tabelle e grafici

Assente
Incompleta
Corretta
Corretta e completa, corredata
da osservazioni pertinenti

0,3
0,4-0,7
0,8-1,1
1,2-1,5

Calcoli matematici

Assenti e/o completamente errati
Scorrettimatematicamente
Corretti ma incompleti
Corretti e completi

0,3
0,4-0,7
0,8-1,1
1,2-1,5

Assenti
Non pertinenti
Pertinenti ma incomplete
Pertinenti e corrette ma con
errori nell’uso del linguaggio
Corrette scientificamente e dal
punto di vista della terminologia
Approfondite con riferimenti di
teoria.

0,6
0,7-1,0
1,1-1,5
1,6-2,0

3

Descrizione del procedimento
con eventuali osservazioni

4

5

6

Conclusioni, finalità e valutazione
del lavoro svolto.

0,9-1,2

1,3-1,6
1,7-2,0

2,1-2,6
2,7-3,0

TOTALE ……………

DIPARTIMENTO TECNOLOGICO-ARTISTICO (Disegno e Storia dell’Arte)
I criteri di valutazione tengono in considerazione l’aderenza al tema, la capacità di esprimersi in
modo personale, l’uso delle tecniche, il metodo di lavoro, l’autonomia, l’interdisciplinarietà dei
contenuti (italiano, storia, scienze, geometria), oltre al raggiungimento delle competenze e degli
obiettivi di apprendimento. Inoltre si terrà conto dell’impegno, dell’interesse della partecipazione
alle attività didattiche, oltre che della situazione di partenza.
TEORICO
L’alunno:
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Indicatori

Voto

Utilizza e comprende il linguaggio espressivo e specifico

Da 2 a 10

Conosce l’argomento e riesce a collocarlo nei relativi contesti storici,
culturali e ambientali

Da 2 a 10

Pone attenzione ed è capace di comprendere i fenomeni artistici e sonori e
i relativi messaggi musicali e visivi

Da 2 a 10

Risponde in maniera puntuale alle domande-guida dell’insegnante

Da 2 a 10

Ha approfondito e rielaborato in modo originale i contenuti e li espone in
modo autonomo e brillante
Il voto finale è dato dalla media del voto assegnato a ciascun indicatore.

Da 2 a 10

PRATICO
L’alunno:
Indicatori
Gestisce il materiale didattico in maniera responsabile
Sa usare con sicurezza le tecniche in relazione alle esigenze espressive
Acquisisce un metodo di lavoro, capacità progettuale e inventiva, rispettando
tempi e consegne
Rielabora in modo originale e critico i messaggi visivi e sonori
Gli elaborati grafici e le composizioni musicali sono eseguiti in modo corretto e
pertinente alla traccia
Il voto finale è dato dalla media del voto assegnato a ciascun indicatore.

Voto
Da 2 a 10
Da 2 a 10
Da 2 a 10
Da 2 a 10
Da 2 a 10

COMPETENZE
Competenza 1 : realizzazione di elaborati di tipo grafico - pittorico - plastico – sonoro e uso delle
tecniche
Competenza 2 : riconoscere gli elementi formali e strutturali del linguaggio artistico
Competenza 3 : conoscere e utilizzare le abilità percettive – visive - uditive
Competenza 4 : conoscenza del patrimonio artistico e ambientale (opera d’arte e artista, periodo,
movimento; corrente)
CONOSCENZE

Complete,
approfondite,
originali,
ampliate

COMPETENZE

VOTO

Conosce in modo ampio, approfondito e critico i
contenuti proposti, partecipando attivamente ed
offrendo validi contenuti personali all’attività
didattica. Sa effettuare originali collegamenti tra le
varie aree tematiche, argomentando accuratamente
le proprie posizioni con esposizione sicura e
fluida.
Sa usare gli strumenti e sceglie le tecniche in
modo corretto, appropriato e autonomo
sperimentando l’utilizzo integrato di più codici,
media, eventuali tecniche e strumenti della
comunicazione multimediale per creare messaggi
espressivi e con precisi scopi comunicativi.
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Complete,
disinvolte,
approfondite

Complete,
approfondite

Complete

Essenziali

Superficiali

Frammentarie

Dimostra conoscenza ampia e approfondita dei
contenuti, con una partecipazione attiva alle
lezioni. Effettua collegamenti logici e puntuali tra
le diverse aree tematiche con autonomia di
giudizio e sicura esposizione. Sa leggere un bene
artistico e sa collocarlo nel contesto storico.
Sa interpretare ed inventare usando gli strumenti e
le tecniche in modo corretto, appropriato ed
autonomo.
Presenta una preparazione organica ed esaustiva,
accompagnata da una esposizione precisa e
scorrevole. Riconosce le funzioni comunicative
delle immagini, temi e generi dell’operare
artistico.
Sa osservare e descrivere in modo corretto con
autonomia di giudizio.
Sa creare e riprodurre composizioni con l’uso di
tecniche specifiche
Sa riconoscere e comprendere in modo chiaro i
contenuti proposti ricostruendoli in maniera
coerente e sintetica. Sa esporre con proprietà di
linguaggio e corretta applicazione del lessico
specifico.
Sa descrivere e rappresentare la realtà utilizzando
tecniche diverse esprimendo le proprie sensazioni.
Conosce e comprende il significato degli elementi
fondamentali della materia, riproducendoli in
modo schematico e poco approfondito.
Sa riprodurre e/o rielaborare le forme della realtà
in modo semplice.
Sa usare gli strumenti e le tecniche in modo
sufficiente
Non è in grado di effettuare collegamenti
all’interno della disciplina. Sa classificare
sommariamente le opere pur rilevando lacune in
sede di comprensione di concetti e termini
specifici.
Dimostra un approccio mnemonico alla disciplina.
Sa produrre e rielaborare superficialmente i
messaggi artistici. Sa utilizzare in modo
abbastanza adeguato strumenti e materiale anche
se con impegno incompleto.
Possiede poche e frammentarie nozioni riprodotte
in modo prevalentemente mnemonico. Sa
descrivere parzialmente e con difficoltà di
linguaggio le immagini artistiche.
Sa produrre in modo stentato i messaggi artistici.
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9

8

7

6

5

4

Esprime graficamente la realtà ancora in modo
casuale, disorganico e poco curato
Evidenzia lacune e mancanze rispetto ai livelli
minimi. Non usa il lessico specifico.
Partecipazione passiva.

Scarse

Dimostra una completa mancanza di conoscenza
degli argomenti relativi alla disciplina

Assenti

3

2

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOTORIE
INDICATORE
Impegno dimostrato durante
le lezioni

Partecipazione alle lezioni
Competenze specifiche

SPECIFICHE
Attenzione
Disponibilità
Cooperazione
Autonomia personale
Numero di presenze
Qualità della presenza
Qualità fisiche, abilità tecniche,
conoscenza delle regole delle attività
sportive affrontate e degli obiettivi
specifici della materia

Miglioramenti rispetto alla
situazione di partenza

PESO
10%
10%
10%
10%
15%
15%

20%

10%

GRIGLIA GENERALE DI VALUTAZIONE
Scuola Secondaria di II grado

10

9

Conosce in modo ampio, approfondito e critico i contenuti proposti, partecipando
attivamente ed offrendo validi contributi personali all'attività didattica; sa
effettuare originali collegamenti tra le varie aree tematiche e tra le varie discipline,
argomentando accuratamente le proprie posizioni, dalle quali traspare la capacità
di esprimere giudizi critici ben fondati; l'esposizione è ricca, sicura e fluida.
 Partecipazione propositiva e costruttiva
 Impegno continuo, puntuale e rigoroso e uso diligente del materiale didattico
Conosce in modo ampio e approfondito i contenuti proposti; partecipa in modo
costruttivo all'attività didattica; sa effettuare originali collegamenti tra le varie aree
tematiche della disciplina; sa fondare le proprie opinioni con un’esposizione
sicura.
 Partecipazione attiva e costante
 Impegno continuo e puntuale e uso sistematico del materiale didattico
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Presenta una preparazione organica e completa, accompagnata da una esposizione
precisa e scorrevole; organizza il proprio sapere con rigore logico ed effettua
collegamenti puntuali tra le varie aree tematiche; analizza e interpreta
adeguatamente i testi proposti, mostrando autonomia di giudizio e rielaborazione
personale.
 Partecipazione attenta
 Impegno generalmente continuo e puntuale e uso costante del materiale
didattico
Conosce e comprende in modo chiaro i contenuti proposti, ricostruendoli in maniera
coerente e sintetica; partecipa all'attività didattica in modo positivo ma non sempre
continuo, ed espone con proprietà di linguaggio.
 Partecipazione adeguata, ma non sempre continua
 Impegno adeguato e uso non sempre costante del materiale didattico
Conosce e comprende il significato degli elementi fondamentali della materia,
esprimendoli in modo schematico e non approfondito; è in grado di attivare, pur
con qualche difficoltà, confronti elementari fra le aree tematiche, esponendo in
maniera semplice ma corretta.
 Partecipazione accettabile
 Impegno accettabile e uso discontinuo del materiale didattico
Conosce in parte gli elementi essenziali della disciplina, rivelando però alcune
lacune di acquisizione di concetti e termini specifici; non è in grado di effettuare
collegamenti all'interno della disciplina e l'impianto espositivo risente di una certa
lentezza e incompletezza.
 Partecipazione da sollecitare
 Impegno discontinuo e uso inadeguato del materiale didattico
Possiede poche e frammentarie nozioni, riprodotte in modo puramente
mnemonico; l'espressione è incerta, l'uso del lessico specifico è confuso e
inappropriato.
 Partecipazione non assidua
 Impegno discontinuo, non adeguato e uso solo sporadico del materiale
didattico
Mostra evidenti lacune nella preparazione e conoscenza dei livelli minimi; non usa
il lessico specifico.
 Partecipazione di disturbo o passiva
 Impegno scarso; assenza del materiale didattico
Lo studente rifiuta la prova, non risponde alle richieste, risponde in modo del tutto
sbagliato o dichiara di non conoscere l'argomento.
 Partecipazione di disturbo o passiva
 Impegno nullo; assenza del materiale didattico
Gli indicatori in corsivo completano la valutazione globale dell’alunno in sede di scrutinio.
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5
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GRIGLIA GENERALE DI VALUTAZIONE per il voto di condotta
Scuola Secondaria di II grado
Indicatori
Partecipazione
alla vita
scolastica

Comportamento
nelle attività
didattiche

Comportamento
negli altri spazi
scolastici o
esterni

10
Notevole
interesse
per le
attività
culturali.
Partecipaz
ione
attiva e
costruttiva.
Vive la scuola
come un
ambito
proprio, sa
preoccuparsi
del bene
comune.
Sempre
attento, si
lascia
coinvolgere e
stimolare e, a
sua volta, è di
stimolo per gli
altri. Educato,
mostra
concentrazione
, prende
appunti ed è
regolarmente
fornito del
materiale.
E’ pienamente
in
sintonia col
regolamento
scolastico
durante
gli intervalli e i
trasferimenti
da un
ambiente ad
un altro.

9
8
Partecipazion Partecipazione
e
soddisfacente
attiva,
interessata e
più che
soddisfacent
e alle
attività
didattiche

7
Partecipaz
ione
generalm
ente
adeguata
alle
richieste

6
5
Partecipazio
Disturbi gravi e
ne
passiva,
ripetuti
disordinata
all’attività
e non
didattica
sempre
educata.

Attento ed
educato;
prende
appunti,
segue la
lezione
senza mai
disturbare.
E’ fornito
del materiale
didattico.

Comportame
nto
talvolta
distratto e
poco
concentrato;
poco
metodico nel
gestire il
proprio
materiale.

Comportame
nto
non sempre
adeguato al
contesto e
spesso fonte
di disturbo
dell’attività
didattica.
Materiale
didattico
spesso
mancante.

Maleducato,
noncurante
del lavoro
degli altri.

Rispettoso del Manifesta
regolamento qualche
difficoltà nella
scolastico
gestione
autonoma
delle
situazioni,
richiedendo
occasionali
richiami.

Mostra
un’autodiscipl
ina non del
tutto adeguata
alle
richieste del
regolamento;
spesso viene
richiamato.

Poco
autonomo e
con scarso
autocontrollo
; richiede un
monitoraggi
o
sistematico.

In evidente
contrasto
con il
Regolame
nto
scolastico

Non presenti

Non
significativi

Presenti in
modo
occasionale

Presenti in
modo
frequente

Sistematici e
privi
di reali
motivazioni.

Sistematici e
privi
di reali
motivazioni.

Non presenti

Non presenti

Presenza di
richiami
verbali

Presenza di
richiami
scritti.

Presenza di
provvedime
nti
disciplinari
significativi
o
sospensione.

Presenza di
provvedimen
ti disciplinari
gravi con
sospensione
per più di 5
giorni.

Ritardi,
assenze, uscite
anticipate
Provvedimenti
disciplinari

Attenzione
regolare, ma
con qualche
richiamo.
Materiale
didattico
generalment
e completo.
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Convivenza,
socializzazione,
accettazione
dell’altro

Rapporti con la
componente
educativa della
scuola

Ben disposto
all’accoglienz
a e sensibile
ai bisogni
dell’altro.
Attivamente
inserito nel
gruppo della
classe

Ben inserito
nel
gruppo
classe; vive
relazioni
positive con i
compagni.

Normali
dinamiche
relazionali.
Inserito nel
gruppo classe
senza
particolari
problemi

Aperto al
dialogo,
sempre
rispettoso,
sereno nel
confronto, sa
individuare i
problemi e
proporre
soluzioni.

Aperto al
dialogo,
si lascia
consigliare e
guidare; sa
confrontarsi in
modo
costruttivo

Rispettoso e
disponibile
al dialogo
educativo
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Manifesta
problematicit
à occasionali
nei rapporti
con i
compagni.
Inserimento
in classe non
sempre
efficace.
Generalmente
disponibile al
dialogo
educativo,
anche
se con qualche
resistenza alle
sollecitazioni

Relazioni
non
costruttive e
a volte
conflittuali.

Relazioni
fortemente
conflittuali,
anche
violente, con
i compagni

Non sempre
disponibile al
dialogo,
manifesta un
atteggiamento
indolente
dinanzi alle
sollecitazioni
al
cambiamento

Contrapposizio
ne
aperta e
dichiarata

LA VALUTAZIONE FINALE
Debito Formativo e Credito Scolastico a.s. 2019-2020
Premesso che la valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione
docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale (art.1, comma 2 del D.P.R.
n.122/2009), la valutazione degli alunni in sede di scrutinio finale è effettuata dal consiglio di
classe. Possono darsi i seguenti casi:
1.Promozione con delibera immediata
Per tutti gli studenti che presentano tutte le materie con giudizio almeno sufficiente (6/10).
2.Sospensione del giudizio (dal DM. 80 del 3/10/07)
(Art. 5) Nei confronti degli studenti per i quali, al termine delle lezioni, è stato constatato il mancato
conseguimento della sufficienza in una o più discipline, che non comporti tuttavia un immediato
giudizio di non promozione, il Consiglio di classe procede al rinvio della formulazione del giudizio
finale.
La scuola comunica subito alle famiglie (…) le decisioni assunte dal Consiglio di Classe, indicando le
specifiche carenze (…) nelle discipline nelle quali l’alunno non ha raggiunto la sufficienza.
Contestualmente vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi
che la scuola è tenuta a portare a termine entro la fine dell’anno scolastico, le modalità e tempi
delle relative verifiche.
Se i genitori non ritengono di avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola, debbono
comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche di cui
al comma precedente.
(Art. 6) A conclusione dei suddetti interventi didattici, di norma entro il 31 agosto dell’anno scolastico
di riferimento, (…) e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo,
il Consiglio di Classe (…) procede alla verifica dei risultati conseguiti e alla formulazione del giudizio
definitivo che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione dell’alunno alla frequenza della classe
successiva.
Nella nostra scuola gli esami di recupero dei debiti si svolgeranno nei primi giorni di Settembre.
3.Giudizio di non ammissione alla classe successiva
Avviene in presenza di più di tre materie con valutazione insufficiente.
4.Giudizio di ammissione/non ammissione all’Esame di Stato
Sono ammessi all'esame di Stato gli alunni che abbiano frequentato regolarmente l’ultima classe e
che, nello scrutinio finale, conseguano una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna
disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento
vigente, e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (articolo 6, comma 1, D.P.R. 22
giugno 2009, n.122).
In presenza di una materia con insufficienza non grave (5) il Consiglio di classe può deliberare
l’ammissione, motivandola sul verbale dello scrutinio. In tal caso l’assegnazione dei punti di
credito avverrebbe scegliendo il valore minimo della banda di oscillazione, anche in presenza di
crediti formativi (vedi tabella sottostante).
Tutte le delibere di ammissione/non ammissione sono sempre e comunque COLLEGIALI (con
votazione).
Notabene
Ai fini della validità dell’anno, e quindi della possibilità di essere scrutinato, l’alunno non deve aver
superato un numero di ore di assenza pari al 25% del totale delle ore annuali. La tabella sottostante
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riporta quindi le ore di lezione programmate e il massimo di assenze consentite.
Classe
SecondariadiIgrado
LiceoScientifico

Oredididatticaprogrammate
1114
1117

Massimoorediassenzaconsentite
278
279

Recupero in corso d’anno
(D.M. 80 del 3/10/07 – art.1) Le attività di sostegno e di recupero costituiscono parte
ordinaria e
permanente del piano dell’offerta
formativa.
Dopo gli scrutini del 1° quadrimestre sarà avviato un ciclo di lezioni di recupero per coloro
che hanno riportato valutazioni non sufficienti in una o più discipline.
Tale ciclo di recupero comprenderà una verifica finale, il cui risultato, comunicato alle
famiglie, determinerà il superamento o meno del debito.
Qualora i genitori non ritengano di avvalersi dell’iniziativa di recupero organizzata dalla scuola,
devono comunicarlo per iscritto, fermo restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche
di cui sopra (cfr. art. 2).
Attribuzione del credito scolastico al triennio (d.lgs. 62 del 13 aprile 2017)
(art. 15) In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito
scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un mass
imo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per
il quinto anno.
Con la tabella di cui all'allegato A del presente decreto e' stabilita la corrispondenza tra la
media dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun
anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico.

Media dei voti

Creditoscolastico 2019-20
3° Liceo

4° Liceo

5° Liceo

M=6

7-8

8-9

9-10

6<M≤7

8-9

9-10

10-11

7<M≤8

9-10

10-11

11-12

8<M≤9

10-11

11-12

13-14

9 < M ≤ 10

11-12

12-13

14-15

Per i candidati che svolgono l'esame di Stato nell’anno scolastico 2019/2020 la stessa tabella reca la
conversione del credito scolastico conseguito nel terzo anno di corso
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Credito conseguito Nuovo credito attribuito
per il III anno
per il III anno
3

7

4

8

5

9

6

10

7

11

8

12

Per giungere ad una formulazione equa ed omogenea dei punteggi relativi al credito scolastico, il
Collegio Docenti ha deciso di adottare la seguente procedura di calcolo e di quantificazione dei
diversi parametri che concorrono alla formazione del credito. Per determinare la banda di oscillazione
a cui ciascuno studente appartiene, si calcola la media delle valutazioni, compreso il voto di condotta
(O.M. 40 art. 2 del 08/04/09).
All’interno della banda di oscillazione esiste un valore minimo e un valore massimo che
differiscono di un punto. Il Consiglio di Classe, assegnerà l’uno o l’altro valore in base ai seguenti
indicatori:
1) prima cifra decimale della media: si propende per il punto maggiore se la media ha la prima
cifra decimale maggiore o uguale a 5;
2) presenza di crediti formativi: si propende per il punto maggiore in caso di presenza di crediti
formativi derivanti da attività extrascolastiche certificate.
Partendo dal valore minimo della banda di oscillazione, viene assegnato un punto allo studente nel
caso in cui gli indicatori risultino entrambi soddisfatti; nel caso in cui un solo indicatore sia
soddisfatto si procede a votazione tenendo conto di altri fattori, come l’interesse, la partecipazione,
l’assiduità alla frequenza scolastica… Non si assegna il punto nel caso in cui non sia soddisfatto
nessuno dei due criteri.
In caso di sospensione del giudizio e di esito positivo agli esami di recupero, sarà attribuito il valore
minimo della banda di oscillazione.
INVALSI
La legge 21 settembre 2018 nr. 108 afferma che lo svolgimento delle prove Invasi costituisce
requisito d’accesso per l’Esame di Stato
L’INVALSI è l’Ente di ricerca dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che ha raccolto, in
un lungo e costante processo di trasformazione, l’eredità del Centro Europeo dell’Educazione
(CEDE) istituto nei primi anni settanta del secolo scorso.
Sulla base delle vigenti Leggi, che sono frutto di un’evoluzione normativa significativamente
sempre più incentrata sugli aspetti valutativi e qualitativi del sistema scolastico, l’Istituto:
effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità
complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni di istruzione e di istruzione e formazione
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professionale, anche nel contesto dell'apprendimento permanente; in particolare gestisce il Sistema
Nazionale di Valutazione (SNV);
studia le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento al contesto sociale ed
alle tipologie dell'offerta formativa;
effettua le rilevazioni necessarie per la valutazione del valore aggiunto realizzato dalle scuole;
predispone annualmente i testi della nuova prova scritta, a carattere nazionale, volta a verificare i
livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti nell’esame di Stato al terzo
anno della scuola secondaria di primo grado;
predispone modelli da mettere a disposizione delle autonomie scolastiche ai fini dell'elaborazione
della terza prova a conclusione dei percorsi dell'istruzione secondaria superiore;
provvede alla valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti a conclusione dei percorsi
dell'istruzione secondaria superiore, utilizzando le prove scritte degli esami di Stato secondo criteri
e modalità coerenti con quelli applicati a livello internazionale per garantirne la comparabilità;
fornisce supporto e assistenza tecnica all'amministrazione scolastica, alle regioni, agli enti
territoriali, e alle singole istituzioni scolastiche e formative per la realizzazione di autonome
iniziative di monitoraggio, valutazione e autovalutazione;
svolge attività di formazione del personale docente e dirigente della scuola, connessa ai processi di
valutazione e di autovalutazione delle istituzioni scolastiche;
svolge attività di ricerca, sia su propria iniziativa che su mandato di enti pubblici e privati;
assicura la partecipazione italiana a progetti di ricerca europea e internazionale in campo
valutativo, rappresentando il Paese negli organismi competenti;
formula proposte per la piena attuazione del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici,
definisce le procedure da seguire per la loro valutazione, formula proposte per la formazione dei
componenti del team di valutazione e realizza il monitoraggio sullo sviluppo e sugli esiti del
sistema di valutazione.
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VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA a.s. 2019-20
Durante il periodo di didattica a distanza la valutazione avviene secondo quanto riportato nella
tabella che segue, nella quale sono riportati gli obiettivi, le modalità e criteri di valutazione della
didattica online.
1. Obiettivi formativi trasversali
Obiettivi
- Favorire ai ragazzi l’elaborazione
emotiva delle conseguenze
dell’emergenza Corona virus
- Garantire ai ragazzi un tempo
organizzato e stimolante per dare un
ritmo alle loro giornate
- Garantire ai ragazzi un tempo di
socializzazione
- Garantire ai ragazzi attività fisica a
casa
2. Obiettivi didattici
- Approfondire conoscenze, abilità e
competenze sviluppate nel terzo
bimestre
- Avanzare gradualmente nelle
progettazioni disciplinari con le
classi

Modalità

1. Video conferenze di 50 min,
lezioni in asincrono, 5moduli,
ricreazione di altri 10 min dopo la
terza ora
2. Corsi Cambridge: la docente carica i
mock test che i ragazzi svolgono e
rimandano per la correzione.
Durante le lezioni in streaming gli
studenti possono chiedere eventuali
spiegazioni alla docente

Valutazione







Partecipazione (interventi,
domande, proposte...)
Interrogazioni durante le lezioni in
base alle ore a disposizione
Forms (questionari online)
Prodotto finale (video, ppt, testo)
Consegne svolte ed inviate

Le percentuali sono decise dai
dipartimenti in autonomia. Un voto
unico a fine periodo Corona Virus.
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PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
A.S. 2020-21

Con riferimento alle Linee Guida del Ministero dell’Istruzione del 7 agosto 2020 e del Decreto
Ministeriale 39 del 26 giugno 2020, si riportano di seguito i criteri per l’attivazione della Didattica
digitale integrata, nei casi in cui si renda necessaria in forma complementare alle attività svolte in
presenza, nonché, in caso di nuovo lockdown, come metodologia innovativa di insegnamentoapprendimento.
Finalità, ambito di applicazione e informazione
Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamentoapprendimento, rivolta a tutti gli studenti dell’Istituto Comprensivo, come modalità di didattica
digitale integrata che arricchisce o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza
di scuola innovativa in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. La DDI
è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e
degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di
singoli insegnanti, studentesse e studenti, oltre che di interi gruppi classe nei casi in cui si renda
necessaria in forma complementare alle attività svolte in presenza.
Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base dell’interazione
tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e
trasversali:
1. Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il
gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone:
 Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva
audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli
apprendimenti;
 Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la
risposta a test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da
parte dell’insegnante
2. Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il
gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e
documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali:
 L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di
materiale didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante;
 La visione di videolezioni strutturate, video-tutorial, documentari o altro
materiale video predisposto o indicato dall’insegnante;
 Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni
in forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di
un project work.
I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo
delle unità didattiche per l’apprendimento per la classe, curando l’interazione tra gli insegnanti e
tutte le studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale
individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità, in
accordo con quanto stabilito nel Piano Educativo Individualizzato.
Organizzazione della DDI come strumento di didattica complementare
Nel caso si renda necessario attivare la DDI come strumento complementare alla didattica per
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l’intero gruppo classe, la programmazione delle AID segue l’abituale quadro orario delle lezioni, che
pure potranno avere una impostazione diversa ed una durata inferiore ai 50 minuti, al fine di non
costringere i ragazzi ad una sovraesposizione allo schermo del computer.
Infine, nei casi di quarantena o isolamento fiduciario di volta in volta e per ogni lezione, lo studente
potrà partecipare su Teams a spiegazioni, correzione compiti ed esercitazioni; durante le altre attività
didattiche, quali ad esempio interrogazioni ecc., non sarà effettuato collegamento alcuno. Questo al
fine di non sottoporre gli studenti a casa ad una sovraesposizione ai dispositivi elettronici e prevedere
sufficienti momenti di pausa.
Organizzazione della DDI come strumento unico di didattica
Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, ad esempio in
caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che
interessino per intero, uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID in modalità sincrona
segue il seguente quadro orario settimanale delle lezioni:
 Scuola secondaria di primo grado: diciassette ore settimanali di didattica in modalità sincrona
con l'intero gruppo classe e otto in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più
idonee.
 Scuola secondaria di secondo grado: venti ore settimanali di didattica in modalità sincrona
con l'intero gruppo classe, cinque in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più
idonee.
Il quadro orario, riportato in allegato a questo documento, pur garantendo i moduli orari già stabiliti
potrebbe subire variazioni in seguito ad una iniziale osservazione delle classi.
Il Collegio dei Docenti, riunitosi in Dipartimenti, stabilisce gli obiettivi da perseguire in caso di
lockdown e conseguente didattica in modalità a distanza e stila i curricoli verticali per ogni singola
disciplina, allegati al presente documento.
Criteri di valutazione
Il Collegio dei Docenti definisce i criteri di valutazione formativa relativi alle attività svolte a
distanza, che terrà conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a
lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo di
autovalutazione.
1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della
valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le
valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback
orali o scritti, le valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità
didattiche, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio.
2. L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti
svolte nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza.
3. La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate all’interno
dei diversi dipartimenti, nei quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano
triennale dell’offerta formativa, nei casi in cui la DDI si renda necessaria in forma
complementare alle attività svolte in presenza. Nei casi in cui la DDI sia utilizzata come
strumento unico di didattica, la valutazione è condotta utilizzando le rubriche di valutazione
elaborate ad hoc all’interno dei diversi dipartimenti e riportate nel Piano triennale dell’offerta
formativa.
4. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti
con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e
concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.
Aspetti disciplinari
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Il Collegio dei Docenti stabilisce le infrazioni disciplinari legate a comportamenti scorretti assunti
durante la didattica digitale integrata e le relative sanzioni. Le sanzioni disciplinari previste dal
seguente regolamento hanno finalità educativa e mirano a rafforzare il senso di responsabilità
personale. Si riporta di seguito il Regolamento:
ARTICOLO
Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Art. 8

NORME

SANZIONI

Verificare quotidianamente la
presenza di lezioni in
piattaforma e seguirle con
puntualità
Negli appuntamenti in
sincrono, alla prima ora di
lezione prevista, gli studenti
dovranno accedere alla
piattaforma con almeno 5
minuti di anticipo, in modo da
risolvere eventuali problemi
tecnici.
Vestire in maniera appropriata,
anche se si segue da casa, con
il dovuto rispetto per i docenti
ed i compagni di classe.
Accedere al meeting sempre
con microfono disattivato.
L’eventuale attivazione del
microfono è richiesta
dall’insegnante o consentita
dall’insegnante su richiesta
della studentessa o dello
studente
Per le lezioni successive alla
prima, cliccare su partecipa
alla lezione con massimo 5
min di ritardo
Abbassare la suoneria del
cellulare e non rispondere né
effettuare telefonate durante le
lezioni
Non registrare né divulgare la
lezione “live” al di fuori del
gruppo-classe

Annotazione sul registro di
classe

Non divulgare account e
password con cui si accede
alla piattaforma Teams per
alcun motivo

Nota disciplinare sul registro
di classe e sospensione dalle
attività didattiche da 1 a 3
giorni

Annotazione sul registro di
classe

Annotazione sul registro di
classe

Annotazione sul registro di
classe

Annotazione sul registro di
classe

Nota disciplinare

Nota disciplinare e
sospensione dalle attività
didattiche da 1 a 3 giorni

Durante la videolezione, la presenza del genitore potrà essere utile soltanto in una fase iniziale e/o
per le studentesse e gli studenti non del tutto autonomi nell’utilizzo della strumentazione informatica.
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Sarà cura dei docenti e dei genitori collaborare per responsabilizzare e rendere sempre più autonomi
le studentesse e gli studenti.
Rapporto scuola-famiglia in caso di lockdown
Il necessario rapporto scuola-famiglia è garantito oltre che dalla informazione alle famiglie sugli
orari delle attività, dai colloqui online con i singoli docenti secondo lo schema orario di seguito
riportato e previa prenotazione sul ROL:
ORARIO RICEVIMENTO SETTIMANALE DEGLI INSEGNANTI online 2020-21
SCUOLA MEDIA
Professore
Materia
Orario
Arduini G.
Scienze Motorie
Martedì 17.00-18.00
Benedetti G.
Religione
Mercoledì 16.00-17.00
Berardinelli A.
Italiano
Giovedì 15:00-16:00
Cioffi G.
Matematica
Giovedì 15.00-16.00
Consoli P.
Inglese
Mercoledì 15.00-16.00
Costantino L.
Storia e Geography
Martedì 15.00-16.00
Gallinaro E.
Tecnologia e Informatica
Giovedì 17.30-18.30
Paratore G.
Italiano
Mercoledì 17.15 - 18.15
Pellini R.
Musica
Martedì 15.00 - 16.00
Ravasini P.
Arte e Immagine
Martedì 14.30-15.30
Rueda O.
Spagnolo
Giovedì 15.30-16.30
Schiavi A.
Italiano
Martedì 16.00-17.00
Spagna
CLIL
Mercoledì 15.00-16.00
Zauli A.
Scienze
Martedì 16.00-17.00
Zuccalà D.
Inglese
Mercoledì 16.00 -17.00
La preside può essere contattata online il Mercoledì dalle 15.00 alle 16.00

Professore
Arduini G.
Benedetti G.
Guarracino S.
Hermanin G.
Lepore F.
Massera E.
Nebbia P.
Plavsa A.
Ravasini P.
Rueda O.
Votta E.
Zauli A.

LICEO
Materia
Scienze Motorie
Religione
Matematica
Storia e Filosofia
Scienze triennio
Fisica
Italiano Latino Storia
Inglese
Storia dell’Arte e disegno
Spagnolo
Italiano Latino Storia
Scienze biennio

preside può essere c
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Orario
Martedì 17.00-18.00
Mercoledì 16.00-17.00
Mercoledì 14:00-15:00
Giovedì 14.30-15.30
Mercoledì 15.30-16.30
Martedì 14:30-15:30
Martedì 14:30-15:30
Martedì, 14:30-15:30
Martedì 14.30-15.30
Giovedì 15.30-16.30
Martedi 15.30-16.30
Martedì 16.00-17.00

ORARIO LICEO ONLINE
In giallo le ore in asincorono
Giorni

Ore

I

II

III

IV

V

8.30

Nebbia
Italiano

Zauli
Scienze

Hermanin
Filosofia

Lepore
Scienze

Plavsa
Inglese

9.20

Zauli
Scienze

Nebbia
Latino

Plavsa
Inglese

Hermanin
Filosofia

Benedetti
Religione

10.10

Nebbia
Latino

Plavsa
Inglese

Guarracino
Matematica

Massera
Fisica

Hermanin
Filosofia

11.10

Plavsa
Inglese

Votta
Storia

Massera
Fisica

Guarracino
Matematica

Nebbia
Italiano

12.00

Nebbia
Italiano

Guarracino
Matematica

Votta
Latino

Plavsa
Inglese

Massera
Fisica

8.30

Guarracino
Matematica

Massera
Fisica

Lepore
Scienze

Votta
Latino

Hermanin
Filosofia

9.20

Massera
Fisica

Benedetti
Religione

Hermanin
Filosofia

Guarracino
Matematica

Votta
Latino

10.10

Nebbia
Storia

Arduini
Sc. Motorie

Votta
Italiano

Hermanin
Filosofia

Guarracino
Matematica

11.10

Hoffpauir
Inglese

Votta
Storia

Plavsa
Inglese

Nebbia
Italiano

Ravasini
Dis‐St. Arte

12.00

Nebbia
Italiano

Hoffpauir
Inglese

Arduini
Sc. Motorie

Ravasini
Dis‐St. Arte

Plavsa
Inglese

8.30

Guarracino
Matematica

Rueda
Spagnolo

Benedetti
Religione

Plavsa
Inglese

Nebbia
Italiano

9.20

Nebbia
Geography

Plavsa
Inglese

Guarracino
Matematica

Votta
Latino

Massera
Fisica

10.10

Arduini
Sc. Motorie

Guarracino
Matematica

Votta
Italiano

Massera
Fisica

Plavsa
Inglese

11.10

Ravasini
Dis‐St. Arte

Votta
Geography

Inglese

Guarracino
Matematica

Lepore
Scienze

12.00

Plavsa
Inglese

Votta
Italiano

Hoffpauir
Inglese

Lepore
Scienze

Guarracino
Matematica

8.30

Plavsa
Inglese

Ravasini
Dis‐St. Arte

Guarracino
Matematica

Nebbia
Italiano

Votta
Latino

9.20

Guarracino
Matematica

Votta
Italiano

Lepore
Scienze

Plavsa
Inglese

Nebbia
Italiano

10.10

Nebbia
Storia

Guarracino
Matematica

Massera
Fisica

Benedetti
Religione

Hermanin
Filosofia

11.10

Massera
Fisica

Plavsa
Inglese

Votta
Latino

Hermanin
Filosofia

Guarracino
Matematica

12.00

Benedetti
Religione

Massera
Fisica

Hermanin
Filosofia

Arduini
Sc. Motorie

Hoffpauir
Inglese

8.30

Zauli
Scienze

Plavsa
Inglese

Votta
Italiano

Massera
Fisica

Guarracino
Matematica

9.20

Plavsa

Votta

Massera

Guarracino

Lepore

L
U
N

M
A
R
T

M
E
R
C

G
I
O
V

V
E

Plavsa
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Inglese

Italiano

Fisica

Matematica

Scienze

10.10

Guarracino
Matematica

Zauli
Scienze

Hermanin
Filosofia

Nebbia
Italiano

Massera
Fisica

11.10

Nebbia
Latino

Guarracino
Matematica

Ravasini
Dis‐St. Arte

Hoffpauir
Inglese

Hermanin
Filosofia

12.00

Rueda
Spagnolo

Nebbia
Latino

Guarracino
Matematica

Hermanin
Filosofia

Arduini
Sc. Motorie

N

ORARIO LICEO ONLINE E MEDIE IN PRESENZA
In giallo le ore in asincorono
Giorni

Ore

I

II

III

IV

V

9.00

Nebbia
Italiano

Guarracino
Matematica

Hermanin
Filosofia

Lepore
Scienze

Plavsa
Inglese

9.50

Nebbia
Latino

Votta
Storia

Plavsa
Inglese

Hermanin
Storia

Benedetti
Religione

10.55

Zauli
Scienze

Plavsa
Inglese

Guarracino
Matematica

Massera
Fisica

Nebbia
Italiano

11.45

Plavsa
Inglese

Nebbia
Latino

Massera
Fisica

Guarracino
Matematica

Hermanin
Filosofia

12:50

Nebbia
Italiano

Zauli
Scienze

Votta
Latino

Plavsa
Inglese

Massera
Fisica

9.00

Guarracino
Matematica

Massera
Fisica

Arduini
Sc. Motorie

Votta
Latino

Ravasini
Dis-St. Arte

9.50

Hoffpauir
Inglese

Arduini
Sc. Motorie

Hermanin
Storia

Ravasini
Dis‐St. Arte

Votta
Latino

10.55

Nebbia
Storia

Benedetti
Religione

Votta
Italiano

Hermanin
Filosofia

Guarracino
Matematica

Plavsa
Inglese

Nebbia
Italiano

Hermanin

Fisica

Votta
Storia

12:50

Nebbia
Italiano

Hoffpauir
Inglese

Lepore
Scienze

Guarracino
Matematica

Plavsa
Inglese

9.00

Guarracino
Matematica

Zauli
Scienze

Benedetti
Religione

Votta
Latino

Inglese

9.50

Rueda
Spagnolo

Votta
Italiano

Guarracino
Matematica

Plavsa
Inglese

Massera
Fisica

10.55

Plavsa

Inglese

Guarracino
Matematica

Votta
Italiano

Massera
Fisica

Nebbia
Italiano

11.45

Ravasini
Dis‐St. Arte

Votta
Geography

Inglese

Guarracino
Matematica

Lepore
Scienze

12:50

Arduini
Sc. Motorie

Plavsa

Hoffpauir
Inglese

Lepore
Scienze

Guarracino
Matematica

L
U
N

M
A
R
T

M
E
R
C

11.45

Massera

Inglese

Plavsa
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Storia

Plavsa

G
I
O
V

9.00

Plavsa
Inglese

Massera
Fisica

Guarracino
Matematica

Nebbia
Italiano

Votta
Latino

9.50

Guarracino
Matematica

Votta
Italiano

Lepore
Scienze

Plavsa
Inglese

Nebbia
Italiano

10.55

Nebbia
Storia

Guarracino
Matematica

Massera
Fisica

Benedetti
Religione

Hermanin
Storia

11.45

Massera
Fisica

Plavsa
Inglese

Votta
Latino

Hermanin
Filosofia

Guarracino
Matematica

12:50

Benedetti
Religione

Ravasini
Dis‐St. Arte

Hermanin
Storia

Arduini
Sc. Motorie

Hoffpauir
Inglese

9.00

Nebbia
Geography

Plavsa
Inglese

Votta
Italiano

Massera
Fisica

Guarracino
Matematica

9.50

Plavsa
Inglese

Rueda
Spagnolo

Ravasini
Dis‐St. Arte

Guarracino
Matematica

Lepore
Scienze

10.55

Guarracino
Matematica

Votta
Italiano

Hermanin
Filosofia

Nebbia
Italiano

Massera
Fisica

11.45

Zauli
Scienze

Guarracino
Matematica

Massera
Fisica

Hoffpauir
Inglese

Hermanin
Filosofia

12:50

Nebbia
Latino

Nebbia
Latino

Guarracino
Matematica

Hermanin
Storia

Arduini
Sc. Motorie

V
E
N
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CURRICULA VERTICALI DDI
 ITALIANO

CONTENUTI
Elementi di narratologia
L’epica e i miti classici

Parti variabili e invariabili del
discorso
Concetto di registro
linguistico e di linguaggio
settoriale
Poemi omerici e la questione
omerica
Struttura della comunica‐
zione e del testo:
Laboratorio di scrittura (il
riassunto)
Analisi logica
L’Iliade
Struttura della comunica‐
zione e del testo:
laboratorio di scrittura
(coesione e coerenza)

Analisi logica: complementi
diretti e indiretti
L’Odissea
Struttura della comunica‐
zione e del testo:
laboratorio di scrittura (il
testo narrativo e informativo)

Narrativa moderna e focus su

Liceo Scientifico
Classe 1°
ABILITA’
Riflettere sulla lingua a livello
morfosintattico e lessicale
Comprendere il messaggio
contenuto in un testo orale e
scritto
Riflettere sulla lingua a livello
morfosintattico e lessicale
Comprendere il messaggio
contenuto in un testo orale e
scritto
Dividere un testo narrativo in
sequenze
Riassumere un testo
Comporre testi descrittivi

Riflettere sulla lingua a livello
morfosintattico e lessicale
Comprendere il messaggio
contenuto in un testo orale e
scritto
Analizzare e comprendere un testo
nei suoi vari livelli: lessicale,
morfosintattico, semantico,
strutturale
Comporre testi informativi ed
espressivi
Riflettere sulla lingua a livello
morfosintattico e lessicale
Comprendere il messaggio
contenuto in un testo orale e
scritto
Analizzare e comprendere un testo
nei suoi vari livelli: lessicale,
morfosintattico, semantico,
strutturale
Comporre testi descrittivi,
narrativi, espositivi
informativi, riassunti, utilizzando
correttamente la lingua
Riconoscere ed apprezzare le opere
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COMPETENZE
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed
argomentativi per gestire l’interazione
comunicativa
Leggere, comprendere ed interpretare testi
scritti di vario tipo
Produrre testi di vario tipo in relazione ai
differenti scopi comunicativi
Esporre in modo chiaro, logico e coerente
Interpretare e commentare testi in prosa

un autore rappresentativo
della letteratura italiana
moderna
Virgilio e l’Eneide
Struttura della comunica‐
zione del testo:
Laboratorio di scrittura

CONTENUTI
Analisi del periodo
Introduzione al linguaggio
della poesia.
Introduzione ai Promessi
Sposi
Struttura della
comunicazione e del testo
laboratorio di scrittura
Analisi del periodo
Lettura, analisi e
interpretazione di una
selezione di capitoli dei
Promessi Sposi

letterarie della produzione italiana
e straniera
Riconoscere il rapporto tra l’opera
e il contesto storico‐sociale in cui è
stata prodotta
Ricercare, acquisire informazioni
generiche e specifiche (anche
online) in funzione della
produzione di testi scritti di vario
tipo

Liceo Scientifico Europeo
Classe 2°
ABILITÀ
Padroneggiare le strutture della
lingua
Individuare natura, funzione e
principali scopi
comunicativi ed espressivi di un
testo
Comprendere il messaggio
contenuto in un testo orale e scritto

Leggere, interpretare e
commentare testi in prosa e in versi
Cogliere le relazioni tra forma e
contenuto
Individuare natura, funzione e
principali scopi comunicativi ed
espressivi di un testo

Lettura e analisi di brani
esemplificativi

Lettura e analisi di brani

Leggere, comprendere ed interpretare testi
scritti di vario tipo
Esporre in modo chiaro, logico e coerente

Il testo poetico: aspetto
metrico‐ritmico, aspetto
fonico (con particolare
attenzione al legame tra
poesia e musica), aspetto
lessicale e sintattico e
aspetto retorico

Struttura della
comunicazione e del testo
Analisi del testo poetico
Lettura, analisi e
interpretazione di una
selezione di capitoli dei
Promessi Sposi

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

Leggere, interpretare e
commentare testi in prosa e in versi
Cogliere le relazioni tra forma e
contenuto
Individuare natura, funzione e
principali scopi comunicativi ed
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Produrre testi di vario tipo in relazione a
differenti scopi comunicativi

esemplificativi

espressivi di un testo

Struttura della
comunicazione e del testo
Analisi del testo poetico e
produzione di testi
argomentativi

Lettura, analisi e
interpretazione di una
selezione di capitoli dei
Promessi Sposi
Lettura e analisi di brani
esemplificativi

Leggere, interpretare e
commentare testi in prosa e in versi
Cogliere le relazioni tra forma e
contenuto
Individuare natura, funzione e
principali scopi comunicativi ed
espressivi di un testo

Struttura della
comunicazione e del testo
Analisi del testo poetico e
produzione di testi
argomentativi
Quadro storico‐culturale
delle origini della
letteratura italiana (poesia
religiosa, la scuola poetica
siciliana, i siculo‐toscani)
Struttura della
comunicazione e del testo
Analisi del testo poetico e
produzione di testi
argomentativi

Leggere, interpretare e
commentare testi in prosa e in versi
Cogliere le relazioni tra forma e
contenuto
Individuare natura, funzione e
principali scopi comunicativi ed
espressivi di un testo

Liceo Scientifico Europeo
Classe 3°
CONTENUTI
La società cortese e i suoi
valori e l’amor cortese
Il romanzo cortese‐
cavalleresco

ABILITÀ

COMPETENZE

Cogliere il legame esistente tra il
contesto storico, sociale e
culturale e i valori celebrati dagli
autori nei loro testi
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Padroneggiare gli strumenti espressivi ed
argomentativi indispensabili per gestire
l'interazione comunicativa e verbale in vari
contesti

La lirica provenzale
La scuola siciliana
La scuola siculo‐toscana

Acquisire alcuni termini del
linguaggio letterario e dimostrare
consapevolezza dell'evoluzione
del loro significato
Svolgere l'analisi linguistica,
stilistica e retorica del testo

Il "dolce stil novo"
‐Guido Guinizzelli
‐Guido Cavalcanti
Dante Alighieri
Divina Commedia: lettura e
analisi di una selezione di
canti dell'Inferno

Cogliere i caratteri specifici di un
testo poetico
Riconoscere le relazioni del testo
con altri testi
Acquisire alcuni termini del
linguaggio letterario e dimostrare
consapevolezza dell'evoluzione
del loro significato
Svolgere
l'analisi
linguistica,
stilistica e retorica del testo

Francesco Petrarca

Svolgere l'analisi linguistica,
stilistica e retorica del testo

Giovanni Boccaccio

Divina Commedia: lettura e
analisi di una selezione di
canti dell'Inferno

Umanesimo e
Rinascimento: autori e testi
esemplificativi
Divina Commedia: lettura e
analisi di una selezione di
canti dell'Inferno

Individuare e illustrare rapporti tra
una parte del testo e le opere nel
suo insieme

Riconoscere l'atteggiamento degli
autori umanisti e rinascimentali
nei confronti della cultura classica
e l'importanza della nascita della
filologia
Mettere in relazione i fenomeni
letterari con gli eventi storici e gli
altri testi del periodo
Cogliere l'influsso che il contesto
storico, sociale e culturale esercita
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Leggere, comprendere ed interpretare i
testi
Collegare tematiche letterarie a fenomeni
della contemporaneità

sugli autori e sui loro testi
Svolgere l'analisi linguistica,
stilistica e retorica del testo
Niccolò Machiavelli
Francesco Guicciardini
Divina Commedia: lettura e
analisi di una selezione di
canti dell'Inferno

Mettere in relazione i testi
letterari e i dati biografici degli
autori studiati con il contesto
storico‐politico e culturale di
riferimento
Mettere in relazione i fenomeni
letterari con gli eventi storici
Descrivere le strutture della lingua
e i fenomeni linguistici mettendoli
in rapporto con i processi culturali
e storici del tempo

Liceo Scientifico Europeo
Classe 4°
CONTENUTI
Ludovico Ariosto
Divina Commedia: lettura e
analisi di una selezione di
canti del Purgatorio

ABILITÀ
Cogliere il legame esistente tra il
contesto storico, sociale e
culturale e i valori celebrati dagli
autori nei loro testi
Acquisire alcuni termini del
linguaggio letterario e
dimostrare consapevolezza
dell'evoluzione del loro
significato
Inserire le questioni del
Purgatorio dantesco nel
contesto storico‐politico di
riferimento
Svolgere l'analisi linguistica,
stilistica e retorica del testo
Individuare e illustrare i rapporti
tra una parte del testo e l'opera
nel suo insieme
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COMPETENZE
Padroneggiare gli strumenti
espressivi ed argomentativi
indispensabili per gestire
l'interazione comunicativa e
verbale in vari contesti
Leggere, comprendere ed
interpretare i testi
Collegare tematiche letterarie a
fenomeni della contemporaneità

L'età del Manierismo e della Individuare e illustrare i rapporti
Controriforma
tra una parte del testo e l'opera
nel suo insieme
Torquato Tasso
Cogliere il legame esistente tra il
L’età del Barocco
contesto storico, sociale e
culturale e i valori celebrati dagli
autori nei loro testi
Divina Commedia: lettura e
analisi di una selezione di
canti del Purgatorio

Inserire le questioni del
Purgatorio dantesco nel
contesto storico‐politico di
riferimento
Acquisire alcuni termini del
linguaggio letterario e
dimostrare consapevolezza
dell'evoluzione del loro
significato
‐Svolgere l'analisi linguistica,
stilistica e retorica del testo

Giovan Battista Marino e i
marinisti

Svolgere l'analisi linguistica,
stilistica e retorica del testo

L’età della scienza nuova

Cogliere il legame esistente tra il
contesto storico, sociale e
culturale e i valori celebrati dagli
autori nei loro testi

Galileo Galilei

Divina Commedia: lettura e
analisi di una selezione di
canti del Purgatorio

L’illuminismo dalla Francia
all’Italia
Cesare Beccaria e i fratelli
Verri
‐ Carlo Goldoni

Inserire le questioni del
Purgatorio dantesco nel
contesto storico‐politico di
riferimento
Riconoscere nel testo le
caratteristiche del genere
letterario cui l'opera appartiene
Svolgere l'analisi linguistica,
stilistica e retorica del testo
Cogliere il legame esistente tra il
contesto storico, sociale e
culturale e i valori celebrati dagli
autori nei loro testi
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‐ Giuseppe Parini

Divina Commedia: lettura e
analisi di una selezione di
canti del Purgatorio

Vittorio Alfieri

Inserire le questioni del
Purgatorio dantesco nel
contesto storico‐politico di
riferimento
Riconoscere nel testo le
caratteristiche del genere
letterario cui l'opera appartiene
Svolgere l'analisi linguistica,
stilistica e retorica del testo

Ugo Foscolo

Divina Commedia: lettura e
analisi di una selezione di
canti del Purgatorio

Cogliere il legame esistente tra il
contesto storico, sociale e
culturale e i valori celebrati dagli
autori nei loro testi
Inserire le questioni del
Purgatorio dantesco nel
contesto storico‐politico di
riferimento
Riconoscere nel testo le
caratteristiche del genere
letterario cui l'opera appartiene

Liceo Scientifico Europeo
Classe 5°
CONTENUTI
Alessandro Manzoni
Giacomo Leopardi

Divina Commedia: lettura e
analisi di una selezione di
canti del Paradiso

ABILITÀ
Cogliere il legame esistente tra il
contesto storico, sociale e
culturale e i valori celebrati dagli
autori nei loro testi
Dimostrare consapevolezza della
storicità della letteratura
Inserire le questioni del Paradiso
dantesco nel contesto storico‐
politico di riferimento
Acquisire alcuni termini del
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COMPETENZE
Padroneggiare gli strumenti
espressivi ed argomentativi
indispensabili per gestire
l'interazione comunicativa e
verbale in vari contesti
Leggere, comprendere ed
interpretare i testi
Collegare tematiche letterarie a
fenomeni della contemporaneità

linguaggio letterario e
dimostrare consapevolezza
dell'evoluzione del loro
significato
Svolgere l'analisi linguistica,
stilistica e retorica del testo

Carducci e la Scapigliatura
Il Naturalismo e il Verismo

Cogliere il legame esistente tra il
contesto storico, sociale e
culturale e i valori celebrati dagli
autori nei loro testi

Giovanni Verga
Il Decadentismo europeo ed
italiano

Divina Commedia: lettura e
analisi di una selezione di
canti del Paradiso

Inserire le questioni del Paradiso
dantesco nel contesto storico‐
politico di riferimento
Riconoscere le relazioni del testo
con altri testi relativamente a
forma e contenuto
Svolgere l'analisi linguistica,
stilistica e retorica del testo

Gabriele D’Annunzio
Giovanni Pascoli

Divina Commedia: lettura e
analisi di una selezione di
canti del Paradiso

Luigi Pirandello

Cogliere il legame esistente tra il
contesto storico, sociale e
culturale e i valori celebrati dagli
autori nei loro testi
Svolgere l'analisi linguistica,
stilistica e retorica del testo
Riconoscere nel testo le
caratteristiche del genere
letterario cui l'opera appartiene
Mettere in relazione i fenomeni
letterari con gli eventi storici

Italo Svevo

Divina Commedia: lettura e
analisi di una selezione di
canti del Paradiso

Cogliere il legame esistente tra il
contesto storico, sociale e
culturale e i valori celebrati dagli
autori nei loro testi
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Cogliere l'influsso che il contesto
storico, sociale e culturale
esercita sugli autori e sui loro
testi
Svolgere l'analisi linguistica,
stilistica e retorica del testo
Giuseppe Ungaretti
Eugenio Montale e
l’Ermetismo
Il dopoguerra: il
neorealismo e la
neoavanguardia
Italo Calvino

Cogliere il legame esistente tra il
contesto storico, sociale e
culturale e i valori celebrati dagli
autori nei loro testi
Mettere in relazione i testi
letterari e i dati biografici degli
autori studiati con il contesto
storico‐politico e culturale di
riferimento
Cogliere le relazioni tra forma e
contenuto
Descrivere le strutture della
lingua e i fenomeni linguistici
mettendoli in rapporto con i
processi culturali e storici del
tempo

Griglia di valutazione didattica a distanza
partecipazione e responsabilità (puntualità nelle consegne, accuratezza di laboratori ed esercitazioni,
costanza nello studio, presenza in classe, ritardi, assenze ingiustificate, etc…)
domande durante la lezione per la verifica dei contenuti assegnati nello studio individuale e spiegati
a lezione
valutazione dei contenuti negli elaborati scritti
capacità di formulare un pensiero critico
capacità di esprimere coerentemente il proprio pensiero
capacità di argomentare le proprie opinioni
uso delle competenze digitali applicate alle materie umanistiche
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 LATINO

QUANDO
settembreottobre

CONTENUTI
- Latino: lingua flessiva

Liceo Scientifico Europeo
Classe 1°
ABILITA’
Leggere in modo scorrevole la
lingua latina

- La pronuncia del latino
(la divisione in sillabe, la
quantità sillabica e le regole
dell’accento)
- Morfologia: radice e tema,
desinenza e terminazione,
prefisso e suffisso

Riconoscere e padroneggiare le
strutture morfologiche e
sintattiche di testi brevi
Analizzare la frase latina

COMPETENZE
Riflettere sulla lingua dal
punto di vista morfologico
e sintattico
Confrontare
linguisticamente il latino
con l’italiano, con
particolare attenzione al
lessico e alla semantica

Utilizzare in modo efficace il
glossario

- La I declinazione
- Presente indicativo di sum
- Presente indicativo attivo e
passivo delle quattro
coniugazioni regolari
- Complementi diretti

novembredicembre

- Attributo, apposizione e
complemento di
denominazione
- Imperativo presente delle
quattro coniugazioni e di
sum
- Infinito presente di sum e
della quattro coniugazioni
- Complementi di modo,
compagnia-unione e
argomento

Riconoscere e padroneggiare le
strutture lessicali e i
meccanismi di formazione delle
parole
Comprendere il senso di un
testo latino, anche con l’ausilio
del confronto con la traduzione
italiane

Leggere in modo scorrevole la
lingua latina
Riconoscere e padroneggiare le
strutture morfologiche e
sintattiche di testi brevi
Analizzare la frase latina
Utilizzare in modo efficace il
vocabolario

- I complementi di luogo
- Complementi di agente e
causa efficiente

Riconoscere e padroneggiare le
strutture lessicali e i
meccanismi di formazione delle
parole

- La II declinazione
- Complementi di mezzo e
causa

Comprendere il senso di un
testo latino, anche con l’ausilio
del confronto con la traduzione
italiane

- Complementi di
allontanamento, origine e
materia
- L’imperfetto indicativo di
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Riflettere sulla lingua dal
punto di vista morfologico
e sintattico
Confrontare
linguisticamente il latino
con l’italiano, con
particolare attenzione al
lessico e alla semantica
Completare la traduzione
di un testo in modo
corretto ed espressivo

sum
- L’imperfetto indicativo
attivo e passivo delle quattro
coniugazioni

gennaiofebbraio

- Il dativo di possesso

Leggere in modo scorrevole la
lingua latina

- Aggettivi della I classe
- Aggettivi possessivi e
pronominali
- Indicativo futuro semplice
di sum
- Indicativo futuro semplice
attivo e passivo delle quattro
coniugazioni
- Gli avverbi in - e
- Compl. predicativo del
soggetto e dell’oggetto
- La III declinazione
febbraiomarzo

- Il pronome relativo e la
proposizione relativa propria

Riconoscere e padroneggiare le
strutture morfologiche e
sintattiche di testi brevi
Analizzare la frase latina
Utilizzare in modo efficace il
vocabolario
Riconoscere e padroneggiare le
strutture lessicali e i
meccanismi di formazione delle
parole
Comprendere il senso di un
testo latino, anche con l’ausilio
del confronto con la traduzione
italiane
Riconoscere e padroneggiare le
strutture morfologiche e
sintattiche di testi brevi

Riflettere sulla lingua dal
punto di vista morfologico
e sintattico
Confrontare
linguisticamente il latino
con l’italiano, con
particolare attenzione al
lessico e alla semantica
Completare la tradu-zione
di un testo in modo
corretto ed espres-sivo

Riflettere sulla lingua dal
punto di vista morfologico
e sintattico

- Complemento di qualità
Analizzare la frase latina
- Complementi di tempo
- Indicativo perfetto di sum

Utilizzare in modo efficace il
vocabolario

- Indicativo perfetto attivo e
passivo delle quattro
coniugazioni regolari

Confrontare linguisticamente il latino con
l’italiano, con partico-lare
attenzione al lessico e alla
semantica
Tradurre un testo in modo
corretto ed espres-sivo

- Il passivo impersonale
- Indicativo piuccheperfetto
di sum
- Indicativo piuccheperfetto
attivo e passivo delle quattro
coniugazioni regolari

marzo-aprile

Complementi di colpa e
pena
- Proposizioni causali con
l’indicativo
- Proposizioni temporali con
l’indicativo

Riconoscere e padroneggiare le
strutture morfologiche e
sintattiche di testi brevi

Riflettere sulla lingua dal
punto di vista morfologico
e sintattico

Analizzare la frase latina

Confrontare linguisti-
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- Le particolarità dei
complementi di luogo

Utilizzare in modo efficace il
dizionario

camente il latino con
l’italiano, con partico-lare
attenzione al lessico e alla
semantica

- Indicativo futuro anteriore
di sum

Comprendere il senso di un
testo latino analizzandone
alcuni aspetti formali e
morfosintattici

Tradurre un testo in modo
corretto ed espres-sivo

Riconoscere e padroneggiare le
strutture morfologiche e
sintattiche di testi brevi

Riflettere sulla lingua dal
punto di vista morfologico
e sintattico

Analizzare la frase latina

Confrontare linguisticamente il latino con
l’italiano, con partico-lare
attenzione al lessico e alla
semantica

- Indicativo futuro anteriore
attivo e passivo delle quattro
coniugazioni regolari
- Complementi di
svantaggio e svantaggio
- Complemento di fine
- Aggettivi della II classe
- Avverbi derivati dagli
aggettivi della II classe

aprilemaggio

- Il participio presente e le
funzioni del participio
- La IV declinazione
- I verbi a coniugazione
mista in –io
- Complementi di
abbondanza e privazione
- Comparativi e superlativi
dell’aggettivo e
dell’avverbio

Utilizzare in modo efficace il
dizionario
Riconoscere e padroneggiare le
strutture lessicali e i
meccanismi di formazione delle
parole

Tradurre un testo in modo
corretto ed espres-sivo

Comprendere il senso di un
testo latino analizzandone
alcuni aspetti formali e
morfosintattici

Confrontare in modo
guidato traduzioni diverse
di un testo latino
riflettendo sulle scelte
lessicali e stilistiche dei
traduttori

- Uso di suus ed eius

Riconoscere e padroneggiare le
strutture morfologiche e
sintattiche di testi brevi

Riflettere sulla lingua dal
punto di vista morfologico
e sintattico

- Il modo infinito

Analizzare la frase latina

Confrontare linguisticamente il latino con
l’italiano, con partico-lare
attenzione al lessico e alla
semantica

- Il complemento di
paragone
- Il complemento partitivo e
di limitazione
- La V declinazione

maggiogiugno

I nomi greci, composti,
indeclinabili e difettivi
- I pronomi personali

Utilizzare in modo efficace il
dizionario
Riconoscere e padroneggiare le
strutture lessicali e i
meccanismi di formazione delle
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Tradurre un testo in modo
corretto ed espres-sivo

parole
Comprendere il senso di un
testo latino analizzandone
alcuni aspetti formali e
morfosintattici

Confrontare in modo
guidato traduzioni diverse
di un testo latino
riflettendo sulle scelte
lessicali e stilistiche dei
traduttori

Liceo Scientifico Europeo
Classe 2°
QUANDO
settembre‐
ottobre

novembre‐
dicembre

CONTENUTI

ABILITA’

‐ ripasso di morfologia e ‐ leggere in modo scorrevole la
sintassi del nome e del lingua latina
‐ riconoscere e padroneggiare
verbo
le strutture morfologiche e
- Le proposizioni infinitive
sintattiche latine
‐ analizzare la frase latina
‐ il congiuntivo presente
‐ utilizzare in modo efficace il
‐ il congiuntivo esortativo
dizionario
‐ riconoscere e padroneggiare
‐ l’imperativo futuro
le strutture lessicali e i
meccanismi di formazione delle
‐ il congiuntivo imperfetto
parole
‐ comprendere il senso di un
testo latino, anche con l’ausilio
del confronto con la traduzione
italiane

‐ le proposizioni finali
‐ le proposizioni completive
volitive e finali
‐ i pronomi e gli aggettivi
dimostrativi
‐ i pronomi e aggettivi
determinativi
‐ il congiuntivo perfetto
‐ le proposizioni consecutive
‐ le proposizioni completive
dichiarative e consecutive
‐

il

‐ leggere in modo scorrevole la
lingua latina
‐ riconoscere e padroneggiare
le strutture morfologiche e
sintattiche di testi brevi
‐ analizzare la frase latina
‐ utilizzare in modo efficace il
vocabolario
‐ riconoscere e padroneggiare
le strutture lessicali e i
meccanismi di formazione delle
parole
‐ comprendere il senso di un
testo latino, anche con l’ausilio
del confronto con la traduzione
italiane

congiuntivo
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COMPETENZE
riflettere sulla lingua dal
punto di vista morfologico
e sintattico
confrontare
linguisti‐
camente il latino con
l’italiano, con partico‐lare
attenzione al lessico e alla
semantica
completare la traduzione
di un testo in modo
corretto ed espressivo
Confrontare in modo
guidato traduzioni diverse
di un testo latino
riflettendo sulle scelte
lessicali e stilistiche dei
traduttori
riflettere sulla lingua dal
punto di vista morfologico
e sintattico
confrontare
linguisti‐
camente il latino con
l’italiano, con partico‐lare
attenzione al lessico e alla
semantica
completare la traduzione
di un testo in modo
corretto ed espressivo
Confrontare in modo
guidato traduzioni diverse
di un testo latino
riflettendo sulle scelte
lessicali e stilistiche dei
traduttori

piuccheperfetto
‐ il congiuntivo desiderativo

gennaio‐
febbraio

‐
il
cum
narrativo ‐ leggere in modo scorrevole la
(temporale,
causale
e lingua latina
concessivo)
‐ riconoscere e padroneggiare
le strutture morfologiche e
‐ possum e i composti di sintattiche di testi brevi
sum
‐ analizzare la frase latina
‐ utilizzare in modo efficace il
‐ le relative improprie
vocabolario
‐ riconoscere e padroneggiare
‐ la prolessi del relativo e il le strutture lessicali e i
nesso relativo
meccanismi di formazione delle
‐ i numerali
parole
‐ comprendere il senso di un
‐ i complementi con i testo latino, anche con l’ausilio
numerali: età, stima, prezzo, del confronto con la traduzione
estensione e distanza
italiane
‐ pronomi
interrogativi

marzo‐
aprile

e

‐ proposizioni interrogative
indirette
‐ pronomi indefiniti (aliquis,
quis, nemo, nihil)
‐ verbi atematici (fero, eo,
fio)
‐ volo, nolo e malo
‐ il participio: funzione
nominale
(attributivo,
sostantivato, predicativo) e
verbale (congiunto)
‐ ablativo assoluto

confrontare
linguisti‐
camente il latino con
l’italiano, con partico‐lare
attenzione al lessico e alla
semantica
individuare attraverso i
testi, nella loro qualità di
documenti storici, i tratti
più significativi del mondo
romano
Confrontare in modo
guidato traduzioni diverse
di un testo latino
riflettendo sulle scelte
lessicali e stilistiche dei
traduttori

aggettivi

‐ la consecutio temporum

riflettere sulla lingua dal
punto di vista morfologico
e sintattico

completare la tradu‐zione
di un testo in modo
corretto ed espres‐sivo
‐ riconoscere e padroneggiare riflettere sulla lingua dal
le strutture morfologiche e punto di vista morfologico
sintattiche di testi brevi
e sintattico
‐ analizzare la frase latina
‐ utilizzare in modo efficace il confrontare
linguisti‐
dizionario
camente il latino con
‐ riconoscere e padroneggiare l’italiano, con partico‐lare
le strutture lessicali e i attenzione al lessico e alla
meccanismi di formazione delle semantica
parole
‐ comprendere il senso di un tradurre un testo in modo
testo latino analizzandone corretto ed espres‐sivo
alcuni aspetti formali e
morfosintattici
confrontare in modo
guidato traduzioni diverse
di
un
testo
latino
riflettendo sulle scelte
lessicali e stilistiche dei
traduttori

‐la perifrastica attiva

individuare attraverso i
testi, nella loro qualità di
documenti storici, i tratti
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maggio‐
giugno

‐ il modo
gerundivo

gerundio

e

‐ la perifrastica passiva
‐ la proposizione concessiva
‐ la costruzione dei verba
timendi
‐ pronomi e aggettivi
indefiniti
(negativi
e
composti)

più significativi del mondo
romano
‐ riconoscere e padroneggiare riflettere sulla lingua dal
le strutture morfologiche e punto di vista morfologico
sintattiche di testi brevi
e sintattico
‐ analizzare la frase latina
‐ utilizzare in modo efficace il confrontare
linguisti‐
camente il latino con
dizionario
‐ riconoscere e padroneggiare l’italiano, con partico‐lare
le strutture lessicali e i attenzione al lessico e alla
meccanismi di formazione delle semantica
parole
tradurre un testo in modo
‐ comprendere il senso di un corretto ed espres‐sivo
testo latino analizzandone
alcuni aspetti formali e confrontare in modo
morfosintattici
guidato traduzioni diverse
di
un
testo
latino
riflettendo sulle scelte
lessicali e stilistiche dei
traduttori
individuare attraverso i
testi, nella loro qualità di
documenti storici, i tratti
più significativi del mondo
romano

Liceo Scientifico Europeo
Classe 3°
QUANDO
CONTENUTI
ABILITÀ
Settembre‐ ‐L'avventura dei testi antichi ‐Mettere in relazione i testi con
Ottobre
l'opera di cui fanno parte
‐Le origini di Roma e della
civiltà latina e il rapporto
‐Cogliere il valore fondante del
con il mondo greco
patrimonio letterario latino per
la tradizione europea
‐Le forme preletterarie
tramandate oralmente e i
‐Rafforzare e integrare la
documenti scritti
conoscenza delle strutture
morfo‐sintattiche del latino
‐La prima produzione
letteraria: il teatro e la
poesia epica
‐L'evoluzione della poesia
epica: Ennio
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COMPETENZE
‐Leggere, analizzare e
interpretare il testo,
cogliendone la tipologia,
la finalità comunicativa e
la specificità culturale
‐Padroneggiare le
struttura morfosi‐
sintattiche latine e il
lessico della lingua italiana
nell'esposizione scritta e
orale

Lingua:
‐ la costruzione dei verba
dubitandi
(quin
e
quominus)
‐ la costruzione dei verba
impediendi e recusandi
‐ l’imperativo negativo
‐ i correlativi
‐ il supino
‐ i verbi difettivi
‐Periodo ipotetico
indipendente
Novembre‐ ‐Gli inizi della storiografia
‐Acquisire consapevolezza dei
Dicembre
romana: l'annalistica e
tratti più significativi della
Catone
civiltà romana
‐Lucilio e la satira

‐Cogliere il valore fondante del
patrimonio letterario latino per
‐Plauto: la figura di Plauto e la tradizione europea
le caratteristiche strutturali,
contenutistiche e stilistiche ‐Individuare e analizzare le
delle sue commedie
strutture
linguistiche
e
stilistiche di un testo
‐Terenzio
‐ Mettere in relazione i testi
‐Fra II e I secolo a.C.: con l'opera di cui fanno parte
tensioni politiche e civili
‐ Riconoscere gli elementi di
‐ La produzione letteraria continuità e/o diversità rispetto
ai modelli e alla letteratura
tra I e I secolo a. C.
greca

‐Leggere, analizzare e
interpretare il testo,
cogliendone la tipologia,
la finalità comunicativa e
la specificità culturale
‐Praticare la traduzione
come strumento di
conoscenza di un'opera e
di un autore
‐Padroneggiare le
struttura morfo‐
sintattiche latine e il
lessico della lingua
italiana nell'esposizione
scritta e orale

Lingua:
Costrutti con nominativo: il
doppio nominativo e Videor

Gennaio‐
Marzo

‐L'età di Cesare
‐la diffusione della filosofia
a Roma: epicureismo e
stoicismo
Elementi di prosodia e
metrica
‐I poetae novi e Catullo

‐Acquisire consapevolezza dei
tratti più significativi della
civiltà romana
‐Individuare nei testi gli aspetti
peculiari della civiltà romana

‐Leggere, analizzare , e
interpretare il testo,
cogliendone la tipologia,
la finalità comunicativa e
la specificità culturale

‐Praticare la traduzione
‐Individuare e analizzare le come strumento di
strutture
linguistiche
e conoscenza di un'opera e
stilistiche di un testo
di un autore
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∙la figura di Catullo e le
caratteristiche strutturali,
contenutistiche e stilistiche
della sua opera

∙la fortuna e gli influssi dei
poetae novi e di Catullo
nelle letterature moderne

Lingua
Sintassi dei casi: l'accusativo
Il genitivo
Il dativo

‐Padroneggiare le
strutture morfo‐
sintattiche latine e il
lessico della lingua italiana
nell'esposizione scritta e
‐Tradurre rispettando il senso orale
del testo e cogliendo le
peculiarità
retoriche
e
stilistiche dei testi
‐Cogliere
le
finalità
comunicative di un testo e lo
sviluppo logico nelle sue varie
parti

‐ Mettere in relazione i testi
con l'opera di cui fanno parte
‐ Riconoscere gli elementi di
continuità e/o diversità rispetto
ai modelli e alla letteratura
greca

L'ablativo
Aprile‐
Giugno

Cesare: la figura di Cesare e
le caratteristiche strutturali,
contenutistiche e stilistiche
delle sue opere
Sallustio: la figura di
Sallustio e le caratteristiche
strutturali, contenutistiche
e stilistiche delle sue opere

‐ Lingua:
i congiuntivi indipendenti di
tipo volitivo e potenziale
Il periodo ipotetico
dipendente

‐Individuare e analizzare le ‐Leggere, analizzare, e
strutture
linguistiche
e interpretare il testo,
stilistiche di un testo
cogliendone la tipologia,
la finalità comunicativa e
‐Cogliere
le
finalità la specificità culturale
comunicative di un testo e lo
sviluppo logico nelle sue varie ‐Praticare la traduzione
parti
come strumento di
conoscenza di un'opera e
‐Tradurre rispettando il senso di un autore
del testo e le peculiarità
retoriche e stilistiche proprie ‐Padroneggiare le
del genere letterario di strutture morfo‐
sintattiche latine e il
riferimento
lessico della lingua
‐Riconoscere gli elementi di italiana nell'esposizione
continuità e/o diversità rispetto scritta e orale
ai modelli e alla letteratura
‐Padroneggiare
le
greca
tecniche di scrittura dei
testi di tipo espositivo e
argomentativo
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Liceo Scientifico Europeo
Classe 4°
QUANDO
CONTENUTI
Settembre‐ ‐Lucrezio e il De rerum
Ottobre
natura
Cicerone: la figura di
Cicerone e le caratteristiche
strutturali, contenutistiche
e stilistiche delle sue opere

ABILITÀ
‐Mettere in relazione i testi con
l'opera di cui fanno parte
‐Cogliere il valore fondante del
patrimonio letterario latino per
la tradizione europea

COMPETENZE
‐Leggere, analizzare e
interpretare il testo,
cogliendone la tipologia,
la finalità comunicativa e
la specificità culturale

‐Acquisire consapevolezza dei
tratti distintivi della società
romana
‐Leggere in metrica l'esametro

‐Padroneggiare le
struttura morfosi‐
sintattiche latine e il
lessico della lingua italiana
nell'esposizione scritta e
orale
‐Acquisire consapevolezza dei
Novembre‐ L’età augustea:
Dicembre
‐ Virgilio: Eneide, Bucoliche tratti più significativi della
civiltà romana
e Georgiche

Lingua:
ripasso delle principali
strutture morfo‐sintattiche
‐ Sintassi dei casi

‐Cogliere il valore fondante del
patrimonio letterario latino per
la tradizione europea

‐Leggere, analizzare e
interpretare il testo,
cogliendone la tipologia,
la finalità comunicativa e
la specificità culturale

‐Praticare la traduzione
come strumento di
‐Individuare e analizzare le conoscenza di un'opera e
strutture
linguistiche
e di un autore
stilistiche di un testo
‐Padroneggiare le
‐Cogliere le modalità espressive struttura morfo‐
generi
letterari
di sintattiche latine e il
dei
riferimento
lessico della lingua italiana
nell'esposizione scritta e
‐ Mettere in relazione i testi orale
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con l'opera di cui fanno parte
‐ Riconoscere gli elementi di
continuità e/o diversità rispetto
ai modelli e alla letteratura
greca

Gennaio‐
Marzo

Orazio e la poesia lirica: Gli
Epodi ‐ Le Satire ‐ Le Odi ‐ Le
Epistole

‐Leggere in metrica l'esametro
‐Acquisire consapevolezza dei
tratti più significativi della
civiltà romana
‐Individuare nei testi gli aspetti
peculiari della civiltà romana

‐Leggere, analizzare, e
interpretare il testo,
cogliendone la tipologia,
la finalità comunicativa e
la specificità culturale

‐Individuare e analizzare le ‐Praticare la traduzione
strutture
linguistiche
e come strumento di
stilistiche di un testo
conoscenza di un'opera e
di un autore
‐Leggere in metrica l'esametro
e il distico elegiaco
‐Padroneggiare le
strutture morfo‐
‐Tradurre rispettando il senso sintattiche latine e il
del testo e cogliendo le lessico della lingua italiana
peculiarità
retoriche
e nell'esposizione scritta e
stilistiche dei testi
orale
‐ Mettere in relazione i testi ‐Padroneggiare le
con l'opera di cui fanno parte
tecniche di scrittura dei
testi di tipo espositivo e
‐ Riconoscere gli elementi di argomentativo
continuità e/o diversità rispetto
ai modelli e alla letteratura
greca
Aprile‐
Giugno

Tito Livio e la storiografia
La poesia elegiaca:
Tibullo e Properzio
Lingua:
ripasso delle principali
strutture morfo‐sintattiche
‐ Sintassi dei casi

‐Individuare e analizzare le
strutture
linguistiche
e
stilistiche di un testo
‐Cogliere
le
finalità
comunicative di un testo e lo
sviluppo logico nelle sue varie
parti

‐Leggere, analizzare, e
interpretare il testo,
cogliendone la tipologia,
la finalità comunicativa e
la specificità culturale

‐Praticare la traduzione
come strumento di
‐Tradurre rispettando il senso conoscenza di un'opera e
del testo e le peculiarità di un autore
retoriche e stilistiche proprie
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del genere
riferimento

letterario

di ‐Padroneggiare le
strutture morfosintattiche
latine e il lessico della
‐Riconoscere gli elementi di lingua italiana
continuità e/o diversità rispetto nell'esposizione scritta e
ai modelli e alla letteratura orale
greca
‐Padroneggiare
le
tecniche di scrittura dei
testi di tipo espositivo e
argomentativo

Liceo Scientifico Europeo
Classe 5°
QUANDO
CONTENUTI
Settembre‐ Ovidio: vita e opere; le
Ottobre
Metamorfosi

ABILITÀ
‐Mettere in relazione i testi con
l'opera di cui fanno parte

L’Età giulio‐claudia:
inquadramento storico,
politico e culturale

‐Cogliere il valore fondante del
patrimonio letterario latino per
la tradizione europea

La poesia da Tiberio a
Claudio.

‐Acquisire consapevolezza dei
tratti distintivi della società
romana

COMPETENZE

‐Leggere, analizzare e
interpretare il testo,
cogliendone la tipologia,
la finalità comunicativa e
la specificità culturale

Seneca: la vita, le opere, lo
stile.

Antologia di testi degli
autori in lingua e in
traduzione

Usare in modo maturo e
consapevole la lingua italiana
per quanto riguarda sia
l'architettura del discorso
(scritto e orale) sia il lessico
‐Rafforzare e integrare la
conoscenza delle strutture
morfo‐sintattiche del latino

Novembre‐ Lucano: la vita, le opere, lo
Dicembre
stile

‐Acquisire consapevolezza dei
tratti più significativi della
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‐Padroneggiare le
struttura morfosi‐
sintattiche latine e il
lessico della lingua
italiana nell'esposizione
scritta e orale

‐Leggere, analizzare e

civiltà romana
Persio: la vita, le opere, lo
stile satirico

Petronio: la vita, le opere, la
questione petroniana, il
romanzo latino

Antologia di testi degli
autori in lingua e in
traduzione

‐Cogliere il valore fondante del
patrimonio letterario latino per
la tradizione europea

‐Praticare la traduzione
‐Individuare e analizzare le come strumento di
strutture
linguistiche
e conoscenza di un'opera e
stilistiche di un testo
di un autore
‐Cogliere le modalità espressive
dei
generi
letterari
di
riferimento
‐ Mettere in relazione i testi
con l'opera di cui fanno parte
‐ Riconoscere gli elementi di
continuità e/o diversità rispetto
ai modelli e alla letteratura
greca
‐Usare in modo maturo e
consapevole la lingua italiana
per quanto riguarda sia
l'architettura del discorso
(scritto e orale) sia il lessico

Gennaio‐
Marzo

L’età dei Flavi:
inquadramento storico,
politico e culturale

L’epica di età flavia: Silio
Italico, Valerio Flacco e
Stazio

Marziale: la vita, le opere, il
genere epigrammatico

Quintiliano: la vita, le opere,
la teoria dell’eloquenza, il

interpretare il testo,
cogliendone la tipologia,
la finalità comunicativa e
la specificità culturale

‐Padroneggiare le
struttura morfo‐
sintattiche latine e il
lessico della lingua
italiana nell'esposizione
scritta e orale

‐Rafforzare
e integrare la
conoscenza delle strutture
morfo‐sintattiche del latino
‐Acquisire consapevolezza dei
tratti più significativi della
‐Leggere, analizzare , e
civiltà romana
interpretare il testo,
cogliendone la tipologia,
‐Individuare nei testi gli aspetti la finalità comunicativa e
la specificità culturale
peculiari della civiltà romana
‐Individuare e analizzare le ‐Praticare la traduzione
strutture
linguistiche
e come strumento di
conoscenza di un'opera e
stilistiche di un testo
di un autore
‐Cogliere
le
finalità
comunicative di un testo e lo
sviluppo logico nelle sue varie
parti
‐Leggere in metrica l'esametro
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programma educativo

e il distico elegiaco

L’età di Traiano e Adriano:
inquadramento storico,
politico e culturale

‐Tradurre rispettando il senso
del testo e cogliendo le
peculiarità
retoriche
e
stilistiche dei testi

Giovenale: la vita, le satire
“indignate”

Antologia di testi degli
autori in lingua e in
traduzione

Aprile‐
Giugno

Plinio il Giovane: la vita,
l’epistolario, i rapporti con
Traiano

Svetonio: la vita, la
storiografia minore

Tacito: la vita, le opere, la
decadenza dell’oratoria, le
opere monografiche,
storiografia e fonti

Dall’età degli Antonini alla

‐ Motivare le scelte di
traduzione in base sia agli
elementi grammaticali sia
all'interpretazione complessiva
del testo
‐ Mettere in relazione i testi
con l'opera di cui fanno parte
‐Padroneggiare le
strutture morfo‐
‐ Riconoscere gli elementi di sintattiche latine e il
continuità e/o diversità rispetto lessico della lingua
ai modelli e alla letteratura italiana nell'esposizione
greca
scritta e orale
‐Padroneggiare le
tecniche di scrittura dei
‐Usare in modo maturo e
testi di tipo espositivo e
consapevole la lingua italiana
argomentativo
per quanto riguarda sia
l'architettura del discorso
(scritto e orale) sia il lessico
‐Rafforzare
e integrare la
conoscenza delle strutture
morfo‐sintattiche del latino
‐Individuare e analizzare le
strutture
linguistiche
e
stilistiche di un testo
le
finalità
‐Cogliere
comunicative di un testo e lo
sviluppo logico nelle sue varie
parti
‐Tradurre rispettando il senso
del testo e le peculiarità
retoriche e stilistiche proprie
del genere letterario di
riferimento
‐Motivare
le
scelte
di
traduzione in base sia agli
elementi grammaticali sia
all'interpretazione complessiva
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‐Leggere, analizzare , e
interpretare il testo,
cogliendone la tipologia,
la finalità comunicativa e
la specificità culturale
‐Praticare la traduzione
come strumento di
conoscenza di un'opera e
di un autore

crisi del III secolo:
inquadramento storico,
politico e culturale

Apuleio: la vita, le
Metamorfosi, il romanzo, la
lingua e lo stile

Antologia di testi degli
autori in lingua e in
traduzione

Cenni di letteratura
cristiana: dalle origini fino al
III

del testo
‐Riconoscere gli elementi di
continuità e/o diversità rispetto
ai modelli e alla letteratura
greca
‐Usare in modo maturo e
consapevole la lingua italiana
per quanto riguarda sia
l'architettura del discorso
(scritto e orale) sia il lessico

‐Padroneggiare le
strutture morfo‐
sintattiche latine e il
lessico della lingua
italiana nell'esposizione
scritta e orale

le
‐Rafforzare
e integrare la ‐Padroneggiare
conoscenza delle strutture tecniche di scrittura dei
testi di tipo espositivo e
morfo‐sintattiche del latino
argomentativo

Griglia di valutazione didattica a distanza
partecipazione e responsabilità (puntualità nelle consegne, accuratezza di laboratori ed esercitazioni,
costanza nello studio, presenza in classe, ritardi, assenze ingiustificate, etc…)
domande durante la lezione per la verifica dei contenuti assegnati nello studio individuale e spiegati
a lezione
valutazione dei contenuti negli elaborati scritti
capacità di formulare un pensiero critico
capacità di esprimere coerentemente il proprio pensiero
capacità di argomentare le proprie opinioni
uso delle competenze digitali applicate alle materie umanistiche
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 MATEMATICA

Liceo Scientifico Europeo
Matematica (Algebra) - Classe 1°

QUANDO
Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

Gennaio

Febbraio

CONTENUTI
Insiemistica
(Rappresentazioni degli
insiemi; sottoinsiemi
Funzioni: definizione,
dominio, codominio,
grafico.
Funzioni iniettive, funzioni
suriettive, funzioni inverse.

Gli insiemi numerici.
Numeri naturali. Le quattro
operazioni con i numeri
naturali e le loro proprietà;
multipli e divisori; potenze;
proprietà delle operazioni
studiate; MCD e mcm; leggi
di monotonia.
Numeri interi e numeri
razionali; confronto tra
frazioni; operazioni con
numeri frazionari; potenze
con esponente negativo.
Numeri razionali: finiti,
decimali finiti e decimali
periodici.
Percentuali e frazioni.

Calcolo letterale. Monomi
e polinomi. Operazioni con
monomi e polinomi.
MCD e mcm di monomi.
Prodotti notevoli: quadrato
di un binomio, somma per
differenza, cubo di
binomio, quadrato di un
trinomio, potenza n‐esima
di un binomio
Divisione tra polinomi;
regola di Ruffini; teorema
del resto; teorema di
Ruffini.

ABILITA’
Rappresentare gli insiemi
Operare con gli insiemi
Riconoscere quando una
relazione tra insiemi è una
funzione.
Riconoscere il dominio e il
codominio di una funzione.
Riconoscere quando una
funzione è iniettiva o
suriettiva.
Comprendere il significato
logico‐operativo di numeri
appartenenti ai diversi sistemi
numerici.
Applicare le proprietà delle
operazioni soprattutto nel
calcolo mentale.
Comprendere il significato
della potenza; calcolare
potenze e applicarne le
proprietà.
Saper operare con le frazioni e
saperle confrontare.
Risolvere espressioni ed
utilizzarle per risolvere
problemi.
Utilizzare le diverse notazioni
e saper convertire da una
all’altra (da frazioni a decimali,
da frazioni apparenti ad interi,
da percentuali a frazioni)
Risolvere sequenze di
operazioni sostituendo alle
variabili letterali i valori
numerici
Tradurre in forma matematica
espressioni scritte a parole
Comprendere il significato del
calcolo letterale ed il suo
utilizzo
Saper calcolare il quoziente e
il resto di una divisione tra
polinomi, scegliendo il metodo
più adeguato.
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COMPETENZE
Analizzare dati e
interpretarli sviluppando
deduzioni e ragionamenti
sugli stessi anche con
l’ausilio di
rappresentazioni grafiche
Utilizzare i diversi
linguaggi della
matematica
Individuare le strategie
appropriate per la
soluzione dei problemi
Utilizzare le tecniche e le
procedure di calcolo
aritmetico ed algebrico,
rappresentandole anche
sotto forma grafica
Utilizzare i diversi
linguaggi della
matematica
Utilizzare le tecniche e le
procedure di calcolo
aritmetico ed algebrico,
rappresentandole anche
sotto forma grafica
Utilizzare i diversi
linguaggi della
matematica

Marzo

Aprile

Maggio

Scomposizione di polinomi
in fattori: raccoglimento
totale, raccoglimento
parziale, prodotti notevoli,
trinomio caratteristico,
somma e differenza di cubi,
metodo di Ruffini.
MCD e mcm tra polinomi
Frazioni algebriche.
Calcolo con le frazioni
algebriche
Studio di una frazione
algebrica
Identità ed equazioni.
Equazioni lineari
numeriche, letterali, fratte.
Principi di equivalenza;
equazioni numeriche
intere; equazioni fratte;
equazioni letterali

Comprendere il concetto di
scomposizione
Conoscere i metodi di
scomposizione
Individuare e utilizzare i
procedimenti più veloci per
scomporre i polinomi
Individuare e utilizzare i
procedimenti più veloci per
risolvere espressioni con
frazioni algebriche
Risolvere equazioni di primo
grado e verificare la
correttezza dei procedimenti
utilizzati
Saper discutere un’equazione
letterale.

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

Liceo Scientifico Europeo
Matematica (Geometria) - Classe 1°

QUANDO CONTENUTI
Settembre Sistema assiomatico della geometria
euclidea.
Significato di postulato (assioma),
teorema, definizione.
Enti fondamentali della geometria
euclidea
Postulati di appartenenza e d’ordine.
Segmento, semiretta, semipiano, angolo.
La congruenza delle figure.
Ottobre
Operazioni con i segmenti. Somme e
differenze di segmenti congruenti.
Punto medio di un segmento Operazioni
con gli angoli. Bisettrice di un angolo
Lunghezza di un segmento e ampiezza di
un angolo. Teorema degli angoli
complementari e supplementari di angoli
congruenti. Teorema sulla metà di angoli
congruenti.
Teorema degli angoli opposti al vertice.

ABILITA’
Comprendere il significato di
un sistema assiomatico.
Riconoscere la differenza tra
assioma e teorema.
Riconoscere gli enti
fondamentali e le loro
proprietà relative.

Novembre I triangoli: definizione, classificazione.
Criteri di congruenza dei triangoli.
Teorema del triangolo isoscele diretto e

Riconoscere le figure e le loro
proprietà.
Saper dimostrare i teoremi
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Riconoscere le figure e le loro
proprietà.
Disegnare correttamente
quanto richiesto.
Comprendere i passaggi logici
di una dimostrazione
Effettuare semplici problemi
dimostrativi di congruenza tra
segmenti e angoli.

COMPETENZE
Confrontare ed
analizzare figure
geometriche

inverso.
Teorema sulla bisettrice del triangolo
isoscele.
Teorema dell’angolo esterno debole.
Relazioni tra lati e angoli opposti di un
triangolo.
Disuguaglianze triangolari.
Rette perpendicolari. Teorema dell’esi‐
stenza e dell’unicità della perpendicolare.
Asse di un segmento. Proprietà dei punti
dell’asse di un segmento.
Le proiezioni ortogonali. La distanza di un
punto da una retta.
Rette parallele. Rette perpendicolari alla
stessa retta.
Quinto postulato di Euclide.
Teorema delle rette parallele (angoli
alterni interni e parallelismo) e teorema
inverso.
Criterio generale di parallelismo (cond.
nec e suf).
Teorema dell’angolo esterno (somma).
Secondo criterio di congruenza generaliz‐
zato.
Somma degli angoli interni di un
triangolo.
Somma degli angoli interni ed esterni di
un poligono convesso.
Criteri di congruenza dei triangoli
rettangoli.
Mediana relativa all’ipotenusa di un
triangolo rettangolo

studiati per utilizzare gli stessi
procedimenti dimostrativi nei
problemi
Impostare e svolgere una
dimostrazione nei problemi
Saper applicare la
dimostrazione per assurdo.
Saper scegliere, tra diverse
possibilità, la strategia
dimostrativa più adeguata.

Marzo

Le isometrie:
la traslazione, la rotazione, la simmetria
(centrale ed assiale).

Riconoscere le trasformazioni
geometriche, applicare
trasformazioni geometriche a
punti e figure, riconoscere le
simmetrie delle figure

Aprile

Il parallelogramma: definizione,
condizioni necessarie e sufficienti
affinché un quadrilatero sia un
parallelogramma.
Il rettangolo: definizione, condizioni
necessarie e sufficienti affinché un
quadrilatero sia un rettangolo.
Teorema: in un triangolo rettangolo la
mediana relativa all’ipotenusa è metà
dell’ipotenusa stessa.
Il rombo: definizione, condizioni
necessarie e sufficienti affinché un

Conoscere la differenza tra
condizioni necessarie e
condizioni sufficienti.
Saper applicare le condizioni
sufficienti per ricavare il tipo di
poligono.

Dicembre

Gennaio

Febbraio

Maggio
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quadrilatero sia un rombo. Il quadrato:
definizione, condizioni necessarie e
sufficienti affinché un quadrilatero sia un
quadrato.
Il trapezio: definizione, tipi di trapezio.
Teorema del trapezio isoscele (diretto e
inverso).

Liceo Scientifico Europeo
Matematica (Algebra) - Classe 2°

QUANDO
Settembre

Ottobre
Novembre

Dicembre

Gennaio

Febbraio

CONTENUTI
Disuguaglianze numeriche.
Disequazioni di primo
grado intere
Disequazioni fratte,
letterali.
Sistemi di disequazioni.
Equazioni e disequazioni
con valori assoluti

Sistemi di equazioni
(metodo di sostituzione,
del confronto, di riduzione,
di Cramer).
Dai numeri razionali ai
numeri reali. I radicali.
Prodotto e quoziente di
radicali. Potenza e radice di
un radicale. Somma e
differenza tra radicali.
Razionalizzazione del
denominatore di una
frazione. Radicali quadratici
doppi. Equazioni,
disequazioni e sistemi con
coefficienti irrazionali.
Potenze con esponente
razionale.
Le equazioni di secondo
grado. Risoluzione di
un’equazione di secondo
grado. Problemi di secondo
grado. Relazioni tra le
radici e i coefficienti di
un’equazione di secondo
grado. La scomposizione di
un trinomio di secondo
grado. Le equazioni
parametriche.

ABILITA’
Risolvere disequazioni di
primo grado
Risolvere equazioni e
disequazioni con un valore
assoluto.
Risolvere prodotti e quozienti
di disequazioni lineari o di
grado superiore scomponibili
Risolvere sistemi di
disequazioni di 1° grado
Risolvere sistemi di equazioni
di 1° grado e verificare la
correttezza dei procedimenti
utilizzati
Comprendere il significato di
radicale aritmetico
Individuare le condizioni di
esistenza di un radicale
Operare con i radicali
Risolvere espressioni con i
radicali; trasporto dentro e
fuori radice
Razionalizzare il denominatore
di frazioni algebriche

Risolvere equazioni di secondo
grado e verificare la
correttezza dei procedimenti
utilizzati
Risolvere problemi di secondo
grado
Conoscere il significato di
parametro

13

COMPETENZE
Utilizzare le tecniche e le
procedure di calcolo
aritmetico ed algebrico,
rappresentandole anche
in forma grafica
Utilizzare le tecniche e le
procedure di calcolo
aritmetico ed algebrico.

Utilizzare le tecniche e le
procedure di calcolo
aritmetico ed algebrico.

Utilizzare le tecniche e le
procedure di calcolo
aritmetico ed algebrico.
Individuare le strategie
appropriate per la
soluzione dei problemi

Marzo

Aprile
Maggio

Risolvere equazioni di grado
Equazioni di grado
superiore al secondo e
superiore al secondo.
verificare la correttezza dei
Equazioni irrazionali.
procedimenti utilizzati
Sistemi di secondo grado.
Sistemi simmetrici e sistemi
omogenei. Sistemi e
problemi.
Risolvere disequazioni di 2°
Disequazioni di secondo
grado e di grado superiore
grado. Il segno di un
trinomio di secondo grado. Risolvere sistemi di
Risoluzione di disequazioni disequazioni di 2° grado
di secondo grado intere e
Risolvere sistemi di equazioni
fratte. Sistemi di
di 2° grado e di grado
disequazioni. Equazioni e
superiore
disequazioni di secondo
grado con valori assoluti.
Disequazioni di grado
superiore al secondo.

Utilizzare le tecniche e le
procedure di calcolo
aritmetico ed algebrico.

Utilizzare le tecniche e le
procedure di calcolo
aritmetico ed algebrico,
rappresentandole anche
in forma grafica

Liceo Scientifico Europeo
Matematica (Geometria) - Classe 2°

QUANDO
Settembre
Ottobre

Novembre
Dicembre

Gennaio

CONTENUTI
Circonferenza, cerchio e
loro parti (archi, angoli al
centro e alla circonferenza,
settori circolari). Teoremi
sulle corde. Posizioni di
una retta rispetto ad una
circonferenza. Tangenti ad
una circonferenza da un
punto esterno. Posizioni
reciproche di due
circonferenze.
Poligoni inscritti e
circoscritti (assi
e bisettrici). Punti notevoli
di un triangolo (senza
dimostrazioni).
Quadrilateri inscritti e
circoscritti.
I poligoni regolari.
Figure equivalenti ed
equicomposte.
L’equivalenza nei
parallelogrammi, tra
parallelogrammi e triangoli,
fra triangoli e trapezi, fra
triangolo e poligono
circoscritto ad una
circonferenza.
Teoremi di Pitagora e
Euclide.

ABILITA’
Applicare le proprietà degli
angoli al centro e alla
circonferenza e il teorema
delle rette tangenti.

Utilizzare le proprietà dei
punti notevoli di un triangolo
e dei quadrilateri inscritti e
circoscritti ad una
circonferenza.

Applicare i teoremi
sull'equivalenza e le relazioni
che esprimono i teoremi di
Euclide e Pitagora
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COMPETENZE
Confrontare ed analizzare
figure geometriche

Febbraio
Marzo

Aprile
Maggio

Grandezze omogenee;
rapporti e proporzioni;
teorema di Talete; Aree dei
poligoni; Lunghezza della
circonferenza e di un arco;
area del cerchio e del
settore circolare.
Il raggio del cerchio
inscritto e circoscritto in un
triangolo.
Area dei poligoni
circoscritti.
Omotetie e proprietà;
prodotto di omotetie;
similitudine; criteri di
similitudine; similitudine e
circonferenza.

Applicare i teoremi
sull'equivalenza e la relazione
che esprime il teorema di
Pitagora
Applicare il teorema di Talete;
Risolvere algebricamente
problemi di geometria
Calcolare l’area di un poligono
circoscritto.

Riconoscere figure simili
Applicare i tre criteri di
similitudine dei triangoli
Applicare le relazioni che
esprimono i teoremi di
Euclide.

Liceo Scientifico Europeo
Matematica - Classe 3°

QUANDO
Settembre

CONTENUTI
Equazioni e disequazioni
Equazioni e disequazioni di
grado superiore al
secondo.
Equazioni e Disequazioni
con valore assoluto.
Equazioni e Disequazioni
irrazionali.

Ottobre

Il piano cartesiano e la
retta
Il sistema di riferimento
cartesiano Le coordinate di
un punto.
Distanza tra due punti
Coordinate del punto
medio di un segmento
Vettori nel piano
cartesiano
Coordinate del baricentro
di un triangolo.
L’equazione della retta. La
forma implicita ed esplicita.
Il coefficiente angolare e il
termine noto.
Le rette parallele agli assi
La retta passante per
l’origine.

ABILITA’
Risolvere equazioni e
disequazioni di grado
superiore al secondo
Risolvere disequazioni con
valore assoluto
Risolvere equazioni e
disequazioni irrazionali
Risolvere sistemi di
disequazioni con tutti i casi
precedenti.
Individuare la posizione di un
punto nel piano attraverso le
sue coordinate
Calcolare la distanza tra due
punti.
Calcolare le coordinate del
punto medio di un segmento.
Calcolare le coordinate di un
estremo del segmento
conoscendo il punto medio e
l’altro estremo.
Risolvere semplici problemi di
geometria euclidea con
l’ausilio della geometria
analitica.
Saper trovare il coefficiente
angolare note le coordinate di
due punti.
Sapere associare il coefficiente

13

COMPETENZE
Utilizzare le tecniche e le
procedure del calcolo
aritmetico ed algebrico
nei vari tipi di
problemi/esercizi.

Confrontare ed analizzare
figure geometriche,
individuando invarianti e
relazioni
Individuare le strategie
appropriate per la
soluzione dei problemi

Novembre

Le bisettrici dei quadranti.
La distanza di un punto da
una retta
Rette parallele e rette
perpendicolari.
Rette e trasformazioni
geometriche
I fasci di rette
Simmetrie e trasformazioni

Dicembre
Gennaio

Le coniche
La circonferenza
Equazione della
circonferenza
Dall’equazione al grafico
Retta e circonferenza
Le rette tangenti.
Determinare l’equazione di
una circonferenza
Fasci di circonferenze.

Gennaio
Febbraio

La parabola
La parabola: definizione
come luogo geometrico.
Asse, fuoco, direttrice,

angolare all’angolo che la
retta forma con il semiasse
positivo delle ascisse.
Saper trovare l’equazione di
una retta.
Sapere applicare la relazione
tra i coefficienti delle
equazioni di due rette
parallele/perpendicolari.
Saper trovare l’equazione di
una retta passante per un
punto e
parallela/perpendicolare a
una retta data.
Saper trovare l’equazione
dell’asse di un segmento.
Saper calcolare la distanza di
un punto da una retta data.
Saper trovare la distanza tra
due rette parallele.
Saper trovare semplici luoghi
geometrici
Saper applicare le simmetrie
assiali.
Saper risolvere problemi con i
fasci di rette
Saper applicare nozioni di
calcolo vettoriale a problemi
di geometria analitica
Saper riconoscere se
un’equazione di secondo
grado rappresenta l’equazione
di una circonferenza
Sapere le proprietà
geometriche della
circonferenza.
Saper determinare
l’equazione della
circonferenza che soddisfi
condizioni date.
Saper determinare le
equazioni delle tangenti ad
una circonferenza.
Saper trovare le posizioni
reciproche di due
circonferenze
Saper risolvere problemi
attraverso modelli algebrici su
circonferenza e retta.
Sapere associare il modello
algebrico di una equazione di
II grado al corrispondente
modello geometrico nel piano
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vertice.
Relazioni tra i coefficienti
dell’equazione della
parabola e asse, fuoco,
direttrice, vertice.
Condizione di tangenza
retta‐parabola.
Parabola e trasformazioni
geometriche

Febbraio
Marzo

L’ellisse e l’iperbole
L’ellisse e la sua equazione.
Posizione di una retta
rispetto all’ellisse
Come determinare
l’equazione di un ‘ellisse
Ellisse e trasformazioni
geometriche
L’iperbole e la sua
equazione
La posizione di una retta
rispetto all’iperbole
Come determinare
l’equazione di un’iperbole

Aprile
Maggio

La funzione esponenziale
Le equazioni e disequazioni
esponenziali
Funzioni logaritmica
Definizione del logaritmo
Proprietà dei logaritmi
La funzione logaritmica
Equazioni e disequazioni
logaritmiche

cartesiano.
Saper determinare
l’equazione della parabola
che soddisfi condizioni date.
Saper disegnare il grafico della
parabola.
Saper determinare le
equazioni delle tangenti ad
una parabola.
Saper risolvere problemi
attraverso modelli algebrici di
retta e parabola
Saper effettuare la traslazione
di una parabola mediante un
vettore v
Saper determinare
l’equazione dell’ellisse che
soddisfi condizioni date. Saper
disegnare il grafico dell’ellisse.
Saper determinare le
equazioni delle tangenti ad
un’ellisse.
Saper determinare
l’equazione dell’iperbole che
soddisfi condizioni date. Saper
determinare le equazioni degli
asintoti.
Saper disegnare il grafico dell’
iperbole.
Saper determinare le
equazioni delle tangenti ad
un’iperbole.
Saper effettuare la traslazione
di un’ iperbole mediante un
vettore v
Operare con circonferenze,
parabole, ellissi e iperboli di
equazione generica nel piano
dal punto di vista della
geometria analitica
Determinare le equazioni di
luoghi geometrici
Saper disegnare la funzione
esponenziale
Saper risolvere equazioni e
disequazioni esponenziali.
Saper applicare la definizione
di logaritmo. Saper applicare
le proprietà dei logaritmi.
Saper disegnare la funzione
logaritmica
Risolvere equazioni e
disequazioni logaritmiche.
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Confrontare ed analizzare
figure geometriche,
individuando invarianti e
relazioni
Individuare le strategie
appropriate per la
soluzione dei problemi

Utilizzare le tecniche e le
procedure del calcolo
aritmetico ed algebrico
nei vari tipi di
problemi/esercizi.
Utilizzare le prime
tecniche dello studio
delle funzioni

Liceo Scientifico Europeo
Matematica - Classe 4°

QUANDO
Settembre

Ottobre

Novembre

CONTENUTI
Il radiante e la
circonferenza
goniometrica; le funzioni
goniometriche: la misura
degli angoli in radianti;
seno, coseno, tangente e
loro grafici; le funzioni
goniometriche inverse;
funzioni goniometriche e
archi associati.
Prima e seconda relazione
fondamentale.
Le funzioni goniometriche
di angoli particolari.
Le formule goniometriche:
gli angoli associati; le
formule di addizione e
sottrazione; le formule di
duplicazione; le formule di
bisezione; il seno e il
coseno in termini della
tangente
Identità ed espressioni
goniometriche.

Dicembre

Le equazioni e le
disequazioni
goniometriche.
I sistemi di equazioni e
disequazioni
goniometriche.

Gennaio

La trigonometria: i teoremi
sui triangoli rettangoli e la
risoluzione dei triangoli
rettangoli; triangoli
qualunque, teorema dei
seni e teorema del coseno;
la risoluzione dei triangoli
qualunque.
La geometria nello spazio:
punti, rette e piani nello
spazio La geometria

Febbraio
Marzo

ABILITA’
Saper operare con i radianti.
Riconoscere e interpretare le
funzioni goniometriche a
partire dalla circonferenza
goniometrica.
Tracciare i grafici delle
funzioni goniometriche,
invertire tali funzioni
(opportune restrizioni) e
tracciare i grafici delle funzioni
goniometriche inverse.

COMPETENZE
Confrontare ed analizzare
figure geometriche,
individuando invarianti e
relazioni

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

Utilizzare le formule
goniometriche per
semplificare espressioni;
Applicare le principali formule
goniometriche per dimostrare
identità, risolvere equazioni e
disequazioni.
Risolvere equazioni e
disequazioni goniometriche e
interpretarle graficamente.
Risolvere sistemi di equazioni
e disequazioni goniometriche.
Applicare le relazioni
fondamentali della
goniometria, le formule
relative agli archi
associati, le formule
goniometriche.
Applicare i teoremi sui
triangoli rettangoli ai fini della
risoluzione di problemi.
Risolvere triangoli qualunque.

Estendere allo spazio i
concetti di geometria euclidea
appresi in precedenza.
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Confrontare ed analizzare
figure geometriche,
individuando invarianti e
relazioni;
Individuare le strategie
appropriate per la
soluzione di problemi
Confrontare ed analizzare
figure geometriche,
individuando invarianti e

analitica nello spazio: dalle
coordinate cartesiane a
equazioni cartesiane e
parametriche di rette, e
piani; superfici notevoli;
cenni alle funzioni di due
variabili; equazioni delle
trasformazioni
geometriche

Aprile
Maggio

Raggruppamenti e calcolo
combinatorio:
permutazioni, disposizioni,
combinazioni con e senza
ripetizione; i fattoriali e i
coefficienti binomiali.
Il calcolo della probabilità:
spazio degli eventi e
rappresentazione; eventi
indipendenti e dipendenti;
eventi incompatibili e
compatibili; probabilità
dell’unione e
dell’intersezione di eventi;
il teorema di Bayes

Estendere allo spazio i
concetti di geometria analitica
appresi nel percorso di studi
precedenti.
Saper descrivere un oggetto
matematico sia in termini di
equazioni cartesiane che in
termini di equazioni
parametriche e passare da
una rappresentazione all’altra.
Risolvere problemi di
geometria analitica nello
spazio.
Individuare gli esiti associati
ad un evento; riconoscere
eventi elementari, certi,
impossibili, incompatibili;
utilizzare opportune
rappresentazioni per lo spazio
degli eventi; saper operare
con disposizioni, permutazioni
e combinazioni con e senza
ripetizione; valutare la
dipendenza/indipendenza di
eventi; conoscere la legge
delle probabilità totali e delle
probabilità composte;
conoscere e saper applicare il
teorema di Bayes.

relazioni.
Individuare le strategie
appropriate per la
soluzione di problemi

Analizzare dati e
interpretarli sviluppando
deduzioni e ragionamenti
sugli stessi, anche con
l’ausilio di interpretazioni
grafiche, usando
consapevolmente gli
strumenti di calcolo

Liceo Scientifico Europeo
Matematica - Classe 5°

QUANDO
Settembre

Ottobre

Novembre

CONTENUTI
Definizioni preliminari di
teoria della misura: intorni,
estremi, massimi e minimi,
punti di accumulazione ed
isolati. Definizioni di limite;
verifica di limiti mediante la
definizione
Teoremi ed operazioni con
i limiti; forme
indeterminate e limiti
notevoli; confronto tra
infiniti ed infinitesimi;
Funzioni continue e
discontinuità, ricerca degli
asintoti di una funzione;
Funzioni reali di variabile
reale, dominio di una
funzione, studio del segno
e grafico probabile di una

ABILITA’
Definire e operare con gli
intorni; riconoscere insiemi
limitati, stabilire estremo
superiore e inferiore,
riconoscere punti di
accumulazione, definire il
limite di funzioni a valori in R
Conoscere i teoremi sui limiti
e saperli dimostrare;

Definire la continuità in un
punto e in un intervallo;
determinare alcuni tipi di
discontinuità e saperli
interpretare graficamente;
mettere in relazione il limite di
una funzione con le
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COMPETENZE
Utilizzare le tecniche e le
procedure dell’analisi
matematica

funzione

Dicembre

Rapporto incrementale e
derivata di una funzione;
derivate fondamentali;
operazioni con le derivate;
derivata di una funzione
composta; interpretazioni
geometrica e fisica della
derivata;

Gennaio
Febbraio

Teoremi del calcolo
differenziale: Rolle,
Lagrange, Cauchy, De
l’Hospital; massimi, minimi
e flessi; studio di una
funzione; risoluzione
approssimata di
un’equazione.

Marzo

Integrali indefiniti: funzione
primitiva, condizione
sufficiente di integrabilità;
proprietà di linearità;
integrazione per
sostituzione, integrazione
per parti, integrazione di
funzioni razionali fratte
Integrale definito e
proprietà; teorema della
media; teorema
fondamentale del calcolo
integrale; calcolo di aree e
volumi; integrali impropri:
discontinuità in un punto e
intervallo di integrazione
illimitato
Equazioni differenziali del
primo ordine; problema di

Aprile

Maggio

caratteristiche del suo grafico;
saper disegnare grafici
probabili
Saper definire la derivata di
una funzione in un punto;
conoscere e saper applicare le
principali regole di
derivazione; dimostrare la
relazione tra continuità e
derivabilità; saper scrivere
l’equazione della tangente ad
una funzione; Correlare i
concetti di velocità media e
istantanea di variazione di un
processo
rappresentato mediante una
funzione e interpretarlo anche
graficamente;
Conoscere e saper applicare i
teoremi del calcolo
differenziale; correlare la
derivata prima di una funzione
ad intervalli di monotonia;
determinare punti di massimo
e minimo relativo di una
funzione; saper ricavare dalla
derivata seconda informazioni
sui punti di flesso e sulla
concavità del grafico di una
funzione; saper utilizzare il
metodo delle tangenti ed il
metodo di bisezione per
approssimare gli zeri di una
funzione
Conoscere il significato di
funzione primitiva; saper
definire l’integrale indefinito;
conoscere le principali regole
di integrazione e saper
operare con esse su semplici
funzioni;
Definire l’integrale di una
funzione continua su un
intervallo chiuso; gestire con
consapevolezza le proprietà
dell’integrale definito e il
teorema fondamentale del
calcolo integrale;

Definire un’equazione
differenziale e la sua
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Cauchy; equazioni a
variabili separabili;
equazioni lineari del primo
ordine; equazioni
differenziali del secondo
ordine: equazioni lineari
con coefficienti costanti
omogenee e complete

soluzione; riconoscere e saper
risolvere equazioni
differenziali del primo ordine
a coefficienti costanti, a
variabili separabili;

Criteri di Valutazione
Indicatori
Analizzare

Descrittori
Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina
Estrapolare dati e ricavare informazioni
Saper formulare ipotesi

Riconoscere
Ricomporre organicamente le nozioni acquisite
Sviluppare

Affrontare autonomamente un problema/un argomento
Rielaborare attivamente le informazioni

Sintetizzare

Argomentare criticamente scelte e modelli
Interpretare in maniera coerente ed originale quanto proposto
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 RELIGIONE
Liceo Scientifico Europeo
Classe 1°
CONTENUTI
La risposta delle religioni
tradizionali agli interrogativi
dell’uomo. Le nuove forme
di religiosità. La persona alle
sorgenti della relazione.

ABILITA’
Costruire domande di senso.
Dialogare con posizioni
religiose e culturali diverse
dalla propria in un clima di
rispetto, confronto e
arricchimento reciproco.

Alla scoperta dell’altro:
come si occupa dell’amicizia
la Bibbia.
Il valore delle relazioni
interpersonali.
La radice ebraica del
Cristianesimo. L’ebraismo
nella storia. La formazione
della Bibbia. La specificità
della proposta cristiano‐
cattolica nella singolarità
della rivelazione di Dio Uno
e Trino.

Riflettere 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.
Individuare criteri per
accostare correttamente la
Bibbia.

COMPETENZE
L’alunno sa valutare la dimensione religiosa della
vita umana a partire dalla conoscenza della Bibbia,
nel confronto aperto con le altre tradizioni religiose
e culturali. L’alunno sa porsi domande di senso
confrontandosi con i contenuti del messaggio
evangelico.
L’alunno riconosce il senso e il significato del
linguaggio religioso a partire dalla conoscenza della
persona di Gesù Cristo.
L’alunno sa valutare il contributo della tradizione
Cristiana nello sviluppo della civiltà umana.
L’alunno sa cogliere il contributo offerto dall’IRC in
vista di un percorso di crescita, di autoconoscenza e
di sviluppo armonico di tutte le sue dimensioni.
L’alunno sa individuare gli elementi di continuità e
discontinuità tra Ebraismo e Cristianesimo.

Liceo Scientifico Europeo
Classe 2°
CONTENUTI
Il messaggio, la figura e la vita
di Gesù. La formazione dei
Vangeli. Il contesto socio‐
politico‐culturale delle origini
cristiane.
I primi documenti sulle origini
del Cristianesimo.
La specificità della
rivelazione cristiana. Il
mistero pasquale. Testi e
temi importanti dei Vangeli.
Il valore etico della vita
umana: dignità della persona,
libertà' di coscienza,
responsabilità verso sé stessi,
gli altri e il mondo. La ricerca
della verità e di un'autentica
giustizia sociale; l'impegno

ABILITA’
Individuare i criteri per
accostare correttamente i
testi evangelici. Consultare
la Bibbia. Spiegare con
linguaggio appropriato i
contenuti specifici del
Cristianesimo.

COMPETENZE
L’alunno sa valutare la dimensione religiosa della vita
umana a partire dalla conoscenza della Bibbia, nel
confronto aperto con le altre tradizioni religiose e
culturali. L’alunno sa porsi domande di senso
confrontandosi con i contenuti del messaggio
evangelico. L’alunno riconosce il senso e il significato
del linguaggio religioso a partire dalla conoscenza
della persona
di Gesù Cristo. L’alunno sa valutare il contributo della
tradizione Cristiana nello sviluppo della civiltà umana.

Cogliere la valenza delle
scelte morali, valutandole
alla luce della proposta
Cristiana.
Spiegare con linguaggio
appropriato i contenuti
specifici dell’islam.

L’alunno sviluppa un maturo senso critico e un
personale progetto di vita, riflettendo sulla propria
identità nel confronto con il messaggio cristiano,
aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà
in un contesto multiculturale.
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per il bene comune e la
promozione della pace.
L’islam moderno. L’islam ai
tempi di Maometto. Vita del
profeta. Il Corano. I cinque
pilastri dell’islam.

Liceo Scientifico Europeo
Classe 3°

CONTENUTI
I 4 Vangeli canonici, la
loro storicità, i loro
contenuti, la formazione
prima orale poi scritta, la
questione del Vangelo di
Giovanni.
San Paolo, la sua persona,
la sua figura, le sue
lettere, i viaggi apostolici.

Perché san Paolo è
ritenuto il primo teologo
della storia. I contenuti
principali del suo modo di
presentare la fede.
Gli Atti degli Apostoli:
composizione, contenuti,
itinerari degli apostoli
nella edificazione del
cristianesimo primitivo.

ABILITA’
Imparare a comprendere la
varietà e complessità dei
termini religiosi, propri della
cultura cristiana e di altre
culture religiose.
Elaborare una terminologia
propria, che utilizzi le
identità e le complessità
diffuse del termine
spiritualità.
Imparare a leggere i testi
delle tradizioni religiose con
capacità autonoma di
commento.
Elaborare una propria e
personale spiritualità, con
pieno rispetto della propria
opzione di fede, in rapporto
alla cultura contemporanea.
Imparare a comprendere la
varietà e complessità dei
termini religiosi, propri della
cultura cristiana e di altre
culture religiose.
Elaborare una terminologia
propria, che utilizzi le
identità e le complessità
diffuse del termine
spiritualità.
Imparare a leggere i testi
delle tradizioni religiose con
capacità autonoma di
commento.
Valutare con attenzione e
immedesimarsi nel problema
culturale che oggi chiamiamo
secolarizzazione
accompagnato dai termini
laicità e laicismo.
Elaborare una propria e
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COMPETENZE
Usare il lessico e le categorie interpretative
proprie del linguaggio religioso.
Cogliere gli elementi di continuità o
discontinuità fra gli autori dell’Antico e del
Nuovo Testamento i vari autori studiati.
Leggere e valutare brani del NT con
riferimento a qualche brano profetico
dell’AT. Collegare i riferimenti evangelici
alla vita quotidiana, interpretando il
messaggio specifico del cristianesimo per la
società contemporanea.

Usare il lessico e le categorie interpretative
proprie del linguaggio religioso.
Cogliere gli elementi di continuità o
discontinuità fra gli autori dell’Antico e del
Nuovo Testamento i vari autori studiati.
Leggere e valutare brani del NT con
riferimento a qualche brano profetico
dell’AT.
Collegare i riferimenti evangelici alla vita
quotidiana, interpretando il messaggio
specifico del cristianesimo per la società
contemporanea.

personale spiritualità, con pieno
rispetto della propria opzione di
fede, in rapporto alla cultura
contemporanea.

Come nasce la Chiesa.
Come nascono i
sacramenti del Battesimo
e dell’Eucarestia.
Come la Chiesa primitiva
si espande in occidente.

Imparare a comprendere la
varietà e complessità dei
termini religiosi, propri della
cultura cristiana e di altre
culture religiose.
Elaborare una terminologia
propria, che utilizzi le
identità e le complessità
diffuse del termine
spiritualità.
Imparare a leggere i testi
delle tradizioni religiose con
capacità autonoma di
commento.
Valutare con attenzione e
immedesimarsi nel problema
culturale che oggi chiamiamo
secolarizzazione
accompagnato dai termini
laicità e laicismo.
Elaborare una propria e
personale spiritualità, con
pieno rispetto della propria
opzione di fede, in rapporto
alla cultura contemporanea.

Usare il lessico e le categorie interpretative
proprie del linguaggio religioso.
Cogliere gli elementi di continuità o discontinuità fra gli autori dell’Antico e del Nuovo
Testamento i vari autori studiati.
Leggere e valutare brani del NT. con
riferimento a qualche brano profetico
dell’AT. Collegare i riferimenti evangelici
alla vita quotidiana, interpretando il
messaggio specifico del cristianesimo per la
società contemporanea.

Liceo Scientifico Europeo
Classe 4°
CONTENUTI
La secolarizzazione religiosa
oggi si esprime nel believing
without belonging. Cosa
porta ad aderire ai Nuovi
Movimenti religiosi. Il New
Age, i suoi piani storico,
sociologico,
psicologico,
dottrinale.

ABILITA’

COMPETENZE

Imparare a comprendere la
varietà e complessità dei
termini religiosi, propri della
cultura cristiana e di altre
culture religiose.
Elaborare una terminologia
propria, che utilizzi le
identità e le complessità
diffuse del termine
spiritualità.
Imparare a leggere i testi
delle tradizioni religiose con
capacità autonoma di
commento.
Valutare con attenzione e
immedesimarsi nel problema
culturale che oggi chiamiamo
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Usare il lessico e le categorie interpretative
proprie del linguaggio religioso.
Cogliere gli elementi di continuità o
discontinuità fra gli autori dell’Antico e del
Nuovo Testamento i vari autori studiati.
Leggere e valutare brani del NT. con
riferimento a qualche brano profetico
dell’AT. Collegare i riferimenti evangelici
alla vita quotidiana, interpretando il
messaggio specifico del cristianesimo per la
società contemporanea.

secolarizzazione
accompagnato dai termini
laicità e laicismo.

Le sette religiose di
simbologia cristiana: i
testimoni di Geova, i
Mormoni, il Moon. Le sette
religiose del potenziale
umano o del mind control.
Scientology. Le sette
religiose di simbologia
orientale. Gli Hare Krishna.
La Soka Gakkai.

Le sette religiose di matrice
satanica. La differenza tra
adesione al satanismo e
possessione diabolica. I riti
e i sistemi di attrazione di
tali sette. Le diverse
proposte della magia e del
satanismo e il legame tra
loro. L’induismo, dove è
nato, come si è radicato in
India. I suoi riti, le sue
credenze, la sua distinzione
sociale in caste.

Elaborare una propria e
personale spiritualità, con
pieno rispetto della propria
opzione di fede, in rapporto alla
cultura contemporanea.
imparare a comprendere la
varietà e complessità dei
termini religiosi, propri della
cultura cristiana e di altre
culture religiose
elaborare una terminologia
propria, che utilizzi le identità e
le complessità diffuse del
termine “spiritualità”
imparare a leggere i testi delle
tradizioni religiose con capacità
autonoma di commento
valutare con attenzione e
immedesimarsi nel problema
culturale che oggi chiamiamo
“secolarizzazione”
accompagnato dai termini
“laicità “ e “ laicismo”
elaborare una propria e
personale spiritualità, con
pieno rispetto della propria
opzione di fede, in rapporto alla
cultura contemporanea.
Imparare a comprendere la
varietà e complessità dei
termini religiosi, propri della
cultura cristiana e di altre
culture religiose
elaborare una terminologia
propria, che utilizzi le identità e
le complessità diffuse del
termine “spiritualità”
imparare a leggere i testi delle
tradizioni religiose con capacità
autonoma di commento
valutare con attenzione e
immedesimarsi nel problema
culturale che oggi chiamiamo
“secolarizzazione”
accompagnato dai termini
“laicità” e “laicismo”
elaborare una propria e
personale spiritualità, con
pieno rispetto della propria
opzione di fede, in rapporto alla
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Usare il lessico e le categorie interpretative
proprie del linguaggio religioso. Cogliere gli
elementi di continuità o discontinuità fra gli
autori dell’Antico e del Nuovo Testamento i vari
autori studiati. Leggere e valutare brani del NT.
con riferimento a qualche brano profetico
dell’AT. Collegare i riferimenti evangelici alla vita
quotidiana, interpretando il messaggio specifico
del cristianesimo per la società contemporanea.

Usare il lessico e le categorie interpretative
proprie del linguaggio religioso. Cogliere gli
elementi di continuità o discontinuità fra gli
autori dell’Antico e del Nuovo Testamento i vari
autori studiati. Leggere e valutare brani del NT.
con riferimento a qualche brano profetico
dell’AT. Collegare i riferimenti evangelici alla vita
quotidiana, interpretando il messaggio specifico
del cristianesimo per la società contemporanea.

Il buddhismo. La vicenda del
Siddharta Gauthama. Il
diventare Buddha. Le 4
nobili verità del buddhismo,
i suoi riti, i digiuni. La
differenza sostanziale tra
monaco buddhista e laico
buddhista.
Esiste un rapporto tra
cristianesimo/buddismo.

cultura contemporanea.
Imparare a comprendere la
varietà e complessità dei
termini religiosi, propri della
cultura cristiana e di altre
culture religiose
elaborare una terminologia
propria, che utilizzi le identità e
le complessità diffuse del
termine “spiritualità”
imparare a leggere i testi delle
tradizioni religiose con capacità
autonoma di commento
valutare con attenzione e
immedesimarsi nel problema
culturale che oggi chiamiamo
“secolarizzazione”
accompagnato dai termini
“laicità” e “laicismo”
elaborare una propria e
personale spiritualità, con
pieno rispetto della propria
opzione di fede, in rapporto alla
cultura contemporanea.

Usare il lessico e le categorie interpretative
proprie del linguaggio religioso. Cogliere gli
elementi di continuità o discontinuità fra gli
autori dell’Antico e del Nuovo Testamento i vari
autori studiati. Leggere e valutare brani del NT.
con riferimento a qualche brano profetico
dell’AT. Collegare i riferimenti evangelici alla vita
quotidiana, interpretando il messaggio specifico
del cristianesimo per la società contemporanea.

Liceo Scientifico Europeo
Classe 5°
CONTENUTI
Ruolo della religione nella
società contemporanea:
secolarizzazione, pluralismo,
nuovi fermenti religiosi e
globalizzazione; identità del
cristianesimo in riferimento
ai suoi documenti
fondamentali e all’evento
centrale della nascita morte
e risurrezione di Gesù
Cristo; il Concilio Ecumenico
Vaticano II come evento
fondamentale per la vita
della Chiesa; il Magistero
della Chiesa su aspetti
peculiari della realtà sociale,
economica, tecnologica.

ABILITA’
Motivare in un contesto
multiculturale, le proprie scelte
di vita, confrontandole con la
visione cristiana nel quadro di
un dialogo aperto, libero e
costruttivo; individuare la
visione cristiana della vita
umana e il suo fine ultimo, in
un confronto aperto con quello
di altre religioni e sistemi di
pensiero; riconoscere a livello
morale delle azioni umane con
particolare riferimento alle
relazioni interpersonali e
dell’affettività e la lettura che
né da il cristianesimo; usare e
interpretare correttamente e
criticamente le fonti autentiche
della tradizione cristiano
cattolica.
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COMPETENZE
Sviluppare un maturo senso critico e un
personale progetto di vita, riflettendo sulla
propria identità nel confronto con il messaggio
cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e
della solidarietà in un contesto multiculturale;
cogliere la presenza e l’incidenza del
cristianesimo nelle trasformazioni storiche
prodotte dalla cultura umanistica, scientifica e
tecnologica; utilizzare consapevolmente le fonti
autentiche del cristianesimo, interpretandone
correttamente i contenuti nel quadro di un
confronto aperto ai contributi della cultura
scientifico‐ tecnologica.

Criteri di Valutazione

SOFT
SKILLS
RESPONSABILITÁ

MATERIALE ED
ORGANIZZAZIONE
DEL LAVORO
COMUNICAZIONE
PROGRESSIONE
DELL’
APPRENDIMENTO

DESCRITTORI





Rispetta le scadenze delle consegne
Offre supporto ai compagni
Partecipa costruttivamente ai colloqui a distanza
Sa gestire il lavoro con autonomia




Interagisce on line con i docenti e compagni di classe
Progressi nell’acquisizione di conoscenze, abilità,
competenze disciplinari



Comprensione della consegna



Completezza informazioni



Conoscenze disciplinari

CONOSCENZE E COMPETENZE
DISCIPLINARI
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 SCIENZE BIENNIO

QUANDO
SCIENZE DELLA TERRA:
TRIMESTRE

Liceo Scientifico Europeo
1 LS
CONTENUTI
ABILITA’
Conoscenze di base per Comprendere dati
espressi sotto forma
le Scienze della Terra:
unità di misura del S.I., di rapporti,
le grandezze fisiche, la proporzioni, frazioni e
struttura di atomi e
grafici.
molecole, la tavola
Associare a ciascuna
periodica, degli
grandezza l’unità di
elementi, gli stati di
misura appropriata.
aggregazione della
Saper interpretare la
materia, le
tavola periodica degli
trasformazioni
elementi.
chimiche e fisiche.
Bilanciare una
reazione chimica.
La Terra come pianeta
“a strati”. Motore
interno ed esterno del
sistema Il ciclo delle
rocce.

L’evoluzione delle
stelle.
L’origine dell’Universo.

SCIENZE DELLA TERRA:
PENTAMESTRE

Il Sistema Solare.

COMPETENZE
Saper utilizzare modelli
appropriati per
interpretare fenomeni
fisici e chimici.

Spiegare quali sono gli
elementi che
forniscono energia
alla Terra,
comprendere le
diverse fasi del ciclo
litogenetico.
Spiegare come la
forza gravitazionale,
l’energia cinetica, la
temperatura e la
pressione concorrono
nel determinare le
diverse tappe
dell’evoluzione di una
stella.
Saper presentare i
nuclei fondanti e le
prove dell’ipotesi
dell’Universo
inflazionario.

Saper osservare ed
analizzare fenomeni
naturali complessi.

Spiegare come
l’attività del Sole e la
sua posizione
condizionino la natura
e la struttura dei
pianeti.
Saper spiegare il
concetto di equilibrio
gravitazionale.
Descrivere il moto dei
pianeti intorno al Sole
attraverso le leggi di

Saper osservare ed
analizzare fenomeni
naturali complessi.
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Saper osservare ed
analizzare fenomeni
naturali complessi.

Saper utilizzare modelli
appropriati per
interpretare i fenomeni
naturali.

Saper utilizzare modelli
appropriati per
interpretare i fenomeni
naturali.

Keplero.
I moti della Terra.
La Luna.

BIOLOGIA:
TRIMESTRE

Le macromolecole
biologiche: proteine,
glucidi, lipidi, acidi
nucleici.

BIOLOGIA:
PENTAMESTRE

I sistemi di trasporto:
diffusione, osmosi,
trasporto attivo.

Individuare la
posizione di un
oggetto sulla
superficie terrestre
attraverso le sue
coordinate
geografiche.
Correlare le
conoscenze relative ai
moti della Terra e
della Luna a fenomeni
astronomici
osservabili
(alternanza del dì e
della notte, le stagioni
astronomiche, le fasi
lunari, le eclissi).
Spiegare la struttura
dei polimeri come
concatenazione di
monomeri.
Rappresentare
tramite modelli le
reazioni di
condensazione e di
idrolisi.
Descrivere le
caratteristiche del
legame idrogeno con
particolare
riferimento all’unione
della molecole
d’acqua.
Comprendere la
stretta correlazione
che esiste tra la
struttura e la funzione
delle diverse
macromolecole.
Saper rappresentare
un modello di DNA
evidenziando
l’importanza della
sequenza delle basi
azotate.

Spiegare in che modo
una cellula riesca a
regolare il passaggio
delle sostanze
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Collocare le scoperte
scientifiche nella loro
dimensione storica.
Saper osservare ed
analizzare fenomeni
naturali complessi.
Saper utilizzare modelli
appropriati per
interpretare i fenomeni
naturali.

Acquisire ed
interpretare le
informazioni.
Individuare
collegamenti e
relazioni ed
utilizzare
modelli
appropriati.

Acquisire ed
interpretare le
informazioni.

attraverso una sua
membrana ed a
comunicare con
l’ambiente esterno.

QUANDO
BIOLOGIA:
TRIMESTRE

Liceo Scientifico Europeo
2 LS
CONTENUTI
ABILITA’
La cellula procariote.
Descrivere le strutture
che compongono la
cellula procariote.
Saper spiegare perché i
batteri costituiscono le
prime forme di vita
comparse sulla Terra e
motivarne la loro
infinita diffusione.

Individuare
collegamenti e relazioni
ed utilizzare modelli
appropriati.

COMPETENZE
Acquisire ed
interpretare le
informazioni.

La cellula eucariote.

Comprendere le
principali differenze tra
le cellule procariote ed
eucariote. Saper
spiegare il ruolo del
nucleo nel controllo
delle funzioni cellulari.
Conoscere la struttura
della membrana
cellulare in base al
modello a mosaico
fluido.
Conoscere la struttura
e la funzione degli
organuli cellulari.
Analizzare le analogie e
le differenze tra le
cellule animali e
vegetali.

Individuare
collegamenti e
relazioni.

La divisione cellulare
nei procarioti

Spiegare perché negli
organismi unicellulari la

Acquisire ed
interpretare le
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BIOLOGIA:
PENTAMESTRE

La mitosi.

La riproduzione
sessuata e la meiosi.

La trasmissione dei
caratteri ereditari: le
leggi di Mendel.

divisione cellulare
costituisce il sistema di
riproduzione degli
organismi.

informazioni

Evidenziare la
precisione con cui ogni
fase mitotica concorre
a una corretta
distribuzione del
materiale genetico.
Comprendere il
significato della meiosi.
Comprendere la
valenza
dell’assortimento
indipendente e del
crossing‐over quali
processi che
determinano la
variabilità genetica.
Determinare le
conseguenze degli
errori del processo
meiotico nella
formazione dei gameti.

Saper effettuare
connessioni logiche.

Collocare in un
contesto storico e
scientifico il lavoro di
Mendel.
Illustrare le fasi
principali del lavoro
sperimentale di
Mendel.
Spiegare come
l’incrocio di due linee
pure porti la definizione
di caratteri dominanti e
recessivi.
Collegare il principio
della segregazione con
il movimento dei
cromosomi durante la
meiosi.
Comprendere la grande
variabilità della
distribuzione degli alleli
nei gameti.
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Saper effettuare
connessioni logiche.

Acquisire ed
interpretare le
informazioni.

Individuare
collegamenti e
relazioni.

CHIMICA:
TRIMESTRE

La teoria di Darwin.

Mettere in relazione la
novità e la complessità
della teoria di Darwin
con le altre ipotesi
evolutive nate nella
prima metà del XIX
secolo.
Spiegare la stretta
relazione tra selezione
naturale e variabilità
nel mondo dei viventi.

Individuare
collegamenti e
relazioni.

La classificazione degli
organismi viventi.

Individuare i criteri di
base che giustificano la
scelta di una
classificazione degli
esseri viventi nella
suddivisione degli
organismi in 5 regni.
Interpretare e spiegare
secondo un
meccanismo evolutivo
le diversità e le
analogie tra gli esseri
viventi.
Saper impiegare le
conoscenze acquisite in
modo da motivare le
leggi e la varietà del
mondo vivente e
dell’ambiente in cui
questo si sviluppa.
Saper integrare lo
studio delle realtà
biologico‐naturali con
richiami alla chimica ed
alla fisica.
Conoscere il concetto di
materia, saper definire
una soluzione e un
miscuglio (omogeneo
ed eterogeneo).
Conoscere e
comprendere il
concetto di
concentrazione.
Definire i metodi di
separazione dei
miscugli (filtrazione,
decantazione,
centrifugazione,

Saper classificare.

Caratteristiche
generali della materia.
Sostanze pure e
miscugli
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Saper effettuare
connessioni logiche.

Saper classificare.

distillazione e
cromatografia) sulla
base delle diverse
proprietà fisiche.
Le trasformazioni
fisiche. Stati di
aggregazione della
materia e passaggi di
stato.

CHIMICA:
PENTAMESTRE

Le trasformazioni
chimiche: reazioni
chimiche e le
principali leggi
ponderali e
volumetriche.
La mole.

Gli atomi e la tavola
periodica. La struttura
dell’atomo: i modelli
atomici.

Comprendere come nei
tre differenti stati di
aggregazione della
materia non vari la
composizione chimica
delle molecole, ma
cambino
sostanzialmente le
caratteristiche fisiche a
seguito della diversa
intensità delle forze che
tengono unite le
particelle.
Comprendere il
percorso storico‐
scientifico che ha
condotto tra il XVIII e
XIX secolo gli scienziati
ad esprimere mediante
relazioni quantitative le
regolarità di
comportamento della
materia, a delineare i
primi modelli atomici e
la teoria atomico‐
molecolare e ad
elaborare un metodo
attendibile per la
valutazione della massa
atomica.

Saper riconoscere e
stabilire relazioni.

Individuare i punti di
forza ed i limiti dei
modelli atomici che si
sono susseguiti nel
corso della storia
(dall’atomo di Dalton al
modello atomico di
Bohr). Conoscere le
basi della tavola
periodica e degli
elementi che la
compongono.

Saper effettuare
connessioni logiche.
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Saper effettuare
connessioni logiche.

Criteri di Valutazione
Griglia di valutazione delle prove a distanza
Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina
Estrapolare dati e ricavare informazioni
Saper formulare ipotesi
Affrontare autonomamente un problema/un argomento
Rielaborare organicamente le informazioni e nozioni acquisite
Interpretare in maniera coerente ed originale quanto proposto o osservato
Griglia di osservazione delle attività didattiche a distanza
Assiduità (l’alunno/a prende parte alle attività proposte)
Interesse e cura (l’alunno/a rispetta i tempi di consegna e svolge le attività con attenzione)
Capacità di relazione a distanza (l’alunno/a rispetta i turni di parola, sa scegliere i momenti
opportuni per il dialogo tra pari e con il/la docente)
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 SCIENZE TRIENNIO

QUANDO
BIOLOGIA:
TRIMESTRE

BIOLOGIA:
PENTAMESTRE

CHIMICA:
TRIMESTRE

CHIMICA:

Liceo Scientifico Europeo
3 LS
CONTENUTI
ABILITA’
Struttura e funzione
Ripercorrere le tappe
del DNA.
che hanno portato ad
individuare nel DNA la
molecola depositaria
dell’informazione.
Descrivere la struttura
del modello del DNA
proposto da Watson e
Crick.
Illustrare il
La duplicazione del
meccanismo con cui un
DNA.
filamento di DNA può
formulare una copia
complementare di se
stesso.
Comprendere la
Codice genetico e
relazione esistente tra
sintesi delle proteine.
geni e proteine.
Descrivere le fasi del
processo di
trascrizione mettendo
in evidenza la funzione
del RNA‐messaggero.
Spiegare perché un
codone è formato da
tre nucleotidi.
Utilizzare la tabella del
codice genetico per
correlare i codoni del
RNA con i rispettivi
aminoacidi.
Spiegare l’universalità
del codice genetico.
Descrivere le modalità
con le quali avviene
l’assemblaggio di ogni
specifica proteina.
Utilizzare i numeri
I numeri quantici e la
quantici per descrivere
configurazione
la disposizione degli
elettronica degli
elettroni in un atomo.
elementi.
Saper definire la
configurazione
elettronica dei diversi
elementi della tavola
periodica
I legami chimici.
Stabilire in base alla
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COMPETENZE
Saper formulare
ipotesi in base ai dati
forniti.

Acquisire ed
interpretare le
informazioni.

Saper effettuare
connessioni logiche.
Acquisire ed
interpretare le
informazioni.

Saper trarre
conclusioni basate sui
risultati ottenuti.

Saper classificare.

Saper stabilire e

PENTAMESTRE

configurazione
elettronica esterna il
numero ed il tipo di
legami che un atomo
può formare.
Definire la natura di un
legame sulla base della
differenza di
elettronegatività.

riconoscere relazioni.

Saper formulare
ipotesi in base ai dati
forniti.

Distinguere e
confrontare i diversi
legami chimici.

Numero di ossidazione
degli atomi nei
composti

QUANDO
BIOLOGIA:
TRIMESTRE

BIOLOGIA:
PENTAMESTRE

Prevedere in base alla
posizione nella tavola
periodica il tipo di
legame che si può
formare tra due atomi.
Descrivere la
geometria di molecole
semplici.
Utilizzare il numero di
ossidazione degli
elementi per
determinare la formula
di composti.
Riconoscere la classe di
appartenenza dati il
nome o la formula di
un composto.

Liceo Scientifico Europeo
4LS
CONTENUTI
ABILITA’
Saper descrivere le
Classificazione dei
caratteristiche
tessuti animali.
citologiche e funzionali
dei principali tessuti
animali.
Apparato digerente, Saper delineare il
cardiocircolatorio
e rapporto esistente tra
la struttura e la
immunitario
funzione di alcuni tra i
principali organi del
corpo umano.
Saper interpretare e
spiegare secondo un
meccanismo evolutivo
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Saper classificare.
Stabilire connessioni
logiche.

COMPETENZE
Saper classificare.
Saper stabilire
connessioni logiche.

Saper
classificare.
Saper
stabilire
connessioni logiche.

CHIMICA:
TRIMESTRE

CHIMICA:
PENTAMESTRE

Le reazioni
Chimiche

le diversità e le
analogie tra le diverse
strutture e gli apparati
degli esseri viventi.
Definire una
trasformazione
chimica e
rappresentarla
graficamente sotto
forma di equazione
bilanciata
Giustificare la presenza
dei coefficienti
stechiometrici e saperli
calcolare
Definire una reazione
redox e saperla
bilanciare
Applicare il calcolo
stechiometrico a tutti i
tipi di reazione

Saper trarre
conclusioni basate sui
risultati ottenuti.
Saper classificare ed
effettuare connessioni
logiche.

Saper classificare.
Le soluzioni

Sapere cosa si intende
con il termine
Soluzione
Conoscere la
differenza tra
solubilizzazione,
ionizzazione e
dissociazione
Definire un elettrolita
Conoscere e saper
utilizzare i vari modi di
esprimere la
concentrazione delle
soluzioni
Conoscere le proprietà
colligative

15

Saper classificare ed
effettuare connessioni
logiche.

Liceo Scientifico Europeo
5LS
QUANDO
SCIENZE DELLA TERRA:
TRIMESTRE

CONTENUTI

ABILITA’

COMPETENZE

La crosta terrestre:
minerali e rocce

Classificare il tipo di
minerale/roccia.

Individuare
collegamenti e relazioni

Riconoscere le
caratteristiche dei
minerali e delle rocce.
Essere in grado di
collegare il processo
di formazione al tipo
di roccia.
Essere in grado di
collegare il tipo di
minerale/roccia al suo
utilizzo.
Essere in grado di
collegare il tipo di
giacimento al processo
litogenetico che causa
l’accumulo di materiale
specifico
SCIENZE DELLA TERRA:

I fenomeni vulcanici

PENTAMESTRE

Saper classificare i
vari tipi di attività
vulcanica.

Saper classificare. Saper
stabilire connessioni
logiche.

Riconoscere il legame
tra tipi di magma e
tipi di attività
vulcanica.
Ipotizzare la
successione di eventi
che determina
un’eruzione vulcanica.
Associare tipi di
vulcanismo a fonti di
materie prime o di
energia.
I fenomeni sismici

Ipotizzare la
successione di eventi
che determina un
fenomeno sismico.
Saper leggere un
sismogramma.
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Formulare ipotesi in
base ai dati forniti
Risolvere situazioni
problematiche
utilizzando linguaggi
specifici

Localizzare
l’epicentro di un
terremoto.
Collegare la
propagazione delle
onde sismiche alle
proprietà della
struttura interna della
Terra.

Applicare le
conoscenze acquisite a
situazioni della vita
reale

Descrivere la «forza»
di un terremoto
utilizzando il
linguaggio specifico
della sismologia.
Conoscere
la
prevenzione del rischio
sismico

CHIMICA ORGANICA:
TRIMESTRE

Gli idrocarburi saturi:
alcani e cicloalcani

Cogliere la relazione tra
la struttura delle
molecole organiche e la
loro nomenclatura
Cogliere l’importanza
della struttura spaziale
nello studio delle
molecole organiche
Conoscere le principali
reazioni degli alcani
Cogliere il significato e
la varietà dei casi di
isomeria
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Saper classificare. Saper
stabilire connessioni
logiche

Gli idrocarburi saturi:
alcheni, alchini e
cicloalcheni.

effettuare
Saper riconoscere e Saper
nominare gli idrocarburi connessioni logiche e
stabilire relazioni.
insaturi.
Conoscere le principali
reazioni degli
idrocarburi insaturi.
Riconoscere l’isomeria
cis e trans negli alcheni.

CHIMICA ORGANICA:
PENTAMESTRE

Gli idrocarburi aromatici

Saper riconoscere e Saper classificare ed
nominare gli idrocarburi effettuare connessioni
logiche
aromatici.
Conoscere e saper
svolgere la sostituzione
elettrofila aromatica.

Criteri di Valutazione
Indicatori
Analizzare

Descrittori
Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina
Estrapolare dati e ricavare informazioni
Saper formulare ipotesi

Riconoscere
Ricomporre organicamente le nozioni acquisite
Sviluppare

Affrontare autonomamente un problema/un argomento
Rielaborare attivamente le informazioni

Sintetizzare

Argomentare criticamente scelte e modelli
Interpretare in maniera coerente ed originale quanto proposto
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 SCIENZE MOTORIE
Nell’eventualità di un nuovo lockdown si renderà necessario ricorrere alla DDI secondo l’orario predisposto
dal C.d.D. Come sperimentato nella precedente esperienza dei mesi marzo, aprile, maggio, giugno,
l’obiettivo principale rimane quello di coinvolgere i ragazzi in attività con valenza educativa e formativa sia
individuale che di gruppo. Pertanto si terranno lezioni in streaming dedicate a varie attività motorie quali il
fitness, la zumba, lo yoga, i balli di gruppo, In asincrono si assegneranno attività da svolgere a casa con
riprese video condivise poi con gli insegnanti di Sc. Mot. e la classe come ad esempio delle challenge (sfide)
di diverse abilità tecniche di discipline sportive. I ragazzi possono registrarsi durante le loro attività sportive
praticate nelle ore extracurricolari e condividere i loro video con gli insegnanti e la classe.
OBIETTIVI SPECIFICI
‐mantenimento del benessere psico‐fisico
‐conoscenza ed interiorizzazione tramite analisi di tecniche di diverse discipline sportive con l’aiuto di video
interattivi trovati sul web.
‐ nozioni di anatomia e fisiologia generale.
CRITERI DI VALUTAZIONE
‐presenza alle lezioni 20%
‐partecipazione ( interventi, contributi, webcam accesa) 40%
‐restituzione di video, foto o altro materiale digitale 40%
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STORIA

CONTENUTI
Introduzione al metodo
storico
La preistoria
Le civiltà del Vicino Oriente
e la civiltà egizia

I fenici
I cretesi e i micenei
Gli ebrei
Gli assiri e i persiani

Liceo Scientifico Europeo
Classe 1°
ABILITA’
COMPETENZE
Collocare gli eventi storici
Leggere e valutare le
affrontati nella giusta
diverse fonti e tesi
successione cronologica e nelle interpretative
aree geografiche di riferimento
Comprendere le
Utilizzare il lessico specifico di
relazioni che intercorrono
base di interesse storico e
tra le caratteristiche
geografico
ambientali,
socioeconomiche,
Discutere e confrontare diverse culturali e demografiche
interpretazioni di fatti e
fenomeni storici, sociali ed
economici
Collocare gli eventi storici
affrontati nella giusta
successione cronologica e nelle
aree geografiche di riferimento
Utilizzare il lessico specifico di
base di interesse storico e
geografico
Discutere e confrontare diverse
interpretazioni di fatti e
fenomeni storici, sociali ed
economici

La civiltà minoica
La nascita delle poleis
greche
Sparta e Atene

Collocare gli eventi storici
affrontati nella giusta
successione cronologica e nelle
aree geografiche di riferimento
Utilizzare il lessico specifico di
base di interesse storico e
geografico
Discutere e confrontare diverse
interpretazioni di fatti e
fenomeni storici, sociali ed
economici

Le guerre persiane
L’età classica

Collocare gli eventi storici
affrontati nella giusta
successione cronologica e nelle
aree geografiche di riferimento

Leggere e valutare le
diverse fonti e tesi
interpretative
Comprendere le
relazioni che intercorrono
tra le caratteristiche
ambientali,
socioeconomiche,
culturali e demografiche

Leggere e valutare le
diverse fonti e tesi
interpretative
Comprendere le
relazioni che intercorrono
tra le caratteristiche
ambientali,
socioeconomiche,
culturali e demografiche

Leggere e valutare le
diverse fonti e tesi
interpretative
Comprendere le

La guerra del Peloponneso
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Utilizzare il lessico specifico di
base di interesse storico e
geografico
Discutere e confrontare diverse
interpretazioni di fatti e
fenomeni storici, sociali ed
economici

La crisi della polis
Alessandro Magno e
l’ellenismo

Collocare gli eventi storici
affrontati nella giusta
successione cronologica e nelle
aree geografiche di riferimento
Utilizzare il lessico specifico di
base di interesse storico e
geografico
Discutere e confrontare diverse
interpretazioni di fatti e
fenomeni storici, sociali ed
economici
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relazioni che intercorrono
tra le caratteristiche
ambientali,
socioeconomiche,
culturali e demografiche

Leggere e valutare le
diverse fonti e tesi
interpretative
Comprendere le
relazioni che intercorrono
tra le caratteristiche
ambientali,
socioeconomiche,
culturali e demografiche

Liceo Scientifico Europeo
Classe 2°
CONTENUTI
L’Italia preromana
Le origini di Roma e l’età dei
re
Dalla monarchia alla
repubblica

ABILITA’
Collocare gli eventi storici
affrontati nella giusta
successione cronologica e nelle
aree geografiche di riferimento
Utilizzare il lessico specifico di
base di interesse storico e
geografico
Discutere e confrontare diverse
interpretazioni di fatti e
fenomeni storici, sociali ed
economici

Le guerre puniche e la
conquista dell’Oriente
La fine della repubblica
Il principato di Augusto

Collocare gli eventi storici
affrontati nella giusta
successione cronologica e nelle
aree geografiche di riferimento
Utilizzare il lessico specifico di
base di interesse storico e
geografico
Discutere e confrontare diverse
interpretazioni di fatti e
fenomeni storici, sociali ed
economici

Gli imperatori del primo e
secondo secolo
Origine e diffusione del
Cristianesimo
La crisi del III secolo

Collocare gli eventi storici
affrontati nella giusta
successione cronologica e nelle
aree geografiche di riferimento
Utilizzare il lessico specifico di
base di interesse storico e
geografico
Discutere e confrontare diverse
interpretazioni di fatti e
fenomeni storici, sociali ed
economici
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COMPETENZE
Leggere e valutare le
diverse fonti e tesi
interpretative
Comprendere le
relazioni che intercorrono
tra le caratteristiche
ambientali,
socioeconomiche,
culturali e demografiche

Leggere e valutare le
diverse fonti e tesi
interpretative
Comprendere le
relazioni che intercorrono
tra le caratteristiche
ambientali,
socioeconomiche,
culturali e demografiche

Leggere e valutare le
diverse fonti e tesi
interpretative
Comprendere le
relazioni che intercorrono
tra le caratteristiche
ambientali,
socioeconomiche,
culturali e demografiche

La riforma dell’impero: la
tetrarchia di Diocleziano
L’impero di Costantino
La caduta dell’impero
romano d’occidente

Collocare gli eventi storici
affrontati nella giusta
successione cronologica e nelle
aree geografiche di riferimento
Utilizzare il lessico specifico di
base di interesse storico e
geografico

Le invasioni barbariche
I regni romano‐germanici
Il monachesimo occidentale

Discutere e confrontare diverse
interpretazioni di fatti e
fenomeni storici, sociali ed
economici

Collocare gli eventi storici
affrontati nella giusta
La guerra tra Goti e Bizantini successione cronologica e nelle
aree geografiche di riferimento
I Longobardi in Italia
Utilizzare il lessico specifico di
base di interesse storico e
Il regno dei Franchi
geografico
Giustiniano imperatore

Discutere e confrontare diverse
interpretazioni di fatti e
fenomeni storici, sociali ed
economici

o

o

CONTENUTI
Caduta dell’impero
carolingio Il sistema
curtense
Il sistema feudale

-

-

-

Leggere e valutare le
diverse fonti e tesi
interpretative
Comprendere le
relazioni che intercorrono
tra le caratteristiche
ambientali,
socioeconomiche,
culturali e demografiche

Leggere e valutare le
diverse fonti e tesi
interpretative
Comprendere le
relazioni che intercorrono
tra le caratteristiche
ambientali,
socioeconomiche,
culturali e demografiche

Liceo Scientifico Europeo
Classe 3°
ABILITA’
COMPETENZE
Saper contestualizzare ogni 1. Competenze
autore o tematica nelle
intrapersonali,
giuste coordinate
consapevolezza ed
geografiche, cronologiche e
espressione culturale
culturali
(capacità di riflessione
Utilizzare gli strumenti
sul mondo, favorita
propri della ricerca storica
dalla discussione
(fonti primarie e
critica ed il confronto
secondarie di diversa
tra prospettive e
natura)
interpretazioni
Saper riconoscere i
diverse; formulazione
meccanismi storici che
di un’opinione
hanno portato ai
consapevole sul
cambiamenti socio‐
presente, perché
mediata dalla
economici avvenuti tra Alto
conoscenza degli
e Basso Medioevo
eventi passati;
attitudine
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all’approfondimento)
2. Competenze
interpersonali e sociali
(attitudine al
confronto dialogico
con posizioni anche
diverse dalle proprie)
3. Competenze
linguistiche ed
alfabetica funzionale
(uso del lessico
specifico; leggere e
valutare le fonti
primarie e secondarie;
riconoscere la
veridicità delle
informazioni
presentate nelle fonti)
o

o

Lotta per le investiture
(la mondanizzazione
della Chiesa, il
conflitto tra Gregorio
VII ed Enrico IV)
L’espansionismo
cristiano (lineamenti
storici, cause ed
analisi del fenomeno,
le crociate)

-

-

-

-

Saper contestualizzare ogni
autore o tematica nelle
giuste coordinate
geografiche, cronologiche e
culturali
Saper individuare i nessi di
continuità e discontinuità
tra il gli eventi storici
studiati ed il mondo
contemporaneo
Utilizzare gli strumenti
propri della ricerca storica
(fonti primarie e
secondarie di diversa
natura)
Saper delineare i tratti
fondamentali della lotta tra
universalismi
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1. Competenze
intrapersonali,
consapevolezza ed
espressione culturale
(capacità di riflessione
sul mondo, favorita
dalla discussione
critica ed il confronto
tra prospettive e
interpretazioni
diverse; formulazione
di un’opinione
consapevole sul
presente, perché
mediata dalla
conoscenza degli
eventi passati;
attitudine
all’approfondimento)
2. Competenze
interpersonali e sociali
(attitudine al
confronto dialogico
con posizioni anche
diverse dalle proprie)
3. Competenze
linguistiche ed
alfabetica funzionale
(uso del lessico
specifico; leggere e
valutare le fonti
primarie e secondarie;
riconoscere la
veridicità delle

informazioni
presentate nelle fonti)
o
o
o

I comuni italiani
Federico Barbarossa
Il rafforzamento dello
stato pontificio
(Innocenzo III, la
nascita degli ordini
mendicanti)

-

-

-

-

o
o

Federico II
Il Duecento in Europa

-

-

-

Saper contestualizzare ogni
autore o tematica nelle
giuste coordinate
geografiche, cronologiche e
culturali
Saper individuare i nessi di
continuità e discontinuità
tra il gli eventi storici
studiati ed il mondo
contemporaneo
Utilizzare gli strumenti
propri della ricerca storica
(fonti primarie e
secondarie di diversa
natura)
Saper contestualizzare le
diverse forme politiche in
lotta tra loro nell’Italia tra il
1100 e il 1200.

1. Competenze
intrapersonali,
consapevolezza ed
espressione culturale
(capacità di riflessione
sul mondo, favorita
dalla discussione
critica ed il confronto
tra prospettive e
interpretazioni
diverse; formulazione
di un’opinione
consapevole sul
presente, perché
mediata dalla
conoscenza degli
eventi passati;
attitudine
all’approfondimento)
2. Competenze
interpersonali e sociali
(attitudine al
confronto dialogico
con posizioni anche
diverse dalle proprie)
3. Competenze
linguistiche ed
alfabetica funzionale
(uso del lessico
specifico; leggere e
valutare le fonti
primarie e secondarie;
riconoscere la
veridicità delle
informazioni
presentate nelle fonti)

Saper contestualizzare ogni
autore o tematica nelle
giuste coordinate
geografiche, cronologiche e
culturali
Saper individuare i nessi di
continuità e discontinuità
tra il gli eventi storici
studiati ed il mondo
contemporaneo
Utilizzare gli strumenti
propri della ricerca storica
(fonti primarie e

1. Competenze
intrapersonali,
consapevolezza ed
espressione culturale
(capacità di riflessione
sul mondo, favorita
dalla discussione
critica ed il confronto
tra prospettive e
interpretazioni
diverse; formulazione
di un’opinione
consapevole sul
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-

o

o

La crisi avignonese
(Bonifacio VIII, lo
scisma d’Occidente)
La guerra dei cento
anni (linee generali)

-

-

-

-

secondarie di diversa
natura)
Saper cogliere l’evoluzione
politica degli stati europei
nel Duecento

presente, perché
mediata dalla
conoscenza degli
eventi passati;
attitudine
all’approfondimento)
2. Competenze
interpersonali e sociali
(attitudine al
confronto dialogico
con posizioni anche
diverse dalle proprie)
3. Competenze
linguistiche ed
alfabetica funzionale
(uso del lessico
specifico; leggere e
valutare le fonti
primarie e secondarie;
riconoscere la
veridicità delle
informazioni
presentate nelle fonti)

Saper contestualizzare ogni
autore o tematica nelle
giuste coordinate
geografiche, cronologiche e
culturali
Saper individuare i nessi di
continuità e discontinuità
tra il gli eventi storici
studiati ed il mondo
contemporaneo
Utilizzare gli strumenti
propri della ricerca storica
(fonti primarie e
secondarie di diversa
natura)
Sapere individuare i delicati
equilibri tra religione e
politica che ancora oggi, in
parte, caratterizzano gli
eventi storici

1. Competenze
intrapersonali,
consapevolezza ed
espressione culturale
(capacità di riflessione
sul mondo, favorita
dalla discussione
critica ed il confronto
tra prospettive e
interpretazioni
diverse; formulazione
di un’opinione
consapevole sul
presente, perché
mediata dalla
conoscenza degli
eventi passati;
attitudine
all’approfondimento)
2. Competenze
interpersonali e sociali
(attitudine al
confronto dialogico
con posizioni anche
diverse dalle proprie)
3. Competenze
linguistiche ed
alfabetica funzionale
(uso del lessico
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specifico; leggere e
valutare le fonti
primarie e secondarie;
riconoscere la
veridicità delle
informazioni
presentate nelle fonti)
o
o
o

La fine dell’Impero
bizantino
Le signorie
Le nuove scoperte
geografiche

-

-

-

-

o
o

Rinascimento)
La Riforma
protestante e
cattolica

-

-

Saper contestualizzare ogni
autore o tematica nelle
giuste coordinate
geografiche, cronologiche e
culturali
Saper individuare i nessi di
continuità e discontinuità
tra il gli eventi storici
studiati ed il mondo
contemporaneo
Utilizzare gli strumenti
propri della ricerca storica
(fonti primarie e
secondarie di diversa
natura)
Saper cogliere i
cambiamenti e le novità
che sconvolgono il mondo
tra la fine del Quattrocento
e l’inizio del Cinquecento

1. Competenze
intrapersonali,
consapevolezza ed
espressione culturale
(capacità di riflessione
sul mondo, favorita
dalla discussione
critica ed il confronto
tra prospettive e
interpretazioni
diverse; formulazione
di un’opinione
consapevole sul
presente, perché
mediata dalla
conoscenza degli
eventi passati;
attitudine
all’approfondimento)
2. Competenze
interpersonali e sociali
(attitudine al
confronto dialogico
con posizioni anche
diverse dalle proprie)
3. Competenze
linguistiche ed
alfabetica funzionale
(uso del lessico
specifico; leggere e
valutare le fonti
primarie e secondarie;
riconoscere la
veridicità delle
informazioni
presentate nelle fonti)

Saper contestualizzare ogni
autore o tematica nelle
giuste coordinate
geografiche, cronologiche e
culturali
Saper individuare i nessi di
continuità e discontinuità
tra il gli eventi storici

-
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Competenze
intrapersonali,
consapevolezza ed
espressione culturale
(capacità di riflessione
sul mondo, favorita
dalla discussione
critica ed il confronto

-

-

studiati ed il mondo
contemporaneo
Utilizzare gli strumenti
propri della ricerca storica
(fonti primarie e
secondarie di diversa
natura)
Saper individuare i tratti
fondamentali della nuova
concezione dell’uomo
portata avanti dagli
esponenti rinascimentali e
dalla Riforma protestante e
cattolica

-

-

o
o
o
o
o

Il Cinquecento in
Europa
Carlo V
La Spagna
La Francia
L’Inghilterra

-

-

-

-

Saper contestualizzare ogni
autore o tematica nelle
giuste coordinate
geografiche, cronologiche e
culturali
Cogliere gli elementi di
affinità e diversità fra
civiltà ed epoche diverse,
percependoli come un
arricchimento culturale e
personale
Utilizzare gli strumenti
propri della ricerca storica
(fonti primarie e
secondarie di diversa
natura)
Saper delineare lo sviluppo
politico, sociale ed
economico proprio di ogni
stato europeo nel
Cinquecento, con
particolare attenzione alle
dinamiche di sviluppo
socio‐economico
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tra prospettive e
interpretazioni
diverse; formulazione
di un’opinione
consapevole sul
presente, perché
mediata dalla
conoscenza degli
eventi passati;
attitudine
all’approfondimento)
Competenze
interpersonali e sociali
(attitudine al
confronto dialogico
con posizioni anche
diverse dalle proprie)
Competenze
linguistiche ed
alfabetica funzionale
(uso del lessico
specifico; leggere e
valutare le fonti
primarie e secondarie;
riconoscere la
veridicità delle
informazioni
presentate nelle fonti)

1. Competenze
intrapersonali,
consapevolezza ed
espressione culturale
(capacità di riflessione
sul mondo, favorita
dalla discussione
critica ed il confronto
tra prospettive e
interpretazioni
diverse; formulazione
di un’opinione
consapevole sul
presente, perché
mediata dalla
conoscenza degli
eventi passati;
attitudine
all’approfondimento)
2. Competenze
interpersonali e sociali
(attitudine al
confronto dialogico
con posizioni anche

diverse dalle proprie)
3. Competenze
linguistiche ed
alfabetica funzionale
(uso del lessico
specifico; leggere e
valutare le fonti
primarie e secondarie;
riconoscere la
veridicità delle
informazioni
presentate nelle fonti)
o
o

Il Seicento in Europa
La guerra dei Trenta
anni

-

-

-

-

CONTENUTI

Saper contestualizzare ogni
autore o tematica nelle
giuste coordinate
geografiche, cronologiche e
culturali
Saper individuare i nessi di
continuità e discontinuità
tra il gli eventi storici
studiati ed il mondo
contemporaneo
Utilizzare gli strumenti
propri della ricerca storica
(fonti primarie e
secondarie di diversa
natura)
Saper individuare le cause
principali della rottura degli
equilibri europei nella
prima metà del Seicento

1. Competenze
intrapersonali,
consapevolezza ed
espressione culturale
(capacità di riflessione
sul mondo, favorita
dalla discussione
critica ed il confronto
tra prospettive e
interpretazioni
diverse; formulazione
di un’opinione
consapevole sul
presente, perché
mediata dalla
conoscenza degli
eventi passati;
attitudine
all’approfondimento)
2. Competenze
interpersonali e sociali
(attitudine al
confronto dialogico
con posizioni anche
diverse dalle proprie)
3. Competenze
linguistiche ed
alfabetica funzionale
(uso del lessico
specifico; leggere e
valutare le fonti
primarie e secondarie;
riconoscere la
veridicità delle
informazioni
presentate nelle fonti)

Liceo Scientifico Europeo
Classe 4°
ABILITA’
COMPETENZE
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o
o

o

Recupero: L’Europa
del secondo ‘500
Gli assolutismi tra
Seicento e
Settecento
La Francia di Luigi
XIV

-

-

-

-

o
o

o

La Glorious
Revolution
L’assolutismo in
Europa nella
seconda metà del
Seicento
La guerra dei Sette
Anni e la
Rivoluzione
Americana

-

-

-

-

Saper contestualizzare
ogni autore o tematica
nelle giuste coordinate
geografiche,
cronologiche e culturali
Saper individuare i
nessi di continuità e
discontinuità tra il gli
eventi storici studiati
ed il mondo
contemporaneo
Utilizzare gli strumenti
propri della ricerca
storica (fonti primarie e
secondarie di diversa
natura)
Saper delineare i tratti
fondamentali
dell’assolutismo,
evidenziandone le
conseguenze e le
implicazioni socio‐
economiche

4. Competenze
intrapersonali,
consapevolezza
ed espressione
culturale
(capacità di riflessione sul
mondo, favorita dalla
discussione critica ed il
confronto tra prospettive
e interpretazioni diverse;
formulazione di
un’opinione consapevole
sul presente, perché
mediata dalla conoscenza
degli eventi passati;
attitudine
all’approfondimento)
5. Competenze
interpersonali e
sociali
(attitudine al confronto
dialogico con posizioni
anche diverse dalle
proprie)
6. Competenze
linguistiche ed
alfabetica
funzionale
(uso del lessico specifico;
leggere e valutare le fonti
primarie e secondarie;
riconoscere la veridicità
delle informazioni
presentate nelle fonti)

Saper contestualizzare
ogni autore o tematica
nelle giuste coordinate
geografiche,
cronologiche e culturali
Saper individuare i
nessi di continuità e
discontinuità tra il gli
eventi storici studiati
ed il mondo
contemporaneo
Utilizzare gli strumenti
propri della ricerca
storica (fonti primarie e
secondarie di diversa
natura)
Saper individuare i
meccanismi sociali,

4. Competenze
intrapersonali,
consapevolezza ed
espressione culturale
(capacità di riflessione sul
mondo, favorita dalla
discussione critica ed il
confronto tra prospettive
e interpretazioni diverse;
formulazione di
un’opinione consapevole
sul presente, perché
mediata dalla conoscenza
degli eventi passati;
attitudine
all’approfondimento)
5. Competenze
interpersonali e sociali
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o

L’Illuminismo La
Rivoluzione francese

-

-

-

-

-

o

La Rivoluzione
francese

-

-

politici ed economici
che hanno portato alle
rivoluzioni inglesi ed
americane

(attitudine al confronto
dialogico con posizioni
anche diverse dalle
proprie)
6. Competenze
linguistiche ed
alfabetica funzionale
(uso del lessico specifico;
leggere e valutare le fonti
primarie e secondarie;
riconoscere la veridicità
delle informazioni
presentate nelle fonti)

Saper contestualizzare
ogni autore o tematica
nelle giuste coordinate
geografiche,
cronologiche e culturali
Cogliere gli elementi di
affinità e continuità,
così come i nessi di
diversità e
discontinuità fra civiltà
diverse
Saper individuare i
nessi di continuità e
discontinuità tra il gli
eventi storici studiati
ed il mondo
contemporaneo
Utilizzare gli strumenti
propri della ricerca
storica (fonti primarie e
secondarie di diversa
natura)
Saper identificare le
caratteristiche
fondamentali della
ragione illuminista,
specialmente nella sua
delineazione storico‐
rivoluzionaria

4. Competenze
intrapersonali,
consapevolezza ed
espressione culturale
(capacità di riflessione sul
mondo, favorita dalla
discussione critica ed il
confronto tra prospettive
e interpretazioni diverse;
formulazione di
un’opinione consapevole
sul presente, perché
mediata dalla conoscenza
degli eventi passati;
attitudine
all’approfondimento)
5. Competenze
interpersonali e sociali
(attitudine al confronto
dialogico con posizioni
anche diverse dalle
proprie)
6. Competenze
linguistiche ed
alfabetica funzionale
(uso del lessico specifico;
leggere e valutare le fonti
primarie e secondarie;
riconoscere la veridicità
delle informazioni
presentate nelle fonti)

Saper contestualizzare
ogni autore o tematica
nelle giuste coordinate
geografiche,
cronologiche e culturali
Saper individuare i
nessi di continuità e

4. Competenze
intrapersonali,
consapevolezza ed
espressione culturale
(capacità di riflessione sul
mondo, favorita dalla
discussione critica ed il
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-

-

o

Napoleone

-

-

-

-

discontinuità tra il gli
eventi storici studiati
ed il mondo
contemporaneo
Utilizzare gli strumenti
propri della ricerca
storica (fonti primarie e
secondarie di diversa
natura)
Saper spiegare il valore
della Rivoluzione
francese per
l’affermazione di valori
universalmente
riconosciuti nel mondo
occidentale

confronto tra prospettive
e interpretazioni diverse;
formulazione di
un’opinione consapevole
sul presente, perché
mediata dalla conoscenza
degli eventi passati;
attitudine
all’approfondimento)
5. Competenze
interpersonali e sociali
(attitudine al confronto
dialogico con posizioni
anche diverse dalle
proprie)
6. Competenze
linguistiche ed
alfabetica funzionale
(uso del lessico specifico;
leggere e valutare le fonti
primarie e secondarie;
riconoscere la veridicità
delle informazioni
presentate nelle fonti)

Saper contestualizzare
ogni autore o tematica
nelle giuste coordinate
geografiche,
cronologiche e culturali
Saper individuare i
nessi di continuità e
discontinuità tra il gli
eventi storici studiati
ed il mondo
contemporaneo
Utilizzare gli strumenti
propri della ricerca
storica (fonti primarie e
secondarie di diversa
natura)
Saper cogliere gli
elementi di continuità e
discontinuità tra
l’impero napoleonico e
la Rivoluzione francese

4. Competenze
intrapersonali,
consapevolezza ed
espressione culturale
(capacità di riflessione sul
mondo, favorita dalla
discussione critica ed il
confronto tra prospettive
e interpretazioni diverse;
formulazione di
un’opinione consapevole
sul presente, perché
mediata dalla conoscenza
degli eventi passati;
attitudine
all’approfondimento)
5. Competenze
interpersonali e sociali
(attitudine al confronto
dialogico con posizioni
anche diverse dalle
proprie)
6. Competenze
linguistiche ed
alfabetica funzionale
(uso del lessico specifico;
leggere e valutare le fonti
primarie e secondarie;
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riconoscere la veridicità
delle informazioni
presentate nelle fonti)
o
o

La Restaurazione
La Rivoluzione
industriale

-

-

-

-

o

I moti rivoluzionari
d’inizio Ottocento in
Europa

-

-

-

-

Saper contestualizzare
ogni autore o tematica
nelle giuste coordinate
geografiche,
cronologiche e culturali
Saper individuare i
nessi di continuità e
discontinuità tra il gli
eventi storici studiati
ed il mondo
contemporaneo
Utilizzare gli strumenti
propri della ricerca
storica (fonti primarie e
secondarie di diversa
natura)
Saper spiegare i
cambiamenti propri
della Restaurazione

4. Competenze
intrapersonali,
consapevolezza ed
espressione culturale
(capacità di riflessione sul
mondo, favorita dalla
discussione critica ed il
confronto tra prospettive
e interpretazioni diverse;
formulazione di
un’opinione consapevole
sul presente, perché
mediata dalla conoscenza
degli eventi passati;
attitudine
all’approfondimento)
5. Competenze
interpersonali e sociali
(attitudine al confronto
dialogico con posizioni
anche diverse dalle
proprie)
6. Competenze
linguistiche ed
alfabetica funzionale
(uso del lessico specifico;
leggere e valutare le fonti
primarie e secondarie;
riconoscere la veridicità
delle informazioni
presentate nelle fonti)

Saper contestualizzare
ogni autore o tematica
nelle giuste coordinate
geografiche,
cronologiche e culturali
Saper individuare i
nessi di continuità e
discontinuità tra il gli
eventi storici studiati
ed il mondo
contemporaneo
Utilizzare gli strumenti
propri della ricerca
storica (fonti primarie e
secondarie di diversa
natura)
Saper cogliere gli

Competenze
intrapersonali,
consapevolezza
ed espressione
culturale
(capacità di riflessione sul
mondo, favorita dalla
discussione critica ed il
confronto tra prospettive
e interpretazioni diverse;
formulazione di
un’opinione consapevole
sul presente, perché
mediata dalla conoscenza
degli eventi passati;
attitudine
all’approfondimento)
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-

o
o
o

Il Risorgimento in
Italia
Le guerre
d’indipendenza
L’unità d’Italia

-

-

-

-

o

La nascita dei
principali stati europei

-

elementi cruciali dei
moti rivoluzionari,
comprendendo quale
ne sia stato il motore
storico ed ideologico

Competenze
interpersonali e
sociali
(attitudine al confronto
dialogico con posizioni
anche diverse dalle
proprie)
- Competenze
linguistiche ed
alfabetica
funzionale
(uso del lessico specifico;
leggere e valutare le fonti
primarie e secondarie;
riconoscere la veridicità
delle informazioni
presentate nelle fonti)

Saper contestualizzare
ogni autore o tematica
nelle giuste coordinate
geografiche,
cronologiche e culturali
Saper individuare i
nessi di continuità e
discontinuità tra il gli
eventi storici studiati
ed il mondo
contemporaneo
Utilizzare gli strumenti
propri della ricerca
storica (fonti primarie e
secondarie di diversa
natura)
Saper illustrare la
nascita delle principali
correnti politiche
italiane ed il loro ruolo
nella costituzione di
uno stato unitario

4. Competenze
intrapersonali,
consapevolezza ed
espressione culturale
(capacità di riflessione sul
mondo, favorita dalla
discussione critica ed il
confronto tra prospettive
e interpretazioni diverse;
formulazione di
un’opinione consapevole
sul presente, perché
mediata dalla conoscenza
degli eventi passati;
attitudine
all’approfondimento)
5. Competenze
interpersonali e sociali
(attitudine al confronto
dialogico con posizioni
anche diverse dalle
proprie)
6. Competenze
linguistiche ed
alfabetica funzionale
(uso del lessico specifico;
leggere e valutare le fonti
primarie e secondarie;
riconoscere la veridicità
delle informazioni
presentate nelle fonti)

Saper contestualizzare
ogni autore o tematica
nelle giuste coordinate

4. Competenze
intrapersonali,
consapevolezza ed
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-

-

-

-

geografiche,
cronologiche e culturali
Saper individuare i
nessi di continuità e
discontinuità tra il gli
eventi storici studiati
ed il mondo
contemporaneo
Utilizzare gli strumenti
propri della ricerca
storica (fonti primarie e
secondarie di diversa
natura)
Saper spiegare
l’evoluzione socio‐
politica degli stati
europei e dell’Italia
nella seconda metà
dell’Ottocento

espressione culturale
(capacità di riflessione sul
mondo, favorita dalla
discussione critica ed il
confronto tra prospettive
e interpretazioni diverse;
formulazione di
un’opinione consapevole
sul presente, perché
mediata dalla conoscenza
degli eventi passati;
attitudine
all’approfondimento)
5. Competenze
interpersonali e sociali
(attitudine al confronto
dialogico con posizioni
anche diverse dalle
proprie)
6. Competenze
linguistiche ed
alfabetica funzionale
(uso del lessico specifico;
leggere e valutare le fonti
primarie e secondarie;
riconoscere la veridicità
delle informazioni
presentate nelle fonti)

Liceo Scientifico Europeo
Classe 5°

o

o

CONTENUTI
Cultura, economia e
società tra XIX e XX
secolo
Colonialismo ed
imperialismo

-

-

-

-

ABILITA’
Saper contestualizzare
ogni autore o tematica
nelle giuste coordinate
geografiche,
cronologiche e culturali
Saper individuare i
nessi di continuità e
discontinuità tra il gli
eventi storici studiati
ed il mondo
contemporaneo
Utilizzare gli strumenti
propri della ricerca
storica (fonti primarie e
secondarie di diversa
natura)
Saper delineare le
caratteristiche
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COMPETENZE
7. Competenze
intrapersonali,
consapevolezza
ed espressione
culturale
(capacità di riflessione sul
mondo, favorita dalla
discussione critica ed il
confronto tra prospettive
e interpretazioni diverse;
formulazione di
un’opinione consapevole
sul presente mediata dalla
conoscenza degli eventi
passati; attitudine
all’approfondimento)
8. Competenze
interpersonali e

o

La Prima guerra
mondiale

-

-

-

-

o
o
o

I totalitarismi
Rivoluzione Russa
Il fascismo
Il nazismo

-

principali dei
cambiamenti politici,
sociali, economici e
culturali dell’inizio del
Novecento

sociali
(attitudine al confronto
dialogico con posizioni
anche diverse dalle
proprie)
9. Competenze
linguistiche ed
alfabetico
funzionali
(uso del lessico specifico;
leggere e valutare le fonti
primarie e secondarie;
riconoscere la veridicità
delle informazioni
presentate nelle fonti)

Saper contestualizzare
ogni autore o tematica
nelle giuste coordinate
geografiche,
cronologiche e culturali
Saper individuare i
nessi di continuità e
discontinuità tra il gli
eventi storici studiati
ed il mondo
contemporaneo
Utilizzare gli strumenti
propri della ricerca
storica (fonti primarie e
secondarie di diversa
natura)
Saper fornire un’analisi
critica delle cause e le
dinamiche del primo
conflitto mondiale

7. Competenze
intrapersonali,
consapevolezza ed
espressione culturale
(capacità di riflessione sul
mondo, favorita dalla
discussione critica ed il
confronto tra prospettive
e interpretazioni diverse;
formulazione di
un’opinione consapevole
sul presente, perché
mediata dalla conoscenza
degli eventi passati;
attitudine
all’approfondimento)
8. Competenze
interpersonali e sociali
(attitudine al confronto
dialogico con posizioni
anche diverse dalle
proprie)
9. Competenze
linguistiche ed
alfabetica funzionale
(uso del lessico specifico;
leggere e valutare le fonti
primarie e secondarie;
riconoscere la veridicità
delle informazioni
presentate nelle fonti)

Saper contestualizzare
ogni autore o tematica
nelle giuste coordinate
geografiche,
cronologiche e culturali

7. Competenze
intrapersonali,
consapevolezza ed
espressione culturale
(capacità di riflessione sul
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-

-

-

-

o

Le crisi della fine degli
anni ’30

-

-

-

-

Saper individuare i
nessi di continuità e
discontinuità tra il gli
eventi storici studiati
ed il mondo
contemporaneo
Utilizzare gli strumenti
propri della ricerca
storica (fonti primarie e
secondarie di diversa
natura)
Saper delineare i
caratteri propri dei
totalitarismi
Saper proporre un
confronto critico tra le
diverse declinazioni
storiche di questo
fenomeno

mondo, favorita dalla
discussione critica ed il
confronto tra prospettive
e interpretazioni diverse;
formulazione di
un’opinione consapevole
sul presente, perché
mediata dalla conoscenza
degli eventi passati;
attitudine
all’approfondimento)
8. Competenze
interpersonali e sociali
(attitudine al confronto
dialogico con posizioni
anche diverse dalle
proprie)
9. Competenze
linguistiche ed
alfabetica funzionale
(uso del lessico specifico;
leggere e valutare le fonti
primarie e secondarie;
riconoscere la veridicità
delle informazioni
presentate nelle fonti)

Saper contestualizzare
ogni autore o tematica
nelle giuste coordinate
geografiche,
cronologiche e culturali
Saper individuare i
nessi di continuità e
discontinuità tra il gli
eventi storici studiati
ed il mondo
contemporaneo
Utilizzare gli strumenti
propri della ricerca
storica (fonti primarie e
secondarie di diversa
natura)
Saper cogliere gli
aspetti più significativi
della crisi economica
degli anni ‘30

7. Competenze
intrapersonali,
consapevolezza ed
espressione culturale
(capacità di riflessione sul
mondo, favorita dalla
discussione critica ed il
confronto tra prospettive
e interpretazioni diverse;
formulazione di
un’opinione consapevole
sul presente, perché
mediata dalla conoscenza
degli eventi passati;
attitudine
all’approfondimento)
8. Competenze
interpersonali e sociali
(attitudine al confronto
dialogico con posizioni
anche diverse dalle
proprie)
9. Competenze
linguistiche ed
alfabetica funzionale
(uso del lessico specifico;
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leggere e valutare le fonti
primarie e secondarie;
riconoscere la veridicità
delle informazioni
presentate nelle fonti)
o

La Seconda guerra
mondiale

-

-

-

-

o

La Seconda guerra
mondiale

-

-

-

Saper contestualizzare
ogni autore o tematica
nelle giuste coordinate
geografiche,
cronologiche e culturali
Saper individuare i
nessi di continuità e
discontinuità tra il gli
eventi storici studiati
ed il mondo
contemporaneo
Utilizzare gli strumenti
propri della ricerca
storica (fonti primarie e
secondarie di diversa
natura)
Saper individuare le
cause principali e le
modalità dello scoppio
della Seconda Guerra
mondiale

7. Competenze
intrapersonali,
consapevolezza ed
espressione culturale
(capacità di riflessione sul
mondo, favorita dalla
discussione critica ed il
confronto tra prospettive
e interpretazioni diverse;
formulazione di
un’opinione consapevole
sul presente, perché
mediata dalla conoscenza
degli eventi passati;
attitudine
all’approfondimento)
8. Competenze
interpersonali e sociali
(attitudine al confronto
dialogico con posizioni
anche diverse dalle
proprie)
9. Competenze
linguistiche ed
alfabetica funzionale
(uso del lessico specifico;
leggere e valutare le fonti
primarie e secondarie;
riconoscere la veridicità
delle informazioni
presentate nelle fonti)

Saper contestualizzare
ogni autore o tematica
nelle giuste coordinate
geografiche,
cronologiche e culturali
Saper individuare i
nessi di continuità e
discontinuità tra il gli
eventi storici studiati
ed il mondo
contemporaneo
Utilizzare gli strumenti
propri della ricerca
storica (fonti primarie e
secondarie di diversa

7. Competenze
intrapersonali,
consapevolezza ed
espressione culturale
(capacità di riflessione sul
mondo, favorita dalla
discussione critica ed il
confronto tra prospettive
e interpretazioni diverse;
formulazione di
un’opinione consapevole
sul presente, perché
mediata dalla conoscenza
degli eventi passati;
attitudine

18

-

o
o
o

L’Italia repubblicana
Nascita della
Comunità europea
Il boom economico del
dopoguerra (caratteri
generali)

-

-

-

-

-

o

La guerra fredda

-

natura)
Saper proporre
un’analisi critica degli
eventi principali della
Seconda guerra
mondiale, con
particolare attenzione
al ruolo rivestito dai
totalitarismi

all’approfondimento)
8. Competenze
interpersonali e sociali
(attitudine al confronto
dialogico con posizioni
anche diverse dalle
proprie)
9. Competenze
linguistiche ed
alfabetica funzionale
(uso del lessico specifico;
leggere e valutare le fonti
primarie e secondarie;
riconoscere la veridicità
delle informazioni
presentate nelle fonti)

Saper contestualizzare
ogni autore o tematica
nelle giuste coordinate
geografiche,
cronologiche e culturali
Saper individuare i
nessi di continuità e
discontinuità tra il gli
eventi storici studiati
ed il mondo
contemporaneo
Utilizzare gli strumenti
propri della ricerca
storica (fonti primarie e
secondarie di diversa
natura)
Saper illustrare i
principi fondamentali
della Costituzione
italiana
Saper delineare gli
eventi che hanno
portato alla
costituzione
dell’Unione europea ed
i principi che l’hanno
ispirata

Competenze
intrapersonali,
consapevolezza
ed espressione
culturale
(capacità di riflessione sul
mondo, favorita dalla
discussione critica ed il
confronto tra prospettive
e interpretazioni diverse;
formulazione di
un’opinione consapevole
sul presente, perché
mediata dalla conoscenza
degli eventi passati;
attitudine
all’approfondimento)
- Competenze
interpersonali e
sociali
(attitudine al confronto
dialogico con posizioni
anche diverse dalle
proprie)
- Competenze
linguistiche ed
alfabetica
funzionale
(uso del lessico specifico;
leggere e valutare le fonti
primarie e secondarie;
riconoscere la veridicità
delle informazioni
presentate nelle fonti)

Saper contestualizzare

7. Competenze
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-

o

La decolonizzazione

-

-

-

-

o

L’Italia nella seconda
metà del ‘900 (i moti
del ’68, gli anni di
piombo

-

-

-

-

ogni autore o tematica
nelle giuste coordinate
geografiche,
cronologiche e culturali
Cogliere gli elementi di
affinità e continuità,
così come i nessi di
diversità e
discontinuità fra civiltà
diverse
Utilizzare gli strumenti
propri della ricerca
storica (fonti primarie e
secondarie di diversa
natura)
Saper illustrare le
contrapposte ideologie
di USA e URSS
Saper descrivere ed
analizzare le
conseguenze della
decolonizzazione

intrapersonali,
consapevolezza ed
espressione culturale
(capacità di riflessione sul
mondo, favorita dalla
discussione critica ed il
confronto tra prospettive
e interpretazioni diverse;
formulazione di
un’opinione consapevole
sul presente, perché
mediata dalla conoscenza
degli eventi passati;
attitudine
all’approfondimento)
8. Competenze
interpersonali e sociali
(attitudine al confronto
dialogico con posizioni
anche diverse dalle
proprie)
9. Competenze
linguistiche ed
alfabetica funzionale
(uso del lessico specifico;
leggere e valutare le fonti
primarie e secondarie;
riconoscere la veridicità
delle informazioni
presentate nelle fonti)

Saper contestualizzare
ogni autore o tematica
nelle giuste coordinate
geografiche,
cronologiche e culturali
Saper individuare i
nessi di continuità e
discontinuità tra il gli
eventi storici studiati
ed il mondo
contemporaneo
Utilizzare gli strumenti
propri della ricerca
storica (fonti primarie e
secondarie di diversa
natura)
Saper individuare i
cambiamenti principali
avvenuti in Italia e ne
mondo nella seconda
metà del Novecento

7. Competenze
intrapersonali,
consapevolezza ed
espressione culturale
(capacità di riflessione sul
mondo, favorita dalla
discussione critica ed il
confronto tra prospettive
e interpretazioni diverse;
formulazione di
un’opinione consapevole
sul presente, perché
mediata dalla conoscenza
degli eventi passati;
attitudine
all’approfondimento)
8. Competenze
interpersonali e sociali
(attitudine al confronto
dialogico con posizioni
anche diverse dalle
proprie)
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9. Competenze
linguistiche ed
alfabetica funzionale
(uso del lessico specifico;
leggere e valutare le fonti
primarie e secondarie;
riconoscere la veridicità
delle informazioni
presentate nelle fonti)

Griglia di valutazione didattica a distanza
partecipazione e responsabilità (puntualità nelle consegne, accuratezza di laboratori ed esercitazioni,
costanza nello studio, presenza in classe, ritardi, assenze ingiustificate, etc…)
domande durante la lezione per la verifica dei contenuti assegnati nello studio individuale e spiegati
a lezione
valutazione dei contenuti negli elaborati scritti
capacità di formulare un pensiero critico
capacità di esprimere coerentemente il proprio pensiero
capacità di argomentare le proprie opinioni
uso delle competenze digitali applicate alle materie umanistiche
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 ARTE E IMMAGINE

Classe Primo Liceo
Materia

Disegno Tecnico

CONOSCENZE
Conoscere l’importanza dei
fenomeni percettivi e affinare la
capacità di “Saper vedere” in
modo critico.
Conoscere le tecniche e le
funzioni dei singoli strumenti
necessari per disegnare
Conoscere gli strumenti della
computer grafica e i loro
fondamenti

Conoscere la terminologia della
geometria relativa alle figure
piane e solide e alcune delle
loro proprietà
Conoscere le figure
geometriche con cui è possibile
tassellare il piano e lo spazio e
Comprendere le applicazioni
che ne possono derivare nei
sistemi modulari
Disegno Tecnico

Disegno Tecnico

Conoscere le regole e le
tecniche per rappresentare,
secondo il metodo delle
proiezioni ortogonali, oggetti
variamente collocati nello
spazio
Conoscere i criteri di lettura

ABILITÀ
Riconoscere i più noti
fenomeni di
organizzazione mentale
degli stimoli sensoriali e
quindi affinare la capacità
di “Saper vedere” in
modo critico.
Saper utilizzare nei
moduli successivi le
regole e le tecniche
grafiche apprese in
questa unità di
apprendimento
Saper utilizzare le regole
e tecniche grafiche nello
studio di altre discipline
Comprendere in quale
modo si possono
ottenere nuove forme
introducendo delle
variabili nelle procedure
operative
Saper esaminare oggetti
di design, grafica
pubblicitaria o elementi
architettonici,
domandandosi se vi è
sottesa una struttura
portante e/o modulare e
quindi essere in grado di
ricercare le graficamente.
Saper individuare le
relazioni proporzionali
esistenti tra le parti e il
tutto al fine di coglierne
le armonie gli equilibri
Comprendere che il
disegno tecnico è un
linguaggio universale in
quanto basato su
convenzioni e regole
universalmente note
Comprendere che lo
scopo delle proiezioni
ortogonali e la
rappresentazione precisa
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COMPETENZE
Saper cogliere ed
esprimere con sempre
maggiore puntualità la
realtà degli oggetti, degli
ambienti e delle
situazioni nei quali ci
muoviamo
quotidianamente

Saper costruire un
disegno geometrico,
impiegando in maniera
appropriata gli strumenti,
applicando o stabilendo i
dati di partenza
Saper leggere la
costruzione di una figura
geometrica in relazione la
procedura grafica con
quella scritta e, data una
procedura scritta, essere
in grado di traslarla in
una procedura grafica

Saper formalizzare
secondo convenzioni
proprie della geometria
descrittiva la
rappresentazione grafica
di oggetti spaziali.
Viceversa, data la
rappresentazione grafica
di un oggetto, essere in
grado di descrivere

e comprensibile delle
forme tridimensionali
data la rappresentazione
nelle varie viste di un
oggetto, essere in grado
di leggerlo nella sua
globalità

Proiezioni ortogonali
Solidi paralleli o perpendicolari
ai piani di proiezione
Disegno Tecnico

Le origini dell’arte
Nascita del linguaggio figurativo
Arte delle prime civiltà

Storia dell’Arte

Arte greca
Le quattro fasi dell’arte greca
L’architettura: i tre ordini
architettonici greci
La scultura: fase arcaica, classica
ed ellenistica
Storia dell’Arte

Arte Etrusca
Architettura: templi e tombe
Pittura e scultura
Storia dell’Arte

Eseguire con rigore e
precisione le costruzioni
geometriche
Rappresentare in forma
bidimensionale le forme
geometri‐
che collocate nello spazio
e i volumi
Descrivere le opere
usando la terminologia
appropriata Individuare,
nelle opere
d’arte, alcuni degli
elementi del linguaggio
visivo
Operare semplici
collegamenti tra la
produzione artistica e il
contesto in cui si sviluppa
Descrivere le opere
usando la
terminologia appropriata
Individuare, nelle opere,
alcuni
degli elementi del
linguaggio
visivo
Operare semplici
collegamenti
tra la produzione artistica
e il
contesto in cui si sviluppa
Descrivere le opere
usando la terminologia
appropriata Individuare,
nelle opere, i principali
elementi del linguaggio
visivo
Operare semplici
collegamenti tra la
produzione artistica e il
contesto in cui si sviluppa
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verbalmente la sua forma
e la sua collocazione nello
spazio
Saper ripercorrere
attraverso un adeguata
documentazione grafica
le varie fasi attraverso le
quali un’idea progettuale
prende via via forma fino
a concretizzarsi in un
oggetto costruito
Padroneggiare gli
strumenti espressivi ed
argomentativi in‐
dispensabili per gestire
l’interazione
comunicativa verbale in
vari contesti.
Utilizzare gli strumenti
fondamentali per una
fruizione consapevole del
patrimonio artistico e
letterario.

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

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

Descrivere le opere
usando la terminologia
appropriata Individuare,
nelle opere,
i
principali elementi del
linguaggio visivo
Operare semplici
collegamenti tra la
produzione artistica e il
contesto in cui si sviluppa

Arte Romana
‐ Architettura
‐ Pittura
‐ Scultura
Storia dell’Arte

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

Classe Secondo Liceo
Materia

Disegno tecnico

Disegno tecnico

Disegno tecnico

Storia dell’arte

Storia dell’arte

CONOSCENZE
Proiezioni ortogonali di
gruppi di solidi
Completamento
argomenti del
precedente a.s.
Gruppi di solidi paralleli
rispetto ai piani del
triedro
Proiezioni ortogonali di
solidi inclinati
Metodo delle rotazioni
successive

Sezioni di solidi
Proiezioni ortogonali
di solidi sezionati con
piani verticali e
orizzontali

Arte Paleocristiana e
bizantina
Architettura: le prime
basiliche
Arte bizantina a
Ravenna: architettura e
mosaici

L’arte romanica
Architettura: tecniche

ABILITÀ
Eseguire con rigore e
precisione le costruzioni
geometriche
Rappresentare in forma
bidimensionale le forme
geometri‐ che collocate
nello spazio e i
volumi
Eseguire con rigore e
precisione le costruzioni
geometriche
Rappresentare in forma
bidimensionale le forme
geometri‐ che collocate
nello spazio e i
volumi
Eseguire con rigore e
precisione le costruzioni
geometriche
Rappresentare in forma
bidimensionale le forme
geometriche collocate
nello spazio e i
volumi
Descrivere le opere
usando la terminologia
appropriata Individuare,
nelle opere, i principali
elementi del linguaggio
visivo
Operare semplici
collegamenti
tra la produzione
artistica e il contesto in
cui si sviluppa
Descrivere le opere
usando la terminologia
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COMPETENZE
Padroneggiare gli
strumenti espressivi ed
argomentativi
indispensabili per gestire
l’interazione
comunicativa verbale in
vari contesti.
Padroneggiare gli
strumenti espressivi ed
argomentativi in‐
dispensabili per gestire
l’interazione
comunicativa verbale in
vari contesti.
Padroneggiare gli
strumenti espressivi ed
argomentativi in‐
dispensabili per gestire
l’interazione
comunicativa verbale in
vari contesti.
Utilizzare gli strumenti
fondamentali per una
fruizione consapevole
del patrimonio artistico
e letterario.

Utilizzare gli strumenti
fondamentali per una

costruttive ed esempi
Scultura: caratteri
principali

Arte gotica

Caratteri generali
Tecniche costruttive:
le cattedrali
Scultura
Storia dell’arte

La pittura del Trecento
Giotto e la pittura
fiorentina la pittura
senese
Storia dell’arte

appropriata Individuare,
nelle opere, i principali
elementi del linguaggio
visivo
Operare semplici
collegamenti
tra la produzione
artistica e il contesto in
cui si sviluppa
Descrivere le opere
usando la terminologia
appropriata Individuare,
nelle opere, i principali
elementi del linguaggio
visivo
Operare semplici
collegamenti
tra la produzione
artistica e il contesto in
cui si sviluppa
Descrivere le opere
usando la terminologia
appropriata Individuare,
nelle opere, i principali
elementi del linguaggio
visivo
Operare semplici
collegamenti
tra la produzione
artistica e il contesto in
cui si sviluppa

fruizione consapevole
del patrimonio artistico
e letterario

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

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

Classe Terzo Liceo
Materia

CONOSCENZE

Proiezioni
assonometriche Analisi
dei diversi metodi di
rappresentazione
assonometrica
Le assonometrie
Disegno Tecnico oblique: assonometria
monometrica e
cavaliera

ABILITÀ

Eseguire con rigore e
precisione le costruzioni
geometriche Usare i vari
metodi di rappresentazione
grafica in modo integrato
Usare in modo creativo le
tecniche di rappresentazione
apprese

Solidi e composizioni di
solidi in assonometria
obliqua

Disegno Tecnico Proiezioni

COMPETENZE

1. Padroneggiare il
disegno grafico‐
geometrico, come
linguaggio e
strumento di
conoscenza.
2. Utilizzare gli
strumenti propri del
disegno per studiare
e capire l’arte.
3. Saper comprendere e
interpretare le opere
architettoniche ed
artistiche.

Eseguire con rigore e
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1. Padroneggiare il

assonometriche
l’assonometria
ortogonale:
introduzione teorica
solidi e composizioni di
solidi in assonometria
ortogonale

precisione le costruzioni
geometriche Usare i vari
metodi di rappresentazione
grafica in modo integrato
Usare in modo creativo le
tecniche di rappresentazione
apprese

disegno grafico‐
geometrico, come
linguaggio e
strumento di
conoscenza.
2. Utilizzare gli
strumenti propri del
disegno per studiare
e capire l’arte.
3. Saper comprendere e
interpretare le opere
architettoniche ed
artistiche.

Teoria delle ombre
Introduzione teorica
Applicazione della teoria
delle ombre a solidi in
assonometria

Eseguire con rigore e
precisione le costruzioni
geometriche Usare i vari
metodi di rappresentazione
grafica in modo integrato
Usare in modo creativo le
tecniche di rappresentazione
apprese

Disegno Tecnico

1. Padroneggiare il
disegno grafico‐
geometrico, come
linguaggio e
strumento di
conoscenza.
2. Utilizzare gli
strumenti propri del
disegno per studiare
e capire l’arte.
3. Saper comprendere e
interpretare le opere
architettoniche ed
artistiche.

L’arte rinascimentale
Iniziatori del
Rinascimento
Il Quattrocento

Descrivere le opere usando
la
terminologia appropriata
Individuare, nelle opere, i
principali elementi del
linguaggio visivo
Operare collegamenti
interdisciplinari tra la
produzione artistica e il
contesto in cui si sviluppa

Storia dell’arte

2. Utilizzare gli
strumenti propri del
disegno per studiare
e capire l’arte.
3. Saper
comprendere e
interpretare le opere
architettoniche ed
artistiche.
4. Saper collocare
un’opera
d’arte nel contesto
storico‐ culturale.
5. Acquisire
consapevolezza del
valore del patrimonio
artistico.

Il Medio Rinascimento
tra Firenze e Roma
Storia dell’arte

Leonardo Raffaello
Michelangelo

Descrivere le opere usando
la
terminologia appropriata
Individuare, nelle opere, i
principali elementi del
linguaggio visivo
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2. Utilizzare gli
strumenti propri del
disegno per studiare
e capire l’arte.
3. Saper
comprendere e

Operare collegamenti
interdisciplinari tra la
produzione artistica e il
contesto in cui si sviluppa

interpretare le
opere
architettoniche ed
artistiche.
4. Saper collocare
un’opera
d’arte nel contesto
storico‐ culturale.
5. Acquisire
consapevolezza del
valore del patrimonio
artistico.

Descrivere le opere usando
la
terminologia appropriata
Individuare, nelle opere, i
principali elementi del
linguaggio visivo

Manierismo toscano
Manierismo veneto

Operare collegamenti
interdisciplinari tra la
produzione artistica e il
contesto in cui si sviluppa

Storia dell’arte

2. Utilizzare gli
strumenti propri del
disegno per studiare
e capire l’arte.
3. Saper
comprendere e
interpretare le
opere
architettoniche ed
artistiche.
4. Saper collocare
un’opera
d’arte nel contesto
storico‐ culturale.
5. Acquisire
consapevolezza del
valore del patrimonio
artistico.

Classe Quarto Liceo
Materia

CONOSCENZE

scolastico Assonometria e
teoria delle ombre
Prospettiva
centrale Aspetti
teorici
Disegno Tecnico

Prospettiva centrale di
segmenti e figure piane

ABILITÀ

Eseguire con rigore e
precisione le
costruzioni
geometriche Usare i
vari metodi di
rappresentazione
grafica in modo
integrato,
Usare in modo creativo
le tecniche di
rappresentazione
apprese
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COMPETENZE

1. Padroneggiare il
disegno grafico‐
geometrico, come
linguaggio e
strumento di
conoscenza.
2. Utilizzare gli
strumenti propri del
disegno per studiare
e capire l’arte.
3. Saper
comprendere e
interpretare

le opere architettoniche
ed artistiche.

Prospettiva centrale di solidi
e gruppi di solidi

Disegno Tecnico

Eseguire con rigore e
precisione le
costruzioni
geometriche Usare i
vari metodi di
rappresentazione
grafica in modo
integrato,
Usare in modo creativo
le tecniche di
rappresentazione
apprese

Disegno Tecnico

Prospettiva
accidentale
Aspetti teorici
Prospettiva accidentale di
segmenti, figure piane e
solidi

Eseguire con rigore e
precisione le
costruzioni
geometriche Usare i
vari metodi di
rappresentazione
grafica in modo
integrato,
Usare in modo creativo
le tecniche di
rappresentazione
apprese

Prospettiva accidentale di
semplici strutture
architettoniche

Disegno Tecnico

Eseguire con rigore e
precisione le
costruzioni
geometriche Usare i
vari metodi di
rappresentazione
grafica in modo
integrato,
Usare in modo creativo
le tecniche di
rappresentazione
apprese

Arte Barocca
Caratteri generali
Il Barocco a Roma: Caravaggio,
Bernini e Borromini
Storia dell’arte

Descrivere le opere
usando la
terminologia
appropriata
Individuare, nelle
opere, i principali
elementi del
linguaggio visivo
Operare collegamenti
interdisciplinari tra la
produzione artistica e il
contesto in cui si
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1. Padroneggiare il
disegno grafico‐
geometrico, come
linguaggio e
strumento di
conoscenza.
2. Utilizzare gli
strumenti propri del
disegno per studiare
e capire l’arte.
1. Padroneggiare il
disegno grafico‐
geometrico, come
linguaggio e
strumento di
conoscenza.
2. Utilizzare gli
strumenti propri del
disegno per studiare
e capire l’arte.
1. Padroneggiare il
disegno grafico‐
geometrico, come
linguaggio e
strumento di
conoscenza.
2. Utilizzare gli
strumenti propri del
disegno per studiare
e capire l’arte.
3. Saper
comprendere e
interpretare le opere
architettoniche ed
artistiche.
4. Saper colloca‐ re
un’opera d’arte nel
contesto storico‐
culturale.
5. Acquisire
consapevolezza del
valore del patrimonio

Il Neoclassicismo
Caratteri generali
Principali esponenti

Storia dell’arte

sviluppa

artistico.

Descrivere le opere
usando la
terminologia
appropriata
Individuare, nelle
opere, i principali
elementi del
linguaggio visivo

3. Saper
comprendere e
interpretare le opere
architettoniche ed
artistiche.
4. Saper colloca‐ re
un’opera d’arte nel
contesto storico‐
culturale.

Operare collegamenti
interdisciplinari tra la
produzione artistica e il
contesto in cui si
sviluppa

La prima metà
dell’Ottocento
Il Romanticismo

Descrivere le opere
usando la
terminologia
appropriata
Individuare, nelle
opere, i principali
elementi del
linguaggio visivo

Il Realismo

Storia dell’arte

Operare collegamenti
interdisciplinari tra la
produzione artistica e il
contesto in cui si
sviluppa

5. Acquisire
consapevolezza del
valore del patrimonio
artistico.

3. Saper
comprendere e
interpretare le opere
architettoniche ed
artistiche.
4. Saper colloca‐ re
un’opera d’arte nel
contesto storico‐
culturale.
5. Acquisire
consapevolezza del
valore del patrimonio
artistico.

Classe Quinto Liceo
Materia

CONOSCENZE

Elaborazione grafica di volumi
architettonici Applicazione
delle tecniche di
rappresentazione apprese nei
precedenti anni scolastici e
Utilizzo di tecniche grafiche varie
Disegno Tecnico

ABILITÀ

Eseguire con rigore e
precisione le
costruzioni
geometriche Usare i
vari metodi di
rappresentazione
grafica in modo
integrato
Usare in modo creativo le
tecniche di
rappresentazione apprese

Il disegno architettonico
Disegno Tecnico Semplici applicazioni del

disegno architettonico con

Eseguire con rigore e
precisione le
costruzioni

19

COMPETENZE

1. Padroneggiare il
disegno grafico‐
geometrico, come
linguaggio e
strumento di
conoscenza.
2. Utilizzare gli
strumenti propri del
disegno per studiare
e capire l’arte.
3. Saper comprendere
e interpretare le opere
architettoniche ed
artistiche.

1. Padroneggiare il
disegno grafico‐
geometrico, come

utilizzo di vari strumenti e
tecniche grafiche

geometriche Usare i
vari metodi di
rappresentazione
grafica in modo
integrato
Usare in modo creativo le
tecniche di
rappresentazione apprese

Il disegno architettonico
Semplici applicazioni del
disegno architettonico con
utilizzo di vari strumenti e
tecniche grafiche

Disegno Tecnico

Eseguire con rigore e
precisione le
costruzioni
geometriche Usare i
vari metodi di
rappresentazione
grafica in modo
integrato
Usare in modo creativo le
tecniche di
rappresentazione apprese

L’impressionismo: caratteri
generali; principali esponenti
Il post‐impressionismo: caratteri
generali; principali esponenti
Storia dell’Arte

Descrivere le opere
usando la terminologia
appropriata
Individuare, nelle
opere, i principali
elementi del
linguaggio visivo
Operare collegamenti
interdisciplinari tra la
produzione artistica e il
contesto in cui si sviluppa

Storia dell’Arte

Le Avanguardie del
Novecento:
L’espressionismo
Il Cubismo Il
Futurismo
L’astrattismo
Le tendenze artistiche successive

Storia dell’Arte

L’architettura moderna

Descrivere le opere
usando la terminologia
appropriata
Individuare, nelle
opere, i principali
elementi del
linguaggio visivo
Operare collegamenti
interdisciplinari tra la
produzione artistica e il
contesto in cui si sviluppa

Descrivere le opere
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linguaggio e
strumento di
conoscenza.
2. Utilizzare gli
strumenti propri del
disegno per studiare
e capire l’arte.
3. Saper comprendere
e interpretare le opere
architettoniche ed
artistiche.

1. Padroneggiare il
disegno grafico‐
geometrico, come
linguaggio e
strumento di
conoscenza.
2. Utilizzare gli
strumenti propri del
disegno per studiare
e capire l’arte.
3. Saper comprendere
e interpretare le opere
architettoniche ed
artistiche.

3. Saper
comprendere e
interpretare le opere
architettoniche ed
artistiche.
4. Saper collocare
un’opera d’arte nel
contesto storico‐
culturale.
5. Acquisire
consapevolezza del
valore del patrimonio
artistico.

3. Saper
comprendere e
interpretare le opere
architettoniche ed
artistiche.
4. Saper collocare
un’opera d’arte nel
contesto storico‐
culturale.
5. Acquisire
consapevolezza del
valore del patrimonio
artistico.

3. Saper

usando la terminologia
appropriata
Individuare, nelle
opere, i principali
elementi del
linguaggio visivo

Caratteri principali della
architettura del Novecento

Operare collegamenti
interdisciplinari tra la
produzione artistica e il
contesto in cui si sviluppa

comprendere e
interpretare le
opere
architettoniche ed
artistiche.
4. Saper collocare
un’opera d’arte nel
contesto storico‐
culturale.
5. Acquisire
consapevolezza del
valore del patrimonio
artistico.

Metodologie, strumenti e materiali usati
Metodologie: durante la DDI lo sviluppo delle competenze storico‐artistiche sarà condotto attraverso lezioni
in streaming, lavori di gruppo a distanza, attività di ricerca e lavori laboratoriali individuali, utilizzando gli
strumenti in dotazione alla scuola (piattaforma Teams e applicazioni Microsoft)
Strumenti e materiali: oltre all’uso sistematico del libro di testo in adozione (Paola Bersi e Carlo Ricci, Il libro
di arte e immagine, Zanichelli) in forma cartacea, saranno adoperati materiali integrativi per esercitazioni,
approfondimenti, verifiche e l’enucleazione dei contenuti tramite schemi e mappe concettuali.

Criteri di valutazione
In DDI gli alunni verranno valutati secondo i seguenti criteri, che tengono conto dei criteri adottati durante le
lezioni in presenza

Indicatori
Partecipazione attiva durante le lezioni online
Rispetto dei tempi e delle consegne
Valutazione della parte storico‐teorica tramite l’uso di Forms (questionari online)
Gestione responsabile del materiale didattico
Acquisizione di un metodo di lavoro
Gli elaborati grafici e le esecuzioni musicali sono eseguiti in modo corretto e pertinente alla traccia e
composizione
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 INGLESE

CONTENUTO
Grammar structures:
Present Tenses:
Simple Present, Present
Continuous, Present Perfect
Simple, Present Perfect
Continuous;
Past Tenses:
Past Simple, Past
Continuous, Past Perfect
Simple, Past Perfect
Continuous;
Modifiers and
Comparatives;
Future Tenses:
Present Continuous, Present
Simple, to be going to,
may/will;
Future Continuous, Future
Perfect,
Gerund/Infinitive
Modals of speculation:
might/must/can't/could/ma
y/may not;
Expressing past habits:
used to/be used to/get used
to
The Passive Voice

Liceo Scientifico Europeo
Classe 1°
ABILITA'
COMPETENZE
Dare informazioni personali Comprende informazioni
fattuali chiare su argomenti
e comunicare le proprie
abitudini e le azioni in corso comuni alla vita di tutti i
giorni.
di svolgimento.
Legge testi fattuali semplici
e lineari raggiungendo un
Narrare eventi al passato,
connessi e non, con il
sufficiente livello di
presente.
comprensione.
Interviene, senza bisogno di
Chiedere e dare
una precedente
informazioni sulle
preparazione, in una
attività che vengono fatte
conversazione su questioni
fare, utilizzando i tempi
familiari, esponendo
verbali conosciuti.
opinioni personali e
scambiando informazioni.
Parlare di eventi futuri,
Scrive testi lineari e coesi
programmati e non.
usando in una sequenza
lineare una serie di brevi
Sapere mettere in relazione espressioni distinte.
Eprime il proprio pensiero
elementi tramite forme
su argomenti più astratti
comparative.
Utilizza un'ampia gamma di
Saper scrivere un articolo in strumenti linguistici per fare
cui si descrive un luogo
fronte a varie situazioni che
d’interesse, un saggio sul
possono presentarsi ,
mondo del lavoro ed una
intervenendo, senza
lettera formale per
bisogno di una precedente
accedere a
preparazione, in una
un’università/corso.
conversazione

Vocabulary:
Personality and Physical
Appearance.
Vocabulary:
journeys and transport,
airport language, events and
memories, appearances,
celebrity culture, holidays.
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CONTENUTO
Past, Present and Future
Tenses Review.
Grammar structures:
Defining and non‐defining
relative clauses;
Would rather/ would prefer.
Articles: a/an, the or zero
article;
Conditionals: zero, 1st, 2nd,
3rd, and mixed type.
Hypothesizing: were to;
Reference phrases;
Reported speech;
Impersonal report
structures;
Expressing regrets with:
wish, could and should;
Modals of obligation;
Vocabulary: Phrasal verbs,
related words, collocations,
habits, problems with
disabilities, collocations,
idioms and synonyms:
change

Liceo Scientifico Europeo
Classe 2°
ABILITA'
COMPETENZE
Esprimere ipotesi facendo
Comprende i concetti
riferimento alle situazioni
fondamentali in lingua
nel presente, passato e
standard su argomenti
futuro.
concreti ed astratti
Interviene, senza bisogno di
Comprendere registrazioni
una precedente
audio sulle caratteristiche
preparazione, in una
dei diversi paesi, sul mondo conversazione esponendo
degli affari e sulle diverse
opinioni personali e
invenzioni.
scambiando informazioni
con espressioni idiomatiche.
Riferire discorsi diretti.
Utilizza la lingua con
scioltezza, correttezza ed
Chiedere, dare e negare il
efficacia, per parlare di una
permesso.
gamma di argomenti di
ordine generale,
Esprimere rimpianto per
accademico, professionale,
quel che si è fatto e non si è segnalando con chiarezza le
fatto.
relazioni tra i concetti.
Produce descrizioni ed
esposizioni chiare e ben
strutturate di svariati
argomenti sviluppando e
sostenendo le idee con
elementi supplementari e
mettendo
opportunatamente in
evidenza gli aspetti
significativi.
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Liceo Scientifico Europeo
Classe 3°
CONTENUTO
Literature:
From the origins to the
Middle Ages (historical and
Cultural Context)
Beowulf (Beowulf's funeral)‐
Old English Poetry
Geoffrey Chaucer,
The Canterbury Tales
The English Renaissance
Christopher Marlowe
(Doctor Faustus)
William Shakespeare

ABILITA'
Conoscere testi, autori,
generi e tematiche della
letteratura relativa
alla L2 nel contesto del
Medio Evo.
Riferire discorsi diretti
Conoscere testi, autori,
generi e tematiche della
letteratura relativa alla L2
nel contesto del
Rinascimento.
Conoscere testi, autori,
generi e tematiche della
letteratura relativa
alla L2 nel contesto del
Rinascimento.

Elizabethan theatre
Romeo and Juliet,
Hamlet,
Macbeth

COMPETENZE
Usa il linguaggio specifico
necessario, ed individuare,
analizzare e descrivere in
modo semplice temi, stile,
contesti di riferimento, ed
effettuare collegamenti fra
testi letterari.
Comprende i concetti
fondamentali in lingua
standard su argomenti
concreti ed astratti
Interviene, senza bisogno di
una precedente
preparazione, in una
conversazione esponendo
opinioni personali e
scambiando informazioni
con espressioni idiomatiche
Utilizza la lingua con
scioltezza, correttezza ed
efficacia, per parlare di una
gamma di argomenti di
ordine generale,
accademico, professionale,
segnalando con chiarezza le
relazioni tra i concetti.

Liceo Scientifico Europeo
Classe 4°
CONTENUTO
ABILITA'
COMPETENZE
Conoscere testi, autori,
Usa il linguaggio specifico
The Sonnet:
generi e tematiche della
necessario, ed individuare,
letteratura relativa
analizzare e descrivere in
William Shakespeare
alla L2 nel contesto del
modo semplice temi, stile,
(a poet)
Rinascimento.
contesti di riferimento, ed
effettuare collegamenti fra
Elizabethan
Riferire discorsi diretti
testi letterari.
sonnet/Petrarchan sonnet
Conoscere testi, autori,
Comprende i concetti
generi e tematiche della
Historical Context:
fondamentali in lingua
Revolution and change letteratura relativa alla L2
standard su argomenti
(1603‐1776).
concreti ed astratti.
nel contesto della
John Donne
Interviene, senza bisogno di
letteratura del ‘600 e ‘700.
una precedente
John Milton
preparazione, in una
Conoscere testi, autori,
Paradise Lost
conversazione esponendo
generi e tematiche della
opinioni personali e
letteratura relativa alla L2
Novel (types of novels)
scambiando informazioni
nel contesto della
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Daniel Defoe
Robinson Crusoe
Jonathan Swift
A Modest Proposal
Gulliver’s Travels

con espressioni idiomatiche.
Utilizza la lingua con
scioltezza, correttezza ed
efficacia, per parlare di una
gamma di argomenti di
ordine generale,
accademico, professionale,
segnalando con chiarezza le
relazioni tra i concetti.
Produce descrizioni ed
esposizioni chiare e ben
strutturate di svariati
argomenti sviluppando e
sostenendo le idee con
elementi supplementari.

letteratura del ‘700.

Samuel Richardson
Pamela
Laurence Sterne
Tristram Shandy

-

-

-

-

CONTENUTO
THE ROMANTIC
PERIOD: the historical
and social background;
William Blake
William Wordsworth:
S.T. Coleridge
John Keats
The Romantic Novel
Jane Austen
THE VICTORIAN AGE:
the historical and social
background;
Victorian Poetry:
Victorian Novel
Charles Dickens
Robert Louis Stevenson
Art for Art’s Sake: Oscar
Wilde
THE MODERN AGE: the
historical and social
background:
J. Joyce
Virginia Wolf
F. S. Fitzgerald: The
Great Gatsby;

-

George Orwell: Animal
Farm; 1984;

-

THE CONTEMPORARY

Liceo Scientifico Europeo
Classe 5°
ABILITA'
COMPETENZE
Usa il linguaggio specifico
Conoscere testi, autori,
necessario, ed individuare,
generi e tematiche della
analizzare e descrivere in
letteratura relativa
alla L2 nel contesto del
modo semplice temi, stile,
contesti di riferimento, ed
Romanticismo.
effettuare collegamenti fra
Riferire discorsi diretti
testi letterari.
Conoscere testi, autori,
Comprende i concetti
generi e tematiche della
fondamentali in lingua
letteratura relativa alla L2
standard su argomenti
nel contesto della
concreti ed astratti
letteratura del ‘900.
Interviene, senza bisogno di
una precedente
Conoscere testi, autori,
preparazione, in una
generi e tematiche della
conversazione esponendo
letteratura relativa alla L2
opinioni personali e
nel contesto della
letteratura contemporanea. scambiando informazioni
con espressioni idiomatiche
Utilizza la lingua con
scioltezza, correttezza ed
efficacia, per parlare di una
gamma di argomenti di
ordine generale,
accademico, professionale,
segnalando con chiarezza le
relazioni tra i concetti
Produce descrizioni ed
esposizioni chiare e ben
strutturate di svariati
argomenti sviluppando e
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-

sostenendo le idee con
elementi supplementari e
mettendo
opportunatamente in
evidenza gli aspetti
significativi, sostenendoli
con particolari pertinenti.

AGE
Contemporary Drama:
The Theatre of Absurd:
Samuel Beckett

Criteri di valutazione
I docenti applicheranno le stesse griglie di valutazione utilizzate in presenza :
- capacità
- competenze
- conoscenze
- continuità (partecipazione alle lezioni in modalità sincrona e asincrona, interazione con docente,
consegna e rispetto delle scadenza dei compiti assegnati).
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 SPAGNOLO
Liceo Scientifico Europeo
Classe 1°
CONTENUTI
Contenuti grammaticali:
Presente indicativo (ser,estar)
Género y número de los
adjetivos y sustantivos
Verbo gustar
Presente indicativo (verbos
regulares e irregulares)
Pronombres interrogativos;
Perifrasis ir a + infinitivo
Uso del porque
Pretérito indefinido (reg/
irreg) y sus expresiones de
tiempo
Pronombres de OD,OI
Expresiones de tiempo: desde,
hace, desde hace;
preposiciones: desde, hasta
Si+indicativo
Preterito perfecto (regular,
irregular) y sus expresiones de
tiempo
Contenuti lessicali:
Datos personales
Actividades de ocio,
académicas y culturales
Estudios y profesiones
Anuncios de oferta de empleo
Saludos y despedidas en una
carta, secciones de una carta
de solicitud de empleo
Objetos y documentos
relacionados con los viajes;
tipos de alojamiento,
instalaciones y servicios;
secciones de un centro
comercial
Contenuti funzionali:
Saludar y despedirse
Presentarse y presentar a
alguien
Pedir información personal
Hablar del carácter y la

ABILITA’
Comprensione orale:
Comprendere gli elementi
principali in un discorso chiaro
in lingua standard su
argomenti familiari.
Espressione orale
Descrivere esperienze e
avvenimenti passati
Esprimere opinioni e
intenzioni
Descrivere dei posti, città
spagnole .. da visitare.
Raccontare un viaggio
recente reale o immaginario.
Prendere parte a
conversazioni su argomenti
familiari e situazioni di ricerca
di lavoro.
Espressione scritta:
Produrre testi al presente su
argomenti come il tempo
libero, lo sport e la propria
città, usando in modo
adeguato le strutture
grammaticali.
Narrare azioni che stano
accadendo in questo preciso
momento
Sapere riempire
correttamente dei formulari
con i propri dati personali.
Comprensione scritta:
Comprendere testi scritti in
linguaggio quotidiano o
relativo agli studi e il lavoro.
Espressione scritta
Scrivere saggi su argomenti di
interesse generale
Scrivere descrizioni semplici

19

COMPETENZE
È in grado di produrre un
testo semplice relativo ad
argomenti familiari o di
interesse personale.
Comprende i punti chiave di
argomenti familiari che
riguardano il suo intorno.

È in grado di esprimere
esperienze ed avvenimenti,
sogni, speranze e ambizioni e
di spiegare brevemente le
ragioni delle sue opinioni e dei
suoi progetti.

personalidad
Expresar gustos
Hablar de planes e intenciones
Expresar causa
Hablar de experiencias
pasadas
Hablar de la vida de una
persona
Relacionar acontecimientos
del pasado
Expresar delimitación
temporal y espaciao
Valorar experiencias, expresar
condición
Localizar un lugar, describir un
alojamiento
Contar acontecimientos
pasados
Ofrecer ayuda
Hacer una reserva y confirmarla
Argomenti di geografia, civiltà
e cultura:
Miguel de Cervantes “El
hidalgo don Quijote de la
Mancha”
Comunidades españolas

ma dettagliate su una varietà
di argomenti familiari
(afflizioni, città d’interesse)
Narrare azioni che si sono
svolte nel passato

Liceo Scientifico Europeo
Classe 2°
CONTENUTI
Contenuti grammaticali:
Repaso tiempos verbales
(presente, imperfecto,
p.indefinido, p.perfecto,
futuro, condicional) regular e
irregular
Forma y uso del presente,
imperfecto y pluscuamperfecto
de subjuntivo
Oraciones sustantivas (uso
indicativo/subjuntivo/infinitivo)
Hipotesi y probabilidad
(condicional introducido por
“si”)
Subordinadas causales y finales
Discurso indirecto
Verbos con y sin preposiciones

ABILITA’
Espressione scritta
Scrivere semplici saggi su
argomenti d’interesse
generale e d’attualità.
Narrare azioni che si sono
svolte nel passato, usando il
discorso indiretto.
Descrivere sentimenti e
reazioni in un testo articolato
semplicemente.
Riconoscere in un scritto le
frasi subordinate, le forme
studiate del congiuntivo e
sapere analizzare il tipo di
frase principale.
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COMPETENZE
Comprende le idee principali
di testi complessi su
argomenti sia concreti che
astratti.
È in grado di interagire con
una certa scioltezza e
spontaneità che rendono
possibile un'interazione
naturale.
Sa produrre un testo chiaro e
dettagliato su un'ampia
gamma di argomenti.
È in grado di esprimere
esperienze ed avvenimenti.

Contenuti lessicali
El crimen
El periódico
Generos literarios y
cinematográficos
El alojamiento
Sentimientos
El cuerpo humano y salud
La cocina

Comprensione orale/ scritta
Comprendere testi relativi a
la salute e la cucina.
Capire e riflettere sull’uso dei
tempi passati in testi dove si
descrivono degli avvenimenti
Comprensione orale
Comprendere gli elementi
principali di testi letterari e
telegiornale.

Contenuti funzionali
Expresar un juicio, pedir y dar
opiniones
Hacer hipótesis, expresar
probabilidad
Dar una noticia
Expresar preocupación o
sorpresa
Constatar un hecho
Negar una afirmación
Hacer valoraciones
Protestar
Hacer propuestas y aceptar
Expresar deseos
Regañar
Hablar de enfermedad y salud
Hablar de la involuntariedad
Transmitir una informacion
Transmitir una orden

Espressione orale
Sapere dare delle ordine
usando correttamente
l’imperativo (sia positivo, sia
negativo)
Interazione
Prendere parte a dibatti dove
si devono esporre degli
argomenti a favore/in contra
su tematiche d’attualità.
Usare un lessico appropriato
e specifico nel momento di
raccontare successi (reali o
inventati) di cronaca.

Liceo Scientifico Europeo
Classe 3°
CONTENUTI
Contenuti grammaticali:
Contraste preterito perfecto
simple/imperfecto
Estilo indirecto (verbos de
habla, percepció, pensamiento)
Acciones simultaneas,
consecutivas y delimitación
(al+inf, cuando, mientras, hasta
que)
Superlativo y comparativos

ABILITA’
Espressione scritta/orale
Produrre testi descrittivi su
esperienze/ricordi del
passato organizzando in
modo adeguato la
informazione.
Fare il riassunto d’una
conversazione usando la
forma indiretta.
Parlare/Scrivere su azioni
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COMPETENZE
Comprende le idee principali
di testi complessi su
argomenti sia concreti che
astratti.
Sa muoversi con disinvoltura
in situazioni di viaggio a un
paese di parla spagnola.
È in grado di produrre dei
testi relativi ad un'ampia
gamma di argomenti. Riesce a

Articulos y sus contrastes
Indicativo para expresar causa
(como, debido a que, por culpa
de,..)
Contraste pretérito perfecto
compuesto/pretérito perfecto
simple
Contenuti lessicali
Expresiones idiomaticas
La vida en la calle
Relaciones de parentesco,
relaciones personales: llevarse
bien, caer bien...
Caracter, estado fisico y de
animo.
Habitat rural/urbano, servicios
en la ciudad/campo
La vivienda y sus características
Sentimientos de enfado y
alegría, los sentidos
Presente de subjuntivo (forma
y uso)
Verbo poner/ponerse
Pronombres de OD y OI.
Combinación y posición. .
Pronombre neutro “lo”

Contenuti funzionali
Invitar
Aceptar o rechaza una
invitación
Expresar habilidad para hacer
algo
Expresar causa
Expresar acuerdo y
desacuerdo.

passate simultanee e
consecutive.
Scrivere un breve informe
Comprensione scritta
Comprendere ed estrarre la
informazione basica di testi
su esperienze culturali
all’estero.
Comprensione orale
Comprendere esperienze
culturali nel passato
raccontate da diversi
interlocutori.
Espressione scritta
Scrivere semplici saggi su
argomenti d’interesse
generale e d’attualità.
Narrare azioni che si sono
svolte nel passato, usando il
discorso indiretto.
Descrivere sentimenti e
reazioni in un testo articolato
semplicemente.
Comprensione orale/ scritta
Comprendere testi relativi a
la salute e la cucina.
Espressione orale
Sapere dare delle ordine
usando correttamente
l’imperativo (sia positivo, sia
negativo)
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spiegare un punto di vista su
un argomento fornendo i pro
e i contro delle varie opzioni.

Liceo Scientifico Europeo
Classe 4°
CONTENUTI
Contenuti grammaticali:
El pretérito imperfecto de
subjuntivo
Usos de por y para
La correlación de tiempos
verbales en las frases de
relativo
Oraciones de relativo: el uso de
que, quien/es, cuyo/a/os/as
El participio de las oraciones de
relativo: la voz pasiva
Verbos de percepción y de
opinión+ indicativo/subjuntivo
Usos del se en oraciones
impersonales
Pretérito perfecto de
subjuntivo
Construcciones relativas:
quienes, aquellos que, todo
aquel que...
Contenuti lessicali
Vocabulario para hablar de las
relaciones personales y
afectivas
Tribus urbanas
Algunos verbos con
preposición.
Vocabulario para describir
ciudades y del ámbito de los
viajes.
Únicamente, exclusivamente,
necesariamente
Contenuti funzionali
Expresar causa y finalidad
Dar consejos
Hablar de sentimientos
Hablar de cualidades de
personas y objetos
Hablar de ciudades: describirlas
y comentar cualidades
Expresar sentiemientos
positivos
Expresar condiciones

ABILITA’
Espressione scritta/orale
Produrre testi descrittivi
apportando la sua opinione
personale.
Fare il riassunto d’una
conversazione usando la
forma passiva dei verbi.
Parlare/Scrivere su opinioni e
percezioni di posti visitati.
Scrivere un breve informe
Comprensione scritta
Comprendere ed estrarre la
informazione basica di testi
su relazioni personali, viaggi
ed esperienze.
Comprensione orale
Comprendere diverse
opinioni da diversi
interlocutori.
Espressione scritta
Scrivere semplici saggi su
argomenti d’interesse
generale e d’attualità.
Narrare azioni che si sono
svolte nel passato, usando il
discorso indiretto.
Descrivere sentimenti e
reazioni in un testo articolato
semplicemente.
Comprensione orale/ scritta
Comprendere testi relativi ai
viaggi e relazioni personali.
Espressione orale
Sapere raccontare una
conversazione usando le
strutture di passiva
correttamente.
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COMPETENZE
Comprende le idee principali
di testi complessi su
argomenti sia concreti che
astratti.
Sa muoversi con disinvoltura
in situazioni di viaggio a un
paese di parla spagnola.
È in grado di produrre dei
testi relativi ad un'ampia
gamma di argomenti.
Riesce a spiegare un punto di
vista su un argomento
fornendo i pro e i contro delle
varie opzioni.

Establecer condiciones y
requisitos
Criteri di valutazione
I docenti applicheranno le stesse griglie di valutazione utilizzate in presenza :
- capacità
- competenze
- conoscenze
- continuità (partecipazione alle lezioni in modalità sincrona e asincrona, interazione con docente,
consegna e rispetto delle scadenza dei compiti assegnati).
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 FILOSOFIA
III anno LS
o
o
o

CONTENUTI
Che cos’è la filosofia?
Il metodo filosofico
I filosofi ionici

-

-

-

o
o
o

Eraclito
Pitagora
Gli eleati

-

-

-

-

ABILITA’
Saper contestualizzare
ogni autore o tematica
nelle giuste coordinate
geografiche, cronologiche
e culturali
Comprendere le radici
concettuali delle varie
correnti filosofiche
Familiarizzare con il
metodo scientifico‐
razionale dell’indagine
filosofica

COMPETENZE
10. Competenze
intrapersonali,
consapevolezza ed
espressione culturale
(capacità di riflessione sul
mondo e sul sé;
formulazione di
un’opinione critica;
attitudine
all’approfondimento)
11. Competenze
interpersonali e
sociali
(Propensione alla
discussione razionale e
dialogica con i propri pari;
sviluppo di rispetto ed
atteggiamento non
giudicante nei confronti di
opinioni diverse dalle
proprie)
12. Competenze
linguistiche ed
alfabetica funzionale
(uso del lessico specifico;
leggere e valutare le fonti
primarie; capacità di
argomentare
coerentemente e
dialetticamente la propria
tesi)

Saper contestualizzare
ogni autore o tematica
nelle giuste coordinate
geografiche, cronologiche
e culturali
Comprendere le radici
concettuali e filosofiche
delle varie correnti
filosofiche
Saper individuare i nessi di
continuità e discontinuità
tra il pensiero dei filosofi
ed il mondo
contemporaneo
Distinguere tra riflessione
fisica e metafisica,

1. Competenze
intrapersonali,
consapevolezza ed
espressione culturale
(capacità di riflessione sul
mondo e sul sé;
formulazione di
un’opinione critica;
attitudine
all’approfondimento)
2. Competenze
interpersonali e
sociali
(Propensione alla
discussione razionale e
dialogica con i propri pari;
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o
o

Democrito
I Sofisti

-

-

-

-

o

Socrate

-

interrogandosi sull’origine
del mondo, l’essere ed il
movimento

sviluppo di rispetto ed
atteggiamento non
giudicante nei confronti di
opinioni diverse dalle
proprie)
3. Competenze
linguistiche ed
alfabetica funzionale
(uso del lessico specifico;
leggere e valutare le fonti
primarie; capacità di
argomentare
coerentemente e
dialetticamente la propria
tesi)

Saper contestualizzare
ogni autore o tematica
nelle giuste coordinate
geografiche, cronologiche
e culturali
Comprendere le radici
concettuali e filosofiche
delle varie correnti
filosofiche
Saper individuare i nessi di
continuità e discontinuità
tra il pensiero dei filosofi
ed il mondo
contemporaneo
Contestualizzare il
relativismo filosofico e le
implicazioni
antropologiche, politiche e
sociali del relativismo
sofista

1. Competenze
intrapersonali,
consapevolezza ed
espressione culturale
(capacità di riflessione sul
mondo e sul sé;
formulazione di
un’opinione critica;
attitudine
all’approfondimento)
2. Competenze
interpersonali e
sociali
(Propensione alla
discussione razionale e
dialogica con i propri pari;
sviluppo di rispetto ed
atteggiamento non
giudicante nei confronti di
opinioni diverse dalle
proprie)
3. Competenze
linguistiche ed
alfabetica funzionale
(uso del lessico specifico;
leggere e valutare le fonti
primarie; capacità di
argomentare
coerentemente e
dialetticamente la propria
tesi)

Saper contestualizzare
ogni autore o tematica
nelle giuste coordinate
geografiche, cronologiche
e culturali

1. Competenze
intrapersonali,
consapevolezza ed
espressione culturale
(capacità di riflessione sul
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-

-

-

o

Platone

-

-

-

-

Comprendere le radici
concettuali e filosofiche
delle varie correnti
filosofiche
Saper individuare i nessi di
continuità e discontinuità
tra il pensiero dei filosofi
ed il mondo
contemporaneo
Applicare un metodo
filosofico di stampo
dialogico e maieutico.

mondo e sul sé;
formulazione di
un’opinione critica;
attitudine
all’approfondimento)
2. Competenze
interpersonali e
sociali
(Propensione alla
discussione razionale e
dialogica con i propri pari;
sviluppo di rispetto ed
atteggiamento non
giudicante nei confronti di
opinioni diverse dalle
proprie)
3. Competenze
linguistiche ed
alfabetica funzionale
(uso del lessico specifico;
leggere e valutare le fonti
primarie; capacità di
argomentare
coerentemente e
dialetticamente la propria
tesi)

Saper contestualizzare
ogni autore o tematica
nelle giuste coordinate
geografiche, cronologiche
e culturali
Comprendere le radici
concettuali e filosofiche
delle varie correnti
filosofiche
Saper individuare i nessi di
continuità e discontinuità
tra il pensiero dei filosofi
ed il mondo
contemporaneo
Comprendere il radicale
dualismo platonico e le
sue implicazioni fisiche e
metafisiche.

1. Competenze
intrapersonali,
consapevolezza ed
espressione culturale
(capacità di riflessione sul
mondo e sul sé;
formulazione di
un’opinione critica;
attitudine
all’approfondimento)
2. Competenze
interpersonali e
sociali
(Propensione alla
discussione razionale e
dialogica con i propri pari;
sviluppo di rispetto ed
atteggiamento non
giudicante nei confronti di
opinioni diverse dalle
proprie)
3. Competenze
linguistiche ed
alfabetica funzionale
(uso del lessico specifico;
leggere e valutare le fonti
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primarie; capacità di
argomentare
coerentemente e
dialetticamente la propria
tesi)
o

Platone

-

-

-

-

o

Aristotele

-

-

-

-

Saper contestualizzare
ogni autore o tematica
nelle giuste coordinate
geografiche, cronologiche
e culturali
Comprendere le radici
concettuali e filosofiche
delle varie correnti
filosofiche
Saper individuare i nessi di
continuità e discontinuità
tra il pensiero dei filosofi
ed il mondo
contemporaneo
Saper inquadrare le
tematiche chiave del
pensiero platonico, quale
il dualismo antropologico
ed il problema politico,
facendo anche dei
confronti con le moderne
convinzioni
antropologiche e politiche

1. Competenze
intrapersonali,
consapevolezza ed
espressione culturale
(capacità di riflessione sul
mondo e sul sé;
formulazione di
un’opinione critica;
attitudine
all’approfondimento)
2. Competenze
interpersonali e
sociali
(Propensione alla
discussione razionale e
dialogica con i propri pari;
sviluppo di rispetto ed
atteggiamento non
giudicante nei confronti di
opinioni diverse dalle
proprie)
3. Competenze
linguistiche ed
alfabetica funzionale
(uso del lessico specifico;
leggere e valutare le fonti
primarie; capacità di
argomentare
coerentemente e
dialetticamente la propria
tesi)

Saper contestualizzare
ogni autore o tematica
nelle giuste coordinate
geografiche, cronologiche
e culturali
Comprendere le radici
concettuali e filosofiche
delle varie correnti
filosofiche
Acquisire un metodo
logico di ragionamento
per mezzo dei sillogismi.
Comprendere e
confrontare i modelli
antropologici e politici di

1. Competenze
intrapersonali,
consapevolezza ed
espressione culturale
(capacità di riflessione sul
mondo e sul sé;
formulazione di
un’opinione critica;
attitudine
all’approfondimento)
2. Competenze
interpersonali e
sociali
(Propensione alla
discussione razionale e
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o
o

Aristotele
Le filosofie
ellenistiche

-

-

-

-

o
o

Le filosofie
ellenistiche
Le filosofie cristiane

-

stampo aristotelico e
platonico.

dialogica con i propri pari;
sviluppo di rispetto ed
atteggiamento non
giudicante nei confronti di
opinioni diverse dalle
proprie)
3. Competenze
linguistiche ed
alfabetica funzionale
(uso del lessico specifico;
leggere e valutare le fonti
primarie; capacità di
argomentare
coerentemente e
dialetticamente la propria
tesi)

Saper contestualizzare
ogni autore o tematica
nelle giuste coordinate
geografiche, cronologiche
e culturali
Comprendere le radici
concettuali e filosofiche
delle varie correnti
filosofiche
Saper individuare i nessi di
continuità e discontinuità
tra il pensiero dei filosofi
ed il mondo
contemporaneo
Saper inquadrare i
cambiamenti storico‐
culturali verificatisi
nell’età ellenistica

1. Competenze
intrapersonali,
consapevolezza ed
espressione culturale
(capacità di riflessione sul
mondo e sul sé;
formulazione di
un’opinione critica;
attitudine
all’approfondimento)
2. Competenze
interpersonali e
sociali
(Propensione alla
discussione razionale e
dialogica con i propri pari;
sviluppo di rispetto ed
atteggiamento non
giudicante nei confronti di
opinioni diverse dalle
proprie)
3. Competenze
linguistiche ed
alfabetica funzionale
(uso del lessico specifico;
leggere e valutare le fonti
primarie; capacità di
argomentare
coerentemente e
dialetticamente la propria
tesi)

Saper contestualizzare
ogni autore o tematica
nelle giuste coordinate
geografiche, cronologiche

1. Competenze
intrapersonali,
consapevolezza ed
espressione culturale
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-

-

-

o
o

CONTENUTI
Rinascimento
Riforma protestante
Riforma Cattolica

e culturali
Comprendere le radici
concettuali e filosofiche
delle varie correnti
filosofiche
Saper individuare i nessi di
continuità e discontinuità
tra il pensiero dei filosofi
ed il mondo
contemporaneo
Comprendere lo stretto
rapporto tra cristianesimo
e filosofia

-

-

-

(capacità di riflessione sul
mondo e sul sé;
formulazione di
un’opinione critica;
attitudine
all’approfondimento)
2. Competenze
interpersonali e
sociali
(Propensione alla
discussione razionale e
dialogica con i propri pari;
sviluppo di rispetto ed
atteggiamento non
giudicante nei confronti di
opinioni diverse dalle
proprie)
3. Competenze
linguistiche ed
alfabetica funzionale
(uso del lessico specifico;
leggere e valutare le fonti
primarie; capacità di
argomentare
coerentemente e
dialetticamente la propria
tesi)

IV anno LS
ABILITA’
Saper contestualizzare
ogni autore o tematica
nelle giuste coordinate
geografiche, cronologiche
e culturali
Saper individuare i nessi
di continuità e
discontinuità tra il
pensiero dei filosofi ed il
mondo contemporaneo
Sapere confrontare
posizioni contrastanti in
merito alla libertà
dell’uomo e del potere di
Dio su di esso
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COMPETENZE
13. Competenze
intrapersonali,
consapevolezza ed
espressione culturale
(capacità di riflessione sul
mondo e sul sé;
formulazione di
un’opinione critica;
attitudine
all’approfondimento)
14. Competenze
interpersonali e
sociali
(Propensione alla
discussione razionale e
dialogica con i propri pari;
sviluppo di rispetto ed
atteggiamento non
giudicante nei confronti
di opinioni diverse dalle
proprie)
15. Competenze

linguistiche ed
alfabetica funzionale
(uso del lessico specifico;
leggere e valutare le fonti
primarie; capacità di
argomentare
coerentemente e
dialetticamente la propria
tesi)
o
o

Bruno
La Rivoluzione scientifica

-

-

-

-

o
o
o

Galileo Galilei
Bacone
Cartesio

-

-

-

Saper contestualizzare
ogni autore o tematica
nelle giuste coordinate
geografiche, cronologiche
e culturali
Saper individuare i nessi
di continuità e
discontinuità tra il
pensiero dei filosofi ed il
mondo contemporaneo
Saper mettere a
confronto i due modelli
politici propri del
Rinascimento
Saper individuare i tratti
filosofici della Rivoluzione
scientifica

4. Competenze
intrapersonali,
consapevolezza ed
espressione culturale
(capacità di riflessione sul
mondo e sul sé;
formulazione di
un’opinione critica;
attitudine
all’approfondimento)
5. Competenze
interpersonali e
sociali
(Propensione alla
discussione razionale e
dialogica con i propri pari;
sviluppo di rispetto ed
atteggiamento non
giudicante nei confronti
di opinioni diverse dalle
proprie)
6. Competenze
linguistiche ed
alfabetica funzionale
(uso del lessico specifico;
leggere e valutare le fonti
primarie; capacità di
argomentare
coerentemente e
dialetticamente la propria
tesi)

Saper contestualizzare
ogni autore o tematica
nelle giuste coordinate
geografiche, cronologiche
e culturali
Saper individuare i nessi
di continuità e
discontinuità tra il
pensiero dei filosofi ed il
mondo contemporaneo
Saper mettere a

4. Competenze
intrapersonali,
consapevolezza ed
espressione culturale
(capacità di riflessione sul
mondo e sul sé;
formulazione di
un’opinione critica;
attitudine
all’approfondimento)
5. Competenze
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-

o

Cartesio

-

-

-

confronto i diversi metodi
d’indagine proposti dai
filosofi affrontati
Saper discutere
criticamente l’origine dei
pregiudizi

interpersonali e
sociali
(Propensione alla
discussione razionale e
dialogica con i propri pari;
sviluppo di rispetto ed
atteggiamento non
giudicante nei confronti
di opinioni diverse dalle
proprie)
6. Competenze
linguistiche ed
alfabetica funzionale
(uso del lessico specifico;
leggere e valutare le fonti
primarie; capacità di
argomentare
coerentemente e
dialetticamente la propria
tesi)

Saper contestualizzare
ogni autore o tematica
nelle giuste coordinate
geografiche, cronologiche
e culturali
Saper individuare i nessi
di continuità e
discontinuità tra il
pensiero dei filosofi ed il
mondo contemporaneo
Saper argomentare il
rapporto cartesiano tra
uomo e Dio

4. Competenze
intrapersonali,
consapevolezza ed
espressione culturale
(capacità di riflessione sul
mondo e sul sé;
formulazione di
un’opinione critica;
attitudine
all’approfondimento)
5. Competenze
interpersonali e
sociali
(Propensione alla
discussione razionale e
dialogica con i propri pari;
sviluppo di rispetto ed
atteggiamento non
giudicante nei confronti
di opinioni diverse dalle
proprie)
6. Competenze
linguistiche ed
alfabetica funzionale
(uso del lessico specifico;
leggere e valutare le fonti
primarie; capacità di
argomentare
coerentemente e
dialetticamente la propria
tesi)
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o

Pascal

-

-

-

o

o
o

Le tre direttive della
filosofia moderna:
a. Fede/ragione;
b. L’etica;
c. La filosofia politica.
Spinoza
Hobbes (la filosofia politica)

-

-

-

Saper contestualizzare
ogni autore o tematica
nelle giuste coordinate
geografiche, cronologiche
e culturali
Saper individuare i nessi
di continuità e
discontinuità tra il
pensiero dei filosofi ed il
mondo contemporaneo
Saper confrontare i
diversi atteggiamenti
pascaliani e cartesiani in
merito al binomio
fede/ragione

4. Competenze
intrapersonali,
consapevolezza ed
espressione culturale
(capacità di riflessione sul
mondo e sul sé;
formulazione di
un’opinione critica;
attitudine
all’approfondimento)
5. Competenze
interpersonali e
sociali
(Propensione alla
discussione razionale e
dialogica con i propri pari;
sviluppo di rispetto ed
atteggiamento non
giudicante nei confronti
di opinioni diverse dalle
proprie)
6. Competenze
linguistiche ed
alfabetica funzionale
(uso del lessico specifico;
leggere e valutare le fonti
primarie; capacità di
argomentare
coerentemente e
dialetticamente la propria
tesi)

Saper contestualizzare
ogni autore o tematica
nelle giuste coordinate
geografiche, cronologiche
e culturali
Saper individuare i nessi
di continuità e
discontinuità tra il
pensiero dei filosofi ed il
mondo contemporaneo
Sapere spiegare le tre
direttive illustrate,
ponendo particolare
attenzione al confronto
critico tra le diverse
posizioni

4. Competenze
intrapersonali,
consapevolezza ed
espressione culturale
(capacità di riflessione sul
mondo e sul sé;
formulazione di
un’opinione critica;
attitudine
all’approfondimento)
5. Competenze
interpersonali e
sociali
(Propensione alla
discussione razionale e
dialogica con i propri pari;
sviluppo di rispetto ed
atteggiamento non
giudicante nei confronti
di opinioni diverse dalle
proprie)
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6. Competenze
linguistiche ed
alfabetica funzionale
(uso del lessico specifico;
leggere e valutare le fonti
primarie; capacità di
argomentare
coerentemente e
dialetticamente la propria
tesi)
o

Empirismo e scetticismo nel mondo moderno:
a. Locke
b. Hume
-

-

o

L’Illuminismo

-

-

Saper contestualizzare
ogni autore o tematica
nelle giuste coordinate
geografiche, cronologiche
e culturali
Saper individuare i nessi
di continuità e
discontinuità tra il
pensiero dei filosofi ed il
mondo contemporaneo
Saper riconoscere gli
elementi di continuità e
discontinuità nella
definizione di un metodo
d’indagine filosofica

4. Competenze
intrapersonali,
consapevolezza ed
espressione culturale
(capacità di riflessione sul
mondo e sul sé;
formulazione di
un’opinione critica;
attitudine
all’approfondimento)
5. Competenze
interpersonali e
sociali
(Propensione alla
discussione razionale e
dialogica con i propri pari;
sviluppo di rispetto ed
atteggiamento non
giudicante nei confronti
di opinioni diverse dalle
proprie)
6. Competenze
linguistiche ed
alfabetica funzionale
(uso del lessico specifico;
leggere e valutare le fonti
primarie; capacità di
argomentare
coerentemente e
dialetticamente la propria
tesi)

Saper contestualizzare
ogni autore o tematica
nelle giuste coordinate
geografiche, cronologiche
e culturali
Saper individuare i nessi
di continuità e
discontinuità tra il
pensiero dei filosofi ed il
mondo contemporaneo

4. Competenze
intrapersonali,
consapevolezza ed
espressione culturale
(capacità di riflessione sul
mondo e sul sé;
formulazione di
un’opinione critica;
attitudine
all’approfondimento)
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o

Kant

-

Saper confrontare ed
argomentare le
somiglianze e le
differenze tra il pensiero
illuminista e quello
precedente.

5. Competenze
interpersonali e
sociali
(Propensione alla
discussione razionale e
dialogica con i propri pari;
sviluppo di rispetto ed
atteggiamento non
giudicante nei confronti
di opinioni diverse dalle
proprie)
6. Competenze
linguistiche ed
alfabetica funzionale
(uso del lessico specifico;
leggere e valutare le fonti
primarie; capacità di
argomentare
coerentemente e
dialetticamente la propria
tesi)

-

Saper contestualizzare
ogni autore o tematica
nelle giuste coordinate
geografiche, cronologiche
e culturali
Comprendere le radici
concettuali e filosofiche
delle varie correnti
filosofiche
Saper cogliere la portata
della rivoluzione kantiana
a livello sia storico che
filosofico
Saper illustrare la stretta
connessione tra “ragion
pura” e “ragion pratica”

4. Competenze
intrapersonali,
consapevolezza ed
espressione culturale
(capacità di riflessione sul
mondo e sul sé;
formulazione di
un’opinione critica;
attitudine
all’approfondimento)
5. Competenze
interpersonali e
sociali
(Propensione alla
discussione razionale e
dialogica con i propri pari;
sviluppo di rispetto ed
atteggiamento non
giudicante nei confronti
di opinioni diverse dalle
proprie)
6. Competenze
linguistiche ed
alfabetica funzionale
(uso del lessico specifico;
leggere e valutare le fonti
primarie; capacità di
argomentare
coerentemente e
dialetticamente la propria
tesi)

-

-

-
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o

CONTENUTI
Kant

-

-

-

-

o
o
o

Kant
Idealismo
Hegel

-

-

-

V anno LS
ABILITA’
Saper contestualizzare
ogni autore o tematica
nelle giuste coordinate
geografiche, cronologiche
e culturali
Comprendere le radici
concettuali e filosofiche
delle varie correnti
filosofiche
Saper cogliere la portata
della rivoluzione kantiana
a livello sia storico che
filosofico
Saper illustrare la stretta
connessione tra “ragion
pura” e “ragion pratica”

Saper contestualizzare
ogni autore o tematica
nelle giuste coordinate
geografiche, cronologiche
e culturali
Saper individuare i nessi
di continuità e
discontinuità tra il
pensiero dei filosofi ed il
mondo contemporaneo
Saper sviluppare un
confronto critico tra la
dialettica fichtiana e
quella hegeliana

21

COMPETENZE
16. Competenze
intrapersonali,
consapevolezza ed
espressione culturale
(capacità di riflessione
sul mondo e sul sé;
formulazione di
un’opinione critica;
attitudine
all’approfondimento)
17. Competenze
interpersonali e sociali
(Propensione alla
discussione razionale e
dialogica con i propri
pari; sviluppo di
rispetto ed
atteggiamento non
giudicante nei
confronti di opinioni
diverse dalle proprie)
18. Competenze
linguistiche ed
alfabetica funzionale
(uso del lessico
specifico; leggere e
valutare le fonti
primarie; capacità di
argomentare
coerentemente e
dialetticamente la
propria tesi)
7. Competenze
intrapersonali,
consapevolezza ed
espressione culturale
(capacità di riflessione
sul mondo e sul sé;
formulazione di
un’opinione critica;
attitudine
all’approfondimento)
8. Competenze
interpersonali e sociali
(Propensione alla
discussione razionale e
dialogica con i propri
pari; sviluppo di
rispetto ed
atteggiamento non

giudicante nei
confronti di opinioni
diverse dalle proprie)
9. Competenze
linguistiche ed
alfabetica funzionale
(uso del lessico
specifico; leggere e
valutare le fonti
primarie; capacità di
argomentare
coerentemente e
dialetticamente la
propria tesi)
o

Hegel

-

-

-

o

o

Destra e sinistra
hegeliana (caratteri
generali)
Schopenhauer

-

Saper contestualizzare
ogni autore o tematica
nelle giuste coordinate
geografiche, cronologiche
e culturali
Saper individuare i nessi
di continuità e
discontinuità tra il
pensiero dei filosofi ed il
mondo contemporaneo
Saper cogliere
l’onnicomprensività della
filosofia dello spirito
hegeliano e l’aspirazione
ad essere una filosofia
universale

7. Competenze
intrapersonali,
consapevolezza ed
espressione culturale
(capacità di riflessione
sul mondo e sul sé;
formulazione di
un’opinione critica;
attitudine
all’approfondimento)
8. Competenze
interpersonali e sociali
(Propensione alla
discussione razionale e
dialogica con i propri
pari; sviluppo di
rispetto ed
atteggiamento non
giudicante nei
confronti di opinioni
diverse dalle proprie)
9. Competenze
linguistiche ed
alfabetica funzionale
(uso del lessico
specifico; leggere e
valutare le fonti
primarie; capacità di
argomentare
coerentemente e
dialetticamente la
propria tesi)

Saper contestualizzare
ogni autore o tematica
nelle giuste coordinate
geografiche, cronologiche
e culturali

7. Competenze
intrapersonali,
consapevolezza ed
espressione culturale
(capacità di riflessione

21

Marx

-

Saper individuare gli
elementi di continuità e
discontinuità tra il
pensiero hegeliano e la
filosofia di Schopenhauer

sul mondo e sul sé;
formulazione di
un’opinione critica;
attitudine
all’approfondimento)
8. Competenze
interpersonali e sociali
(Propensione alla
discussione razionale e
dialogica con i propri
pari; sviluppo di
rispetto ed
atteggiamento non
giudicante nei
confronti di opinioni
diverse dalle proprie)
9. Competenze
linguistiche ed
alfabetica funzionale
(uso del lessico
specifico; leggere e
valutare le fonti
primarie; capacità di
argomentare
coerentemente e
dialetticamente la
propria tesi)

-

Saper contestualizzare
ogni autore o tematica
nelle giuste coordinate
geografiche, cronologiche
e culturali
Saper illustrare come la
filosofia marxiana sia
all’origine di diversi
atteggiamenti nei
confronti della religione,
della filosofia e della
politica

7. Competenze
intrapersonali,
consapevolezza ed
espressione culturale
(capacità di riflessione
sul mondo e sul sé;
formulazione di
un’opinione critica;
attitudine
all’approfondimento)
8. Competenze
interpersonali e sociali
(Propensione alla
discussione razionale e
dialogica con i propri
pari; sviluppo di
rispetto ed
atteggiamento non
giudicante nei
confronti di opinioni
diverse dalle proprie)
9. Competenze
linguistiche ed
alfabetica funzionale
(uso del lessico

-
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specifico; leggere e
valutare le fonti
primarie; capacità di
argomentare
coerentemente e
dialetticamente la
propria tesi)
o

Marx

-

-

o

o

Il Positivismo
(caratteri generali;
contesto europeo)
L’Evoluzionismo (le
radici della dottrina
di Darwin)

-

-

Saper contestualizzare
ogni autore o tematica
nelle giuste coordinate
geografiche, cronologiche
e culturali
Saper descrivere e
spiegare la stretta
connessione tra filosofia,
economia e politica che è
propria della filosofia di
Marx

7. Competenze
intrapersonali,
consapevolezza ed
espressione culturale
(capacità di riflessione
sul mondo e sul sé;
formulazione di
un’opinione critica;
attitudine
all’approfondimento)
8. Competenze
interpersonali e sociali
(Propensione alla
discussione razionale e
dialogica con i propri
pari; sviluppo di
rispetto ed
atteggiamento non
giudicante nei
confronti di opinioni
diverse dalle proprie)
9. Competenze
linguistiche ed
alfabetica funzionale
(uso del lessico
specifico; leggere e
valutare le fonti
primarie; capacità di
argomentare
coerentemente e
dialetticamente la
propria tesi)

Saper contestualizzare
ogni autore o tematica
nelle giuste coordinate
geografiche, cronologiche
e culturali
Saper indicare gli sviluppi
fondamentali e la
profonda innovazione del
positivismo e delle teorie
evoluzionistiche di fine
Ottocento

7. Competenze
intrapersonali,
consapevolezza ed
espressione culturale
(capacità di riflessione
sul mondo e sul sé;
formulazione di
un’opinione critica;
attitudine
all’approfondimento)
8. Competenze
interpersonali e sociali
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(Propensione alla
discussione razionale e
dialogica con i propri
pari; sviluppo di
rispetto ed
atteggiamento non
giudicante nei
confronti di opinioni
diverse dalle proprie)
9. Competenze
linguistiche ed
alfabetica funzionale
(uso del lessico
specifico; leggere e
valutare le fonti
primarie; capacità di
argomentare
coerentemente e
dialetticamente la
propria tesi)
o

o
o

La crisi delle certezze
filosofiche:
l’irrazionale
Nietzsche
Freud

-

-

-

Saper contestualizzare
ogni autore o tematica
nelle giuste coordinate
geografiche, cronologiche
e culturali
Saper individuare i nessi
di continuità e
discontinuità tra il
pensiero dei filosofi ed il
mondo contemporaneo
Saper descrivere ed
analizzare le modalità con
cui l’irrazionale rientra a
far parte del discorso
filosofico
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7. Competenze
intrapersonali,
consapevolezza ed
espressione culturale
(capacità di riflessione
sul mondo e sul sé;
formulazione di
un’opinione critica;
attitudine
all’approfondimento)
8. Competenze
interpersonali e sociali
(Propensione alla
discussione razionale e
dialogica con i propri
pari; sviluppo di
rispetto ed
atteggiamento non
giudicante nei
confronti di opinioni
diverse dalle proprie)
9. Competenze
linguistiche ed
alfabetica funzionale
(uso del lessico
specifico; leggere e
valutare le fonti
primarie; capacità di
argomentare
coerentemente e
dialetticamente la
propria tesi)

o
o

La seconda
rivoluzione scientifica
Filosofia ed
intelligenza artificiale

-

-

-

Saper contestualizzare
ogni autore o tematica
nelle giuste coordinate
geografiche, cronologiche
e culturali
Saper individuare i nessi
di continuità e
discontinuità tra il
pensiero dei filosofi ed il
mondo contemporaneo
Saper individuare i
caratteri generali della
seconda rivoluzione
scientifica e delle
implicazioni filosofiche
dell’esistenza delle
intelligenze artificiali

7. Competenze
intrapersonali,
consapevolezza ed
espressione culturale
(capacità di riflessione
sul mondo e sul sé;
formulazione di
un’opinione critica;
attitudine
all’approfondimento)
8. Competenze
interpersonali e sociali
(Propensione alla
discussione razionale e
dialogica con i propri
pari; sviluppo di
rispetto ed
atteggiamento non
giudicante nei
confronti di opinioni
diverse dalle proprie)
9. Competenze
linguistiche ed
alfabetica funzionale
(uso del lessico
specifico; leggere e
valutare le fonti
primarie; capacità di
argomentare
coerentemente e
dialetticamente la
propria tesi)

Griglia di valutazione didattica a distanza
partecipazione e responsabilità (puntualità nelle consegne, accuratezza di laboratori ed esercitazioni,
costanza nello studio, presenza in classe, ritardi, assenze ingiustificate, etc…)
domande durante la lezione per la verifica dei contenuti assegnati nello studio individuale e spiegati a
lezione
valutazione dei contenuti negli elaborati scritti
capacità di formulare un pensiero critico
capacità di esprimere coerentemente il proprio pensiero
capacità di argomentare le proprie opinioni
uso delle competenze digitali applicate alle materie umanistiche
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 FISICA
Liceo Scientifico Europeo
Classe 1°
QUANDO

CONTENUTI
Physical quantities.
Units of measurement.
International System of
Units (SI).
Multiples and submultiples
of SI.
Scientific notation and order
of magnitude.
Calculations with powers of
ten.
Conversion of units.
Significant figures.
Physical dimensions and
dimensional analysis.

ABILITA’
Utilizzare il SI per esprimere
le misure. Formulare il
concetto di grandezza fisica.
Riconoscere le grandezze
fisiche fondamentali e
derivate presenti in un
problema e individuarne
l’ordine di grandezza.
Riconoscere le grandezze
fondamentali del SI.
Ricavare le unità di misura
delle grandezze derivate.

COMPETENZE
Osservare e identificare
fenomeni.

Comprendere e valutare le
scelte scientifiche e
tecnologiche che
interessano la società in cui
vive.

Saper scrivere numeri in
notazione scientifica e
utilizzando i prefissi
standard.
Operare con valori espressi
in notazione scientifica e va‐
lutare l’ordine di grandezza.
Effettuare calcoli con le
potenze di dieci.

1° TRIMESTRE
Saper arrotondare.
Individuare le cifre
significative di un numero
ed effettuare operazioni con
le cifre significative.
Calcolare aree, volumi e
densità.
Effettuare equivalenze.
Analizzare e operare
con le dimensioni delle
grandezze fisiche.
Saper effettuare il controllo
dimensionale.

Measurements.
Properties of measuring

Utilizzare formule per
risolvere semplici problemi.
Data una formula, saper
ricavare una formula
inversa.
Effettuare correttamente
misure di lunghezza, massa
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Osservare e identificare

instruments.
Measurement errors.
Propagation of
uncertainties.
Representation of data and
Physics laws.
Graphic representation of
data.
Cartesian coordinate plane.
Relationships between
physical quantities.

2°
Scalar quantities and vector
PENTAMESTRE quantities.
Cartesian components of
vectors.
Calculation with vectors.
Forces.
Weight.
Elastic force.
Friction.

e tempo.
Saper leggere
correttamente valori su
varie tipologie di strumenti.
Analizzare i tipi di strumenti
e
individuarne le
caratteristiche.
Misurare grandezze fisiche
con strumenti opportuni e
fornire il risultato
associando l’errore sulla
misura.
Valutare gli errori sia nelle
misure dirette che in quelle
indirette di una grandezza
fisica.
Stabilire e/o riconoscere
relazioni tra grandezze
fisiche relative allo stesso
fenomeno.
Rappresentare dati e
fenomeni con linguaggio
algebrico, grafico o con
tabelle.
Saper calcolare l’errore
relativo e l’errore
percentuale di una misura.
Saper effettuare la
propagazione degli errori.
Organizzare e rappresentare
dati raccolti.
Costruire ed interpretare
grafici cartesiani.
Data una formula o un
grafico, riconoscere il tipo
di legame che c’è fra le due
variabili.
Risalire dal grafico alla
relazione tra due variabili
Utilizzare le conoscenze
acquisite nei problemi
pratici della vita quotidiana.
Rappresentare le grandezze
vettoriali.
Saper disegnare i vettori.
Saper effettuare la
operazioni con i vettori.
Operare con grandezze
vettoriali e grandezze
scalari.
Scomporre vettori secondo
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fenomeni.

Formulare ipotesi
esplicative utilizzando
modelli, analogie e leggi;
formalizzare un problema di
fisica e applicare gli
strumenti matematici e
disciplinari rilevanti per la
sua risoluzione.

Fare esperienza e rendere
ragione del significato dei
vari aspetti del metodo
sperimentale, dove
l’esperimento è inteso come
interrogazione ragionata dei
fenomeni naturali, scelta
delle variabili significative,
raccolta e analisi critica dei
dati e dell’affidabilità di un
processo di misura,
costruzione e/o validazione
di modelli.

Osservare e identificare
fenomeni.

Formulare ipotesi
esplicative utilizzando
modelli, analogie e leggi;
formalizzare un problema di

direzioni assegnate e
calcolarne le componenti.
Saper individuare le
componenti di un vettore.
Saper distinguere le
grandezze fisiche scalari da
quelle vettoriali.
Saper calcolare la forza
peso, la forza elastica e la
forza di attrito.
Saper definire la forza peso,
la forza elastica e le forze di
attrito.
Distinguere il concetto
di forza‐peso dal
concetto di massa e
comprendere le relazioni
tra i due concetti.
Individuare le forze in gioco
in una situazione fisica.

Equilibrium.
Static equilibrium.
Point particle’s static
equilibrium.
Inclined plane.
Equilibrium of a rigid body.

Associare il concetto
di forza a esperienze
della vita quotidiana.
Saper risolvere problemi
sulle forze.
Rappresentare tramite le
forze in gioco le condizioni
di equilibrio di un corpo.
Saper studiare l’equilibrio di
un corpo su un piano
inclinato riuscendo ad
individuare le forze che
agiscono, scomponendole
opportunamente in
componenti.
Saper calcolare le forze e i
momenti che agiscono in un
sistema fisico in equilibrio
statico.
Saper effettuare lo studio
del momento di una forza
per l’individuazione delle
condizioni di equilibrio di un
corpo rigido.
Analizzare situazioni di
equilibrio statico
indivi‐
duando le forze ed i
momenti applicati.
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fisica e applicare gli
strumenti matematici e
disciplinari rilevanti per la
sua risoluzione.

Fare esperienza e rendere
ragione del significato dei
vari aspetti del metodo
sperimentale, dove
l’esperimento è inteso come
interrogazione ragionata dei
fenomeni naturali, scelta
delle variabili significative,
raccolta e analisi critica dei
dati e dell’affidabilità di un
processo di misura,
costruzione e/o validazione
di modelli.
Comprendere e valutare le
scelte scientifiche e
tecnologiche che
interessano la società in cui
vive.

Osservare e identificare
fenomeni.

Formulare ipotesi
esplicative utilizzando
modelli, analogie e leggi;
formalizzare un problema di
fisica e applicare gli
strumenti matematici e
disciplinari rilevanti per la
sua risoluzione.
Fare esperienza e rendere
ragione del significato dei
vari aspetti del metodo
sperimentale, dove
l’esperimento è inteso come
interrogazione ragionata dei
fenomeni naturali, scelta
delle variabili significative,
raccolta e analisi critica dei
dati e dell’affidabilità di un
processo di misura,
costruzione e/o validazione
di modelli.

Valutare l’effetto di
più forze su un punto
materiale e su un corpo
rigido.

Comprendere e valutare le
scelte scientifiche e
tecnologiche che
interessano la società in cui
vive.

Saper individuare le forze in
gioco nell’equilibrio statico
di un corpo su un piano
inclinato.
Studiare le condizioni di
equilibrio di un punto
materiale e di un corpo
rigido.
Fluids.
Hydrostatics.
Pressure.
Atmospheric pressure.
Pressure and depth: Stevin’s
law.
Communicating vessels.
Pascal’s law.
Archimedes’ principle.

Saper distinguere tra forza e
pressione.
Applicare il concetto di
pressione a solidi, liquidi e
gas.
Mettere in relazione la
pressione che un liquido
esercita su una
superficie con la sua
densità e con l’altezza
della sua colonna.
Saper applicare le leggi
fisiche studiate per la
risoluzione di problemi di
equilibrio statico dei fluidi.
Saper enunciare il principio
di Pascal, la legge di Stevino,
il principio di Archimede.
Analizzare la situazione
dei vasi comunicanti.
Analizzare il galleggiamento
dei corpi.
Saper definire la pressione
atmosferica.
Saper riconoscere le leggi
fisiche che governano la
situazione fisica studiata.
Saper risolvere problemi
inerenti l’equilibrio statico
dei fluidi.
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Osservare e identificare
fenomeni.

Formulare ipotesi
esplicative utilizzando
modelli, analogie e leggi;
formalizzare un problema di
fisica e applicare gli
strumenti matematici e
disciplinari rilevanti per la
sua risoluzione.

Fare esperienza e rendere
ragione del significato dei
vari aspetti del metodo
sperimentale, dove
l’esperimento è inteso come
interrogazione ragionata dei
fenomeni naturali, scelta
delle variabili significative,
raccolta e analisi critica dei
dati e dell’affidabilità di un
processo di misura,
costruzione e/o validazione
di modelli.
Comprendere e valutare le
scelte scientifiche e
tecnologiche che
interessano la società in cui
vive.

Liceo Scientifico Europeo
Classe 2°
QUANDO

CONTENUTI
Point particle.
Trajectory.
Uniform Linear Motion.
Speed and velocity.
Uniform Linear Motion
equation of motion.
Graphic representations.

ABILITA’
Calcolare grandezze
cinematiche mediante le
rispettive definizioni o con
metodo grafico.
Tracciare e interpretare
grafici di posizione e
velocità in funzione del
tempo.
Caratterizzare il moto di un
punto materiale e
comprendere la legge oraria
del moto.
Applicare la legge oraria del
moto rettilineo uniforme.
Risolvere semplici problemi
sul moto rettilineo
uniforme.

1° TRIMESTRE

Acceleration.
Uniformly Accelerated
Rectilinear Motion.
Linear motion and instant
velocity.
Average acceleration.
Uniformly Accelerated
Rectilinear Motion
equations.
Position vs time graph and
velocity vs time graph.
Free fall.

Calcolare grandezze
cinematiche mediante le
rispettive definizioni o con
metodo grafico.
Tracciare e interpretare
semplici grafici della
velocità in funzione del
tempo e dello spazio in
funzione del tempo.
Applicare le leggi del moto
rettilineo uniformemente
accelerato.
Studiare il moto di caduta
libera.
Risolvere semplici problemi.
Saper raccogliere ed
analizzare i dati ricavati da
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COMPETENZE
Osservare e identificare
fenomeni.
Formalizzare un problema di
fisica e applicare gli
strumenti matematici e
disciplinari rilevanti per la
sua risoluzione.
Fare esperienza e rendere
ragione del significato dei
vari aspetti del metodo
sperimentale, dove
l’esperimento è inteso come
interrogazione ragionata dei
fenomeni naturali, scelta
delle variabili significative,
raccolta e analisi critica dei
dati e dell’affidabilità di un
processo di misura,
costruzione e/o validazione
di modelli.
Comprendere e valutare le
scelte scientifiche e
tecnologiche che
interessano la società in cui
vive.
Osservare e identificare
fenomeni.
Formalizzare un problema di
fisica e applicare gli
strumenti matematici e
disciplinari rilevanti per la
sua risoluzione.
Fare esperienza e rendere
ragione del significato dei
vari aspetti del metodo
sperimentale, dove
l’esperimento è inteso come
interrogazione ragionata dei
fenomeni naturali, scelta
delle variabili significative,
raccolta e analisi critica dei
dati e dell’affidabilità di un
processo di misura,
costruzione e/o validazione

esperienze di laboratorio.

di modelli.
Comprendere e valutare le
scelte scientifiche e
tecnologiche che
interessano la società in cui
vive.

Newton’s laws of motion.
Newton’s first law.
Intertial and not inertial
reference frames.
Newton’s second law.
Newton’s third law.
Applications of Newton’s
laws: motion on an
inclined plane without
friction, motion on an
inclined plane with
friction, objects in contact,
connected objects.

Sapere enunciare i principi
della dinamica e applicarli
nei problemi.
Descrivere il moto di un
corpo anche facendo
riferimento alle cause che
lo producono.
Comprendere il concetto di
sistema di riferimento e
saper fornire degli esempi.
Saper distinguere i sistemi
inerziali da quelli non
inerziali, riconoscere le
forze apparenti e i sistemi
non inerziali.
Saper riconoscere
l’applicazione dei principi
della dinamica nella vita
quotidiana.

2°
PENTAMESTRE

Saper risolvere problemi
contenenti applicazioni dei
principi della dinamica.

Osservare e identificare
fenomeni.
Formalizzare un problema di
fisica e applicare gli
strumenti matematici e
disciplinari rilevanti per la
sua risoluzione.
Fare esperienza e rendere
ragione del significato dei
vari aspetti del metodo
sperimentale, dove
l’esperimento è inteso come
interrogazione ragionata dei
fenomeni naturali, scelta
delle variabili significative,
raccolta e analisi critica dei
dati e dell’affidabilità di un
processo di misura,
costruzione e/o validazione
di modelli.
Comprendere e valutare le
scelte scientifiche e
tecnologiche che
interessano la società in cui
vive.
Comprendere e valutare le
scelte scientifiche e
tecnologiche che
interessano la società in cui
vive.

Energy.
Work and power.
Kinetic Energy. Work‐
energy theorem.
Gravitational potential
Energy.
Elastic potential Energy.

Saper calcolare il lavoro di
una o più forze costanti.

Osservare e identificare
fenomeni.

Applicare il teorema
dell’energia cinetica.
Valutare l’energia
potenziale di un corpo.

Formalizzare un problema di
fisica e applicare gli
strumenti matematici e
disciplinari rilevanti per la
sua risoluzione.

Mechanical Energy.

Saper descrivere
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Conservation of
Mechanical Energy.
Conservative and non‐
conservative forces.

Heat and temperature.
Thermometric scales.
Thermal expansion.
Specific heat capacity and
Heat capacity.

trasformazioni di energia da
una forma a un’altra.
Saper calcolare l’energia di
un corpo o di un sistema di
corpi.
Applicare la
conserva‐
zione dell’energia
meccanica per risolvere
problemi sul moto.
Analizzare
qualitati‐
vamente e
quantita‐
tivamente fenomeni legati
al binomio lavoro‐energia.
Saper individuare la
conservazione dell’energia
meccanica in un problema.
Saper individuare i tipi di
energia presenti nella
situazione fisica analizzata.
Utilizzare il principio di
conservazione dell’energia
per
studiare il moto di un corpo
in presenza di forze
conservative.
Saper calcolare la
dilatazione di un solido o
un liquido.
Osservare gli effetti della
variazione di temperatura di
corpi solidi e liquidi e
formalizzare le leggi che li
regolano.
Saper applicare la legge
fondamentale della
termologia.
Saper risolvere problemi
sulla propagazione del
calore e sui passaggi di
stato.
Riconoscere i fenomeni
relativi alla termologia nella
realtà che ci circonda.
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Fare esperienza e rendere
ragione del significato dei
vari aspetti del metodo
sperimentale, dove
l’esperimento è inteso come
interrogazione ragionata dei
fenomeni naturali, scelta
delle variabili significative,
raccolta e analisi critica dei
dati e dell’affidabilità di un
processo di misura,
costruzione e/o validazione
di modelli.
Comprendere e valutare le
scelte scientifiche e
tecnologiche che
interessano la società in cui
vive.

Osservare e identificare
fenomeni.
Formalizzare un problema di
fisica e applicare gli
strumenti matematici e
disciplinari rilevanti per la
sua risoluzione.
Fare esperienza e rendere
ragione del significato dei
vari aspetti del metodo
sperimentale, dove
l’esperimento è inteso come
interrogazione ragionata dei
fenomeni naturali, scelta
delle variabili significative,
raccolta e analisi critica dei
dati e dell’affidabilità di un
processo di misura,
costruzione e/o validazione
di modelli.
Comprendere e valutare le
scelte scientifiche e
tecnologiche che
interessano la società in cui
vive.

Liceo Scientifico Europeo
Classe 3°
QUANDO

1° TRIMESTRE

CONTENUTI
Sistemi inerziali e non
inerziali.
Trasformazioni di Galileo.
Principio di relatività
galileiano.
Moti nel piano:moto
parabolico, moto circolare
uniforme, moto armonico
(pendolo e molla).
Velocità angolare, forza
centripeta e forza
centrifuga.

ABILITA’
Saper risolvere semplici
problemi con le
trasformazioni galileiane e
con i sistemi non inerziali.
Individuare l’ambito di
validità delle trasformazioni
di Galileo.
Saper descrivere le leggi del
moto circolare uniforme,
del moto parabolico e di
quello armonico.

COMPETENZE
Osservare e identificare
fenomeni.
Formalizzare un problema
di fisica e applicare gli
strumenti matematici e
disciplinari rilevanti per la
sua risoluzione.

Fare esperienza e rendere
ragione del significato dei
vari aspetti del metodo
sperimentale, dove
l’esperimento è inteso
Comprendere l’origine e la
come interrogazione
rilevanza delle forze
ragionata dei fenomeni
apparenti.
naturali, scelta delle
variabili significative,
Descrivere le proprietà delle raccolta e analisi critica dei
oscillazioni del sistema
dati e dell’affidabilità di un
massa‐molla e del pendolo. processo di misura,
Utilizzare le relazioni che
costruzione e/o validazione
legano le grandezze lineari e di modelli.
le grandezze angolari.
Individuare il ruolo della
forza centripeta nel moto
Comprendere e valutare le
circolare uniforme.
scelte scientifiche e
Analizzare il concetto di
tecnologiche che
forza centrifuga apparente
interessano la società in cui
vive.
Saper risolvere problemi sul
moto circolare uniforme, sul
moto armonico e sul moto
parabolico.
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La quantità di moto.
L’impulso e la variazione
della quantità di moto.
Legge di conservazione
della quantità di moto.
La quantità di moto negli
urti.
Gli urti obliqui.
Il centro di massa e il suo
moto.

Saper riconoscere gli urti
elastici, anelastici e obliqui.

Osservare e identificare
fenomeni.

Calcolare il centro di massa
di semplici sistemi di corpi.

Formalizzare un problema
di fisica e applicare gli
strumenti matematici e
disciplinari rilevanti per la
sua risoluzione.

Utilizzare le leggi della
conservazione per risolvere
problemi.
Analizzare la conservazione
delle grandezze fisiche in
riferimento ai problemi da
affrontare e risolvere.
Risolvere problemi di
interazioni tra corpi.

Meccanica dei corpi estesi.
Moto di rotolamento.
Energia cinetica di rotazione
e momento d’inerzia.
Conservazione dell’energia
nei moti rotazionali.
Legge fondamentale della
dinamica rotazionale.
Il momento angolare.
Conservazione e variazione
del momento angolare.
2°
PENTAMESTRE

Saper riconoscere le
relazioni tra grandezze
lineari e rotazionali
Risolvere problemi sui moti
rotazionali dei corpi rigidi
utilizzando il momento
d’inerzia.
Applicare la conservazione
dell’energia e del momento
angolare per risolvere
problemi di meccanica
rotazionale.
Saper analizzare ed
interpretare la rotazione di
un corpo utilizzando le leggi
di conservazione.
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Fare esperienza e rendere
ragione del significato dei
vari aspetti del metodo
sperimentale, dove
l’esperimento è inteso
come interrogazione
ragionata dei fenomeni
naturali, scelta delle
variabili significative,
raccolta e analisi critica dei
dati e dell’affidabilità di un
processo di misura,
costruzione e/o validazione
di modelli.
Comprendere e valutare le
scelte scientifiche e
tecnologiche che
interessano la società in cui
vive.
Osservare e identificare
Osservare e identificare
fenomeni.
Formalizzare un problema
di fisica e applicare gli
strumenti matematici e
disciplinari rilevanti per la
sua risoluzione.
Fare esperienza e rendere
ragione del significato dei
vari aspetti del metodo
sperimentale, dove
l’esperimento è inteso
come interrogazione
ragionata dei fenomeni
naturali, scelta delle
variabili significative,
raccolta e analisi critica dei
dati e dell’affidabilità di un
processo di misura,
costruzione e/o validazione
di modelli.

Gravitazione.
Le leggi di Keplero.
Legge di gravitazione
universale.
Il moto dei satelliti.
Campo gravitazionale.
Energia potenziale
gravitazionale.
Forza di gravità e
conservazione dell’energia
meccanica.

Saper enunciare le leggi di
Keplero e la legge di
gravitazione universale.
Saper utilizzare tali leggi per
risolvere problemi relativi
all’accelerazione di gravità e
al moto dei pianeti e dei
satelliti.

Comprendere che le leggi
sperimentali di Keplero
sono conseguenze della
legge di gravitazione
universale e dei principi
della dinamica.
Saper applicare il concetto
di campo gravitazionale
nella risoluzione di
problemi.
Mettere in relazione la forza
di gravità e la conservazione
dell’energia meccanica.
Descrivere l’azione delle
forze a distanza in funzione
del concetto di campo
gravitazionale.

Comprendere e valutare le
scelte scientifiche e
tecnologiche che
interessano la società in cui
vive.
Osservare e identificare
fenomeni.
Formalizzare un problema
di fisica e applicare gli
strumenti matematici e
disciplinari rilevanti per la
sua risoluzione.
Fare esperienza e rendere
ragione del significato dei
vari aspetti del metodo
sperimentale, dove
l’esperimento è inteso
come interrogazione
ragionata dei fenomeni
naturali, scelta delle
variabili significative,
raccolta e analisi critica dei
dati e dell’affidabilità di un
processo di misura,
costruzione e/o validazione
di modelli.
Comprendere e valutare le
scelte scientifiche e
tecnologiche che
interessano la società in cui
vive.

Calcolare la velocità di fuga
di un pianeta e descrivere le
condizioni di formazione di
un buco nero.

Il modello microscopico
della materia.
Richiami di temperatura.
Modello microscopico del
gas perfetto (pressione e
temperatura).
Energia interna.

Comprendere le
implicazioni culturali e
scientifiche del succedersi
dei diversi modelli
cosmologici.
Saper enunciare le leggi dei
gas perfetti. Saper
descrivere i passaggi di
stato.
Saper applicare le leggi dei
gas perfetti per risolvere
problemi.
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Osservare e identificare
fenomeni.
Formalizzare un problema
di fisica e applicare gli
strumenti matematici e
disciplinari rilevanti per la

sua risoluzione.
Analizzare le differenze tra
gas perfetti e reali dal punto
di vista microscopico.
Individuare la relazione tra
temperatura assoluta ed
energia cinetica media delle
molecole.
Osservare gli effetti della
variazione di temperatura di
corpi solidi e liquidi e
formalizzare le leggi che li
regolano.

Fare esperienza e rendere
ragione del significato dei
vari aspetti del metodo
sperimentale, dove
l’esperimento è inteso
come interrogazione
ragionata dei fenomeni
naturali, scelta delle
variabili significative,
raccolta e analisi critica dei
dati e dell’affidabilità di un
processo di misura,
costruzione e/o validazione
di modelli.

Formulare le leggi che
regolano le trasformazioni
Comprendere e valutare le
dei gas, individuandone
scelte
scientifiche e
gli ambiti di validità.

Primo principio della
termodinamica.

Indicare e calcolare la
pressione esercitata da un
gas perfetto dal punto di
vista microscopico.
Utilizzare e calcolare
l’energia interna di un
sistema e le sue variazioni.
Saper enunciare il primo
principio della
termodinamica.
Interpretare il primo
principio della
termodinamica alla luce del
principio di conservazione
dell’energia.

Interpretare il lavoro
termodinamico in un
grafico pressione-volume.
Mettere a confronto
trasformazioni reali e
trasformazioni
quasistatiche.
Saper evidenziare le
differenze tra una macchina
termica reversibile e una
irreversibile.
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tecnologiche che
interessano la società in cui
vive.

Osservare e identificare
Osservare e identificare
fenomeni.
Formalizzare un problema
di fisica e applicare gli
strumenti matematici e
disciplinari rilevanti per la
sua risoluzione.
Fare esperienza e rendere
ragione del significato dei
vari aspetti del metodo
sperimentale, dove
l’esperimento è inteso
come interrogazione
ragionata dei fenomeni
naturali, scelta delle
variabili significative,
raccolta e analisi critica dei
dati e dell’affidabilità di un
processo di misura,
costruzione e/o validazione
di modelli.
Comprendere e valutare le
scelte scientifiche e
tecnologiche che
interessano la società in cui
vive.

Liceo Scientifico Europeo
Classe 4°
QUANDO

CONTENUTI
Onde meccaniche.
Propagazione di un moto
oscillatorio, concetto di
onda.
Classificazione delle onde.
Funzione d'onda.
Onde armoniche e loro
grandezze caratteristiche.
Energia ed ampiezza
dell'onda.
Riflessione e rifrazione di
onde elastiche.
Principio di sovrapposizione
ed interferenza nel piano e
nello spazio.
Diffrazione.

ABILITA’
Definire i tipi di onde
osservati.
Definire le onde periodiche
e le onde armoniche.
Individuare i tipi di onde
osservati.
Riconoscere il grafico di
un’onda periodica e di
un’onda armonica.
Definire lunghezza d’onda,
periodo, pulsazione,
frequenza e velocità di
propagazione di un’onda.
Ragionare sul principio di
sovrapposizione e definire
l’interferenza costruttiva e
distruttiva su una corda.
Definire e individuare le
condizioni di interferenza,
costruttiva e distruttiva, nel
piano e nello spazio.
Formulare le relazioni
matematiche per
l’interferenza costruttiva e
distruttiva.

1° TRIMESTRE

Il suono.
Le onde sonore.
Meccanismo di
propagazione del suono.
Velocità del suono.
Intensità e livello di
intensità sonora.
Risonanza e onde
stazionarie.
Battimenti.

Applicare le leggi delle onde
armoniche.
Applicare le leggi relative
all’interferenza nelle
diverse condizioni di fase.
Definire le grandezze
caratteristiche del suono.
Definire il livello di intensità
sonora e i limiti di udibilità.
Definire la velocità di
propagazione di un’onda
sonora.
Individuare le
caratteristiche delle onde
sonore.

Effetto Doppler.
Analizzare il fenomeno dei
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COMPETENZE
Osservare e identificare
fenomeni.
Formalizzare un problema
di fisica e applicare gli
strumenti matematici e
disciplinari rilevanti per la
sua risoluzione.
Fare esperienza e rendere
ragione del significato dei
vari aspetti del metodo
sperimentale, dove
l’esperimento è inteso
come interrogazione
ragionata dei fenomeni
naturali, scelta delle
variabili significative,
raccolta e analisi critica dei
dati e dell’affidabilità di un
processo di misura,
costruzione e/o validazione
di modelli.
Comprendere e valutare le
scelte scientifiche e
tecnologiche che
interessano la società in cui
vive.
Formulare ipotesi
esplicative utilizzando
modelli, analogie e leggi.
Osservare e identificare
fenomeni.
Formalizzare un problema
di fisica e applicare gli
strumenti matematici e
disciplinari rilevanti per la
sua risoluzione.
Fare esperienza e rendere
ragione del significato dei
vari aspetti del metodo
sperimentale, dove
l’esperimento è inteso

battimenti.
Calcolare la frequenza dei
battimenti.
Calcolare le frequenze
percepite nei casi in cui la
sorgente sonora e il
ricevitore siano in moto
reciproco relativo.
Formalizzare l’effetto
Doppler.
Riconoscere l’importanza
delle applicazioni
dell’effetto Doppler in
molte situazioni della vita
reale.

Fenomeni luminosi.
Le difficoltà del modello
corpuscolare. Onde
luminose .
Come osservare fenomeni
di interferenza con la luce.
Interferenza delle onde
luminose: esperimento di
Young.
Distribuzione dell'energie
nella interferenza.
La riflessione della luce e
l’angolo limite.
Colore e frequenza della
luce.
Diffrazione: teoria di
Huygens per la diffrazione
prodotta da una fenditura.
Effetti della diffrazione nella
interferenza da doppia
fenditure.
Reticoli di diffrazione.

Interrogarsi sulla natura
della luce e comprendere
ed esporre il dualismo
onda‐corpuscolo.
Definire le grandezze
radiometriche e
fotometriche.
Formulare le relazioni
matematiche per
l’interferenza costruttiva e
distruttiva.

come interrogazione
ragionata dei fenomeni
naturali, scelta delle
variabili significative,
raccolta e analisi critica dei
dati e dell’affidabilità di un
processo di misura,
costruzione e/o validazione
di modelli.
Comprendere e valutare le
scelte scientifiche e
tecnologiche che
interessano la società in cui
vive.
Formulare ipotesi
esplicative utilizzando
modelli, analogie e leggi.
Osservare e identificare
fenomeni.
Formalizzare un problema
di fisica e applicare gli
strumenti matematici e
disciplinari rilevanti per la
sua risoluzione.

Fare esperienza e rendere
ragione del significato dei
vari aspetti del metodo
Mettere in relazione la
sperimentale, dove
diffrazione delle onde con le l’esperimento è inteso
dimensioni dell’ostacolo
come interrogazione
ragionata dei fenomeni
incontrato.
naturali, scelta delle
Analizzare la figura di
variabili significative,
diffrazione e calcolare le
raccolta e analisi critica dei
posizioni delle frange,
dati e dell’affidabilità di un
chiare e scure.
processo di misura,
Discutere la figura di
diffrazione ottenuta con
costruzione e/o validazione
l’utilizzo di un reticolo di
di modelli.
diffrazione.
Comprendere e valutare le
scelte scientifiche e
Riconoscere gli spettri
tecnologiche che
emessi da corpi solidi,
interessano la società in cui
liquidi e gas.
vive.
Formulare ipotesi
esplicative utilizzando
modelli, analogie e leggi.
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2°
PENTAMESTRE

Esame qualitativo di alcuni
fenomeni elettrici.
Oggetti elettrizzati.
Elettrizzazione per
strofinio.
Conduttori e isolanti.
Elettrizzazione per contatto.
Induzione elettrostatica.
Modello di carica elettrica.
Interpretazione dei
fenomeni di elettrizzazione
e principio di conservazione
della carica elettrica.
Analisi quantitativa della
forza di interazione
elettrica: legge di Coulomb
nel vuoto e nella materia.
II vettore campo elettrico.
Calcolo del campo elettrico
associato a semplici
distribuzioni di cariche.
Il principio di
sovrapposizione.
Problema generale
dell'elettrostatica.
Rappresentazione del
campo elettrico mediante le
linee di forza. Definizione di
flusso.
Il flusso del campo elettrico.
Il teorema di Gauss.
Applicazioni del teorema di
Gauss: calcolo del campo
elettrico per distribuzione di
carica lineare, superficiale,
volumetrica dotate di
simmetria .
Il campo in prossimità di un
conduttore carico in
equilibrio elettrostatico.

Identificare il fenomeno
dell’elettrizzazione.
Conoscere, definire e
descrivere l’elettrizzazione
per strofinio, contatto e
induzione.
Definire la carica elettrica
elementare.
Definire la polarizzazione.
Definire i corpi conduttori e
quelli isolanti.
Formulare e descrivere la
legge di Coulomb.
Definire la costante
dielettrica relativa e
assoluta.
Riconoscere che la forza
elettrica dipende dal mezzo
nel quale avvengono i
fenomeni elettrici.
Definire il concetto di
campo elettrico.
Rappresentare le linee del
campo elettrico prodotto da
una o più cariche
puntiformi.
Calcolare il campo elettrico
prodotto da una o più
cariche puntiformi.
Osservare le caratteristiche
di una zona dello spazio in
presenza e in assenza di una
carica elettrica.
Definire il concetto di flusso
elettrico e formulare il
teorema di Gauss per
l’elettrostatica.
Definire il vettore superficie
di una superficie piana
immersa nello spazio.
Applicare il teorema di
Gauss a distribuzioni diverse
di cariche per ricavare
l’espressione del campo
elettrico prodotto.
Applicare le relazioni
appropriate alla risoluzione
dei problemi proposti.
Interrogarsi sul significato di
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Osservare e identificare
fenomeni.
Formalizzare un problema
di fisica e applicare gli
strumenti matematici e
disciplinari rilevanti per la
sua risoluzione.
Fare esperienza e rendere
ragione del significato dei
vari aspetti del metodo
sperimentale, dove
l’esperimento è inteso
come interrogazione
ragionata dei fenomeni
naturali, scelta delle
variabili significative,
raccolta e analisi critica dei
dati e dell’affidabilità di un
processo di misura,
costruzione e/o validazione
di modelli.
Comprendere e valutare le
scelte scientifiche e
tecnologiche che
interessano la società in cui
vive.
Formulare ipotesi
esplicative utilizzando
modelli, analogie e leggi.

“forza a distanza”.
Mettere a confronto campo
elettrico e campo
gravitazionale.

Lavoro del campo elettrico.
Energia potenziale elettrica.
Definizione di circuitazione.
La circuitazione del campo
elettrostatico.
Il potenziale elettrico.
Superfici equipotenziali.
Relazione fra campo
elettrico e potenziale.
Potenziale elettrico di una
carica puntiforme,
differenza di potenziale
Proprietà di un conduttore
carico in equilibrio
elettrostatico.
Potenziale elettrico di un
conduttore sferico carico in
equilibrio elettrostatico.
La distribuzione della carica
nei conduttori in equilibrio
elettrostatico.
Capacità di un conduttore.
Condensatore.
Condensatori in serie ed in
parallelo.
Energia immagazzinata in
un condensatore, energia
del campo elettrico.

Definire l’energia potenziale
elettrica.

Osservare e identificare
fenomeni.

Indicare l’espressione
matematica dell’energia
potenziale e discutere la
scelta del livello zero.
Definire il potenziale
elettrico.

Formalizzare un problema
di fisica e applicare gli
strumenti matematici e
disciplinari rilevanti per la
sua risoluzione.

Definire la circuitazione del
campo elettrico.
Rappresentare
graficamente le superfici
equipotenziali e la loro
relazione geometrica con le
linee di campo.
Definire la capacità
elettrica.
Illustrare i collegamenti in
serie e in parallelo di due o
più condensatori.
Riconoscere i condensatori
come serbatoi di energia.
Individuare correttamente i
sistemi coinvolti
nell’energia potenziale,
meccanica ed elettrostatica.
Indicare quali grandezze
dipendono, o non
dipendono, dalla carica di
prova ed evidenziarne la
natura vettoriale o scalare.
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Fare esperienza e rendere
ragione del significato dei
vari aspetti del metodo
sperimentale, dove
l’esperimento è inteso
come interrogazione
ragionata dei fenomeni
naturali, scelta delle
variabili significative,
raccolta e analisi critica dei
dati e dell’affidabilità di un
processo di misura,
costruzione e/o validazione
di modelli.
Comprendere e valutare le
scelte scientifiche e
tecnologiche che
interessano la società in cui
vive.
Formulare ipotesi
esplicative utilizzando
modelli, analogie e leggi.

Mettere in relazione la forza
di Coulomb con l’energia
potenziale elettrica.

La corrente elettrica
continua.
Generatori di tensione.
Circuito elettrico
elementare.
Prima legge di Ohm.
Leggi di Kirchhoff.
Conduttori ohmici in serie
ed in parallelo.
La forza elettromotrice e la
resistenza interna di un
generatore di tensione.
I conduttori metallici.
Seconda legge di Ohm: la
resistività di un conduttore.
Effetto Joule.
Dipendenza della resistenza
dalla temperatura.
La corrente nei metalli:
effetti termoionico,
fotoelettrico.

Interrogarsi sulla possibilità
di individuare una
grandezza scalare con le
stesse proprietà del campo
elettrico.
Utilizzare le relazioni
matematiche e grafiche
opportune per la risoluzione
dei problemi proposti.
Definire l’intensità di
corrente elettrica.
Definire il generatore ideale
di tensione continua.
Analizzare la relazione
esistente tra l’intensità di
corrente che attraversa un
conduttore e la differenza
di potenziale ai suoi capi.
Analizzare gli effetti del
passaggio di corrente su un
resistore.
Formalizzare la prima legge
di Ohm.
Definire la potenza
elettrica.
Calcolare la resistenza
equivalente di resistori
collegati in serie e in
parallelo.
Risolvere i circuiti
determinando valore e
verso di tutte le correnti
nonché le differenze di
potenziale ai capi dei
resistori.
Illustrare come si muovono
gli elettroni di un filo
conduttore quando esso
viene collegato a un
generatore.
Definire il lavoro di
estrazione e il potenziale di
estrazione.
Formulare la seconda legge
di Ohm.
Definire la resistività
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Osservare e identificare
fenomeni.
Formalizzare un problema
di fisica e applicare gli
strumenti matematici e
disciplinari rilevanti per la
sua risoluzione.
Fare esperienza e rendere
ragione del significato dei
vari aspetti del metodo
sperimentale, dove
l’esperimento è inteso
come interrogazione
ragionata dei fenomeni
naturali, scelta delle
variabili significative,
raccolta e analisi critica dei
dati e dell’affidabilità di un
processo di misura,
costruzione e/o validazione
di modelli.
Comprendere e valutare le
scelte scientifiche e
tecnologiche che
interessano la società in cui
vive.
Formulare ipotesi
esplicative utilizzando
modelli, analogie e leggi.

elettrica.
Discutere l’effetto Joule.
Analizzare e descrivere i
superconduttori e le loro
caratteristiche.
Discutere il bilancio
energetico di un processo di
carica, e di scarica, di un
condensatore.
Utilizzare le relazioni
matematiche appropriate
alla risoluzione dei problemi
proposti.
Comprendere e saper
valutare quanto sia
importante il ricorso ai
circuiti elettrici nella
maggior parte dei dispositivi
utilizzati nella vita sociale
ed economica.

Magneti naturali ed
artificiali.
Il campo magnetico.
Linee di campo magnetico.
Forza di Lorentz.
Campi incrociati: scoperta
degli isotopi (lo
spettrografo di massa).
Ciclotroni e sincrotroni.
Forza magnetica su un filo
percorso da corrente.
Momento torcente su una
spira percorsa da corrente.
Dipolo magnetico.
Forze che si esercitano tra
magneti e correnti e tra
correnti e correnti:
esperimenti di Oersted,
Faraday, Ampere.
Campo generato da una
corrente (legge di Biot‐
Savart).
Conduttori paralleli e
definizione di Ampere.
Circuitazione del campo
magnetico (legge di

Conoscere e analizzare
l’importanza delle
applicazioni degli effetti
termoionico, fotoelettrico.
Analizzare le forze di
interazione tra poli
magnetici.
Analizzare il campo
magnetico prodotto da un
filo percorso da corrente.
Descrivere l’esperienza di
Faraday.
Formulare la legge di
Ampère .
Mettere a confronto campo
elettrico e campo
magnetico.
Rappresentare
matematicamente la forza
magnetica su un filo
percorso da corrente.
Descrivere il funzionamento
del motore elettrico e degli
strumenti di misura di
correnti e differenze di
potenziale.
Utilizzare le relazioni
appropriate alla risoluzione
dei singoli problemi.
Distinguere le sostanze
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Osservare e identificare
fenomeni.
Formalizzare un problema
di fisica e applicare gli
strumenti matematici e
disciplinari rilevanti per la
sua risoluzione.
Fare esperienza e rendere
ragione del significato dei
vari aspetti del metodo
sperimentale, dove
l’esperimento è inteso
come interrogazione
ragionata dei fenomeni
naturali, scelta delle
variabili significative,
raccolta e analisi critica dei
dati e dell’affidabilità di un
processo di misura,
costruzione e/o validazione
di modelli.
Comprendere e valutare le
scelte scientifiche e

Ampere).
Campo magnetico di un
solenoide.
Dipolo magnetico costituito
da una spira percorsa da
corrente.
Flusso del campo
magnetico.

ferro, para e dia
magnetiche.
Descrivere la forza di
Lorentz.
Calcolare il raggio e il
periodo del moto circolare
di una carica che si muove
perpendicolar‐mente a un
campo magnetico uniforme.
Esporre il teorema di Gauss
per il magnetismo.
Esporre il teorema di
Ampère e indicarne le
implicazioni (il campo
magnetico non è
conservativo).
Definire la magnetizzazione
permanente.
Interrogarsi sul perché un
filo percorso da corrente
generi un campo magnetico
e risenta dell’effetto di un
campo magnetico esterno.
Analizzare il moto di una
carica all’interno di un
campo magnetico e
descrivere le applicazioni
sperimentali che ne
conseguono.
Conoscere e descrivere il
funzionamento del motore
elettrico e degli strumenti di
misura di correnti e
differenze di potenziale.
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tecnologiche che
interessano la società in cui
vive.
Formulare ipotesi
esplicative utilizzando
modelli, analogie e leggi.

Liceo Scientifico Europeo
Classe 5°
QUANDO

CONTENUTI
L’induzione
elettromagnetica:
‐ La fem indotta;
‐ Il flusso del campo
magnetico;
‐ La legge di Faraday‐
Neumann;
‐ La legge di Lenz;
‐ Analisi della fem indotta;
‐ Generatori e motori;
‐ L’induttanza;
‐ I circuiti RL;
‐ L’energia immagazzinata
in un campo magnetico;
‐ I trasformatori.

ABILITA’
Comprendere il fenomeno
dell’induzione
elettromagnetica.
Conoscere e formulare le leggi
di Faraday‐Neumann e Lenz.
Discutere il significato delle
leggi di Faraday‐Neumann e
Lenz.
Saper calcolare le variazioni di
flusso di campo magnetico.
Analizzare i fenomeni
dell’autoinduzione e della
mutua induzione,
introducendo il concetto di
induttanza.
Conoscere e definire le
correnti di Foucault.
Analizzare il meccanismo che
porta alla generazione di una
corrente indotta.

1° TRIMESTRE

Risolvere esercizi e problemi di
applicazione delle formule
studiate inclusi quelli che
richiedono il calcolo delle forze
su conduttori in moto in un
campo magnetico.
Calcolare le variazioni di flusso
di campo magnetico

I circuiti in corrente
alternata:
‐ Tensioni e correnti
alternate;
‐ Circuito puramente
resistivo;
‐ Circuito puramente
capacitivo;

Utilizzare le relazioni
matematiche individuate per
risolvere i problemi relativi a
ogni singola situazione
descritta.
Saper risolvere i circuiti in
corrente alternata.
Individuare i valori efficaci di
corrente alternata e tensione
alternata.
Saper descrivere il
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COMPETENZE
Osservare e identificare
fenomeni.
Formalizzare un
problema di fisica e
applicare gli strumenti
matematici e disciplinari
rilevanti per la sua
risoluzione.
Fare esperienza e rendere
ragione del significato dei
vari aspetti del metodo
sperimentale, dove
l’esperimento è inteso
come interrogazione
ragionata dei fenomeni
naturali, scelta delle
variabili significative,
raccolta e analisi critica
dei dati e dell’affidabilità
di un processo di misura,
costruzione e/o
validazione di modelli.
Comprendere e valutare
le scelte scientifiche e
tecnologiche che
interessano la società in
cui vive.
Formulare ipotesi
esplicative utilizzando
modelli, analogie e leggi.

Osservare e identificare
fenomeni.
Formalizzare un
problema di fisica e
applicare gli strumenti
matematici e disciplinari
rilevanti per la sua

‐ Circuito puramente
induttivo;
‐ Circuiti RLC;
‐ La risonanza nei circuiti
elettrici.

funzionamento
dell’alternatore e del
trasformatore, calcolandone
anche le principali grandezze
associate.
Risolvere i circuiti in corrente
alternata.
Utilizzare le relazioni
matematiche individuate
per risolvere i problemi
relativi a ogni singola
situazione descritta.

risoluzione.
Fare esperienza e rendere
ragione del significato dei
vari aspetti del metodo
sperimentale, dove
l’esperimento è inteso
come interrogazione
ragionata dei fenomeni
naturali, scelta delle
variabili significative,
raccolta e analisi critica
dei dati e dell’affidabilità
di un processo di misura,
costruzione e/o
validazione di modelli.
Comprendere e valutare
le scelte scientifiche e
tecnologiche che
interessano la società in
cui vive.

La teoria di Maxwell e le
onde elettromagnetiche:
‐ La sintesi
dell’elettromagnetismo;
‐ Le leggi di Gauss per i
campi;
‐ La legge di Faraday‐Lenz;
‐ La corrente di
spostamento;
‐ Le equazioni di Maxwell;
‐ Le onde
elettromagnetiche;
‐ Energia e quantità di moto
delle onde
elettromagnetiche;
‐ Lo spettro
elettromagnetico;
‐ La polarizzazione.

Ipotizzare la relazione tra
campo elettrico indotto e
campo magnetico variabile.
Comprendere il significato
fisico delle equazioni di
Maxwell.
Spiegare il meccanismo di
trasporto dell’energia di
un’onda elettromagnetica.

Formulare ipotesi
esplicative utilizzando
modelli, analogie e leggi.
Osservare e identificare
fenomeni.
Formalizzare un
problema di fisica e
applicare gli strumenti
matematici e disciplinari
rilevanti per la sua
risoluzione.

Descrivere e illustrare gli
effetti e le principali
applicazioni delle onde
elettromagnetiche in
funzione della lunghezza
d'onda e della frequenza.

Fare esperienza e rendere
ragione del significato dei
vari aspetti del metodo
sperimentale, dove
l’esperimento è inteso
come interrogazione
ragionata dei fenomeni
naturali, scelta delle
variabili significative,
raccolta e analisi critica
dei dati e dell’affidabilità
di un processo di misura,
costruzione e/o
validazione di modelli.

Saper riconoscere il ruolo delle
onde elettromagnetiche in

Comprendere e valutare

Classificare le onde in base alle
applicazioni tecniche.
Definire le caratteristiche di
un’onda elettromagnetica e
analizzarne la propagazione.
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situazioni reali e in applicazioni
tecnologiche.

2°
PENTAMESTRE

La relatività del tempo e
dello spazio – la relatività
ristretta:
‐ I postulati della relatività
ristretta;
‐ La relatività del tempo e la
dilatazione degli intervalli
temporali;
‐ La relatività delle
lunghezze e la contrazione
delle lunghezze;
‐ Le trasformazioni di
Lorentz;
‐ La relatività della
simultaneità;
‐ La composizione
relativistica della velocità;
‐ L’effetto Doppler;
‐ Lo spazio‐tempo e gli
invarianti relativistici;
‐ La quantità di moto
relativistica;
‐ L’energia relativistica;
‐ Il mondo relativistico.

Applicare le relazioni sulla
dilatazione dei tempi e
contrazione delle lunghezze
e saper individuare in quali
casi si applica il limite non
relativistico.
Utilizzare le trasformazioni
di Lorentz .
Risolvere problemi di
cinematica e dinamica
relativistica.
Analizzare la relazione
massa-energia di Einstein.
Capire se la curvatura dello
spazio-tempo ha effetti sulla
propagazione della luce.
Illustrare come la relatività
abbia rivoluzionato i
concetti di spazio, tempo,
materia e energia.
Individuare i casi in cui si
applica il limite non
relativistico.

le scelte scientifiche e
tecnologiche che
interessano la società in
cui vive.
Formulare ipotesi
esplicative utilizzando
modelli, analogie e leggi.
Osservare e identificare
fenomeni.
Formalizzare un
problema di fisica e
applicare gli strumenti
matematici e disciplinari
rilevanti per la sua
risoluzione.
Fare esperienza e rendere
ragione del significato dei
vari aspetti del metodo
sperimentale, dove
l’esperimento è inteso
come interrogazione
ragionata dei fenomeni
naturali, scelta delle
variabili significative,
raccolta e analisi critica
dei dati e dell’affidabilità
di un processo di misura,
costruzione e/o
validazione di modelli.
Formulare ipotesi
esplicative utilizzando
modelli, analogie e leggi.

Discutere situazioni in cui la
massa totale di un sistema non
si conserva.
Interrogarsi su come varia la
geometria dello spaziotempo
nell’Universo.
Analizzare esperimenti di
La teoria atomica e la fisica
interferenza e diffrazione di
quantistica:
Dalla fisica classica alla fisica applicazioni tecnologiche.
moderna;
I raggi catodici e la scoperta Essere in grado di
comprendere e argomentare
dell’elettrone;
testi divulgativi e di critica
L’esperienza di Millikan e
scientifica che trattino il tema
l’unità fondamentale di
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Osservare e identificare
fenomeni.
Formalizzare un
problema di fisica e
applicare gli strumenti
matematici e disciplinari
rilevanti per la sua

carica;
Gli spettri a righe;
I raggi X;
I primi modelli dell’atomo e
la scoperta del nucleo;
La radiazione del corpo
nero e l’ipotesi di Planck;
I fotoni e l’effetto
fotoelettrico;
La massa e la quantità di
moto del fotone;
L’effetto Compton;
Il modello di Bohr
dell’atomo di idrogeno;
L’ipotesi di de Broglie e il
dualismo onda‐particella;
Dalle onde di de Broglie alla
fisica quantistica;
La teoria quantistica
dell’atomo di idrogeno;
Il principio di
indeterminazione di
Heisenberg;
L’effetto tunnel quantistico.
Argomenti e
approfondimenti di Fisica
Moderna:
sarà affrontato lo studio di
uno o più argomenti di
Fisica Moderna nel campo
dell’ astrofisica, della
cosmologia, delle particelle
elementari, dell’energia
nucleare, dei
semiconduttori, delle micro
e nano‐tecnologie.

della fisica quantistica.

risoluzione.
Fare esperienza e rendere
ragione del significato dei
vari aspetti del metodo
sperimentale, dove
l’esperimento è inteso
come interrogazione
ragionata dei fenomeni
naturali, scelta delle
variabili significative,
raccolta e analisi critica
dei dati e dell’affidabilità
di un processo di misura,
costruzione e/o
validazione di modelli.
Formulare ipotesi
esplicative utilizzando
modelli, analogie e leggi.

Saper illustrare almeno un
aspetto della ricerca scientifica
contemporanea o dello
sviluppo della tecnologia o
delle problematiche legate alle
risorse energetiche.
Comprendere come la fisica
moderna e la ricerca scientifica
abbiamo influito ed influiscano
ancora sulla vita quotidiana.

Osservare e identificare
fenomeni.
Comprendere e valutare
le scelte scientifiche e
tecnologiche che
interessano la società in
cui vive.

Criteri di Valutazione
Indicatori
Analizzare

Descrittori
Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina
Estrapolare dati e ricavare informazioni
Saper formulare ipotesi

Riconoscere
Ricomporre organicamente le nozioni acquisite
Sviluppare

Affrontare autonomamente un problema/un argomento
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Rielaborare attivamente le informazioni
Sintetizzare

Argomentare criticamente scelte e modelli
Interpretare in maniera coerente ed originale quanto proposto
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EDUCAZIONE CIVICA
1° LICEO SCIENTIFICO
MACROAREA
Costituzione

Sviluppo
Sostenibile

QUANDO
Ottobre
Novembre

NUMERO ORE
4
4

Dicembre

3

Gennaio

4

Istruzione di qualità

Febbraio

3

Acqua pulita e servizi igienico sanitari

Marzo

4

Vita sulla terra (impatto dell’uomo sulle risorse ambientali)

2h
2h
2h
2h
1h
2h

Comunicazione e linguaggio informale nel mondo digitale ( sms, social network, blog
)

Aprile
Cittadinanza
Digitale

Maggio
Giugno

CONTENUTI E ATTIVITA'

Popolazioni, città, stati, costituzioni antichi e moderni

Linguaggio formale nella scrittura su web (e‐mail, siti,…)
Comunicazione e linguaggio

MATERIA
Italiano 2 h
Storia e Geography 7 h
Storia dell'arte 1 h
Religione 1 h
Italiano
Storia
Inglese
Spagnolo
Scienze
Geography
Conversazione
Religione
Italiano
Geography
Arte
Informatica
Inglese
Informatica
Inglese
Italiano
Conversazione

2° LICEO SCIENTIFICO
MACROAREA

Costituzione

Ottobre

NUMERO
ORE
4

Novembre

4

Dicembre

3

Gennaio

5

Consumo e produzione responsabile

Febbraio/
Marzo

6

Lotta contro il cambiamento climatico

QUANDO

CONTENUTI E ATTIVITA'

Nascita di diritto, diritti politici, diritti dell’uomo, concetti di uguaglianza e di cittadinanza

Sviluppo
Sostenibile

Cittadinanza
Digitale

Aprile
Maggio/Giugno

4h
1h
3h
3h

La sicurezza sul Web
I Social Media

MATERIA
Italiano 2 h
Storia e Geography 6
h
Religione 3 h
Conversazione
Italiano
Scienze
Spagnolo
Tutor
Religione
Italiano 2 h
Matematica
Conversazione
Scienze
Informatica
Conversazione
Inglese
Conversazione

3° LICEO SCIENTIFICO
MACROAREA

Costituzione

Sviluppo
Sostenibile

Ottobre
Novembre

NUMERO
ORE
4
4

Dicembre

3

Gennaio

4
2
2
1
2

Green economy per lo sviluppo sostenibile

Aprile

4h

Responsabilità sul Web

Maggio/Giugno

2h
1h
2h
1h

Immagine di se nei social

QUANDO

Febbraio
Marzo

Cittadinanza
Digitale

CONTENUTI E ATTIVITA'

Organismi europei, internazionali, diritto cittadino e internazionale, forme di
associazione

Green jobs
Green talents

MATERIA
Italiano 2 h
Storia e filosofia 5 h
Religione 2 h
Inglese 2 h
Spagnolo
Conversazione
Italiano
Tutor
Storia dell’Arte
Conversazione
Inglese
Tutor
Italiano
Italiano
Inglese
Conversazione
Tutor

4° LICEO SCIENTIFICO
MACROAREA
Costituzione

Sviluppo
Sostenibile

QUANDO
Ottobre
Novembre

NUMERO ORE
4h
4h

Dicembre

3h

Gennaio

4h

Consumo di suolo, inquinamento

Febbraio

4h

Rifiuti

Marzo

3h

Come diventare una città sostenibile?

Aprile
Cittadinanza
Digitale
Maggio/Giugno

2h
1h
1h
1h
3h
2h
1h

CONTENUTI E ATTIVITA'

Governi e politica, magistrature, parlamenti, costituzioni

L’affidabilità delle fonti
Dati significativi e coerenti
Gli articoli scientifici e la loro interpretazione.

MATERIA
Italiano e Latino 5 h
Storia e filosofia 3 h
Religione 1 h
Inglese 2 h
Scienze
Storia dell’Arte
Conversazione 2 h
Tutor
Scienze 2 h
Conversazione
Latino
Storia dell’Arte
Italiano
Tutor
Inglese
Conversazione
Matematica
Scienze
Fisica

5° LICEO SCIENTIFICO
MACROAREA

Costituzione

QUANDO
Ottobre
Novembre

NUMERO ORE
4h
4h

Dicembre

3h

Gennaio

Sviluppo
Sostenibile
Febbraio/Marzo

Aprile
Cittadinanza
Digitale
Maggio/Giugno

2h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
2h
1h
1h
1h
2h
2h
2h

CONTENUTI E ATTIVITA'

Bioetica, globalizzazione, guerra, nuovi media, rapporto tra uomo e ambiente

Pace e Giustizia (fairplay)

Parità di genere (donne nella scienza, (la donna nell’arte)

Citazioni e plagio.

Il concetto di traccia digitale (digital footprint).

MATERIA
Italiano e Latino 3 h
Storia e filosofia 4 h
Religione 2 h
Inglese 2 h
Religione
Conversazione
Italiano
Scienze Motorie
Fisica
Storia dell’Arte
Italiano
Storia
Inglese
Spagnolo
Inglese
Italiano
Storia dell’Arte
Fisica
Italiano
Inglese
Conversazione

GRIGLIA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA

CO
NO
SC
EN
ZE

4
INSUFFICIENTE
Le
conoscenze sui
temi proposti
sono
episodiche,
frammentarie
e
non
consolidate,
recuperabili con
difficoltà,
con
l’aiuto e
il
costante
stimolo
del
docente

5
MEDIOCRE
Le
conoscenze
sui
temi
proposti
sono minime,
organizzabili e
recuperabili con
l’aiuto del
docente

6
SUFFICIENTE
Le
conoscenze
sui
temi
proposti
sono
essenziali,
organizzabili e
recuperabili
con
qualche
aiuto del
docente
o
dei
compagni

7
DISCRETO
Le
conoscenze
sui
temi
proposti
sono
sufficientemente
consolidate,
organizzate e
recuperabili
con
il
supporto
di
mappe o
schemi
forniti dal
docente

8
BUONO

9
10
DISTINTO
OTTIMO
Le
Le
Le
conoscenze
conoscenze
conoscenze
sui
temi
sui
temi
sui
temi
proposti
proposti
proposti
sono
sono
sono
consolidate e esaurienti,
complete,
organizzate.
consolidate e consolidate,
L’alunno
sa bene
bene
organizzate.
organizzate.
recuperarle
in L’alunno
L’alunno
modo
sa
sa
autonomo
e recuperarle,
recuperarle e
metterle
metterle
utilizzarle
in
in
nel
lavoro.
relazione
relazione
in
modo
in
modo
autonomo
e autonomo,
riferirle
utilizzarle
anche
nel
lavoro. servendosi
di
diagrammi,
mappe, schemi
e
utilizzarle
nel
lavoro
anche in
contesti
nuovi.

4
INSUFFICIENTE

ABILITA’

5
MEDIOCR
E
L’alunno
L’alunno
mette in
atto mette in
solo in
atto le
modo sporadico, abilità
con
l’aiuto, lo connesse
stimolo
e
ai
temi
il
supporto
trattati solo
di
insegnanti grazie alla
e
compagni propria
le
abilità
esperienza
connesse
ai
diretta e
temi trattati.
con
il
supporto
e
lo
stimolo
del
docente
e
dei
compagni.

6
7
SUFFICIENTE DISCRETO

8
BUONO

L’alunno
L’alunno
L’alunno
mette in
mette in
mette in
atto in
atto le
atto in
autonomia
abilità
autonomia
connesse
le
abilità
ai
temi
le
connesse
trattati nei
abilità
ai
temi
casi più
connesse
semplici
ai
temi trattati e
sa
e/o
trattati nei
collegare le
vicini alla
contesti
propria diretta
più
noti conoscenze
alle
esperienza,
e
esperienze
altrimenti
vicini
con
l’aiuto all’esperienz vissute,
quanto
del
docente. a diretta. Con a
studiato
il
e
ai
supporto
testi
del
analizzati,
docente,
con
buona
collega le
pertinenza.
esperienze
ai
testi
studiati e
ad
altri
contesti.

9
DISTINTO
L’alunno
mette in
atto in
autonomia
le
abilità
connesse
ai
temi
trattati e
sa
collegare
le
conoscenze
alle
esperienze
vissute,
a
quanto
studiato
e
ai
testi
analizzati,
con buona
pertinenze
e
completezza
e
apportando
contributi
personali
e
originali.

10
OTTIMO
L’alunno
mette in
atto in
autonomia
le
abilità
connesse
ai
temi trattati;
collega le
conoscenze
tra
loro, ne
rileva i
nessi e le
rapporta a
quanto studiato
e
alle
esperienze
concrete
con
pertinenza e
completezza.
Generalizza le
abilità a
contesti
nuovi. Porta
contributi
personali
e
originali,
utili anche a
migliorare
le
procedure,
che nè in
grado di
adattare
al
variare delle
situazioni.

ATTEGGIAME
NTI/COMPOR
TAMENTI

4
INSUFFICIENTE
L’alunno
adotta
in
modo
sporadico
comportamenti
e
atteggiamenti
coerenti
con
l’educazione civica
e
ha
bisogno
di
costanti
richiami
e
sollecitazioni degli
adulti.

5
MEDIOCRE
L’alunno
non
sempre adotta
comportamenti
e
atteggiamenti
coerenti
con
l’educazione
civica.
Acquisisce
consapevolezza
della distanza
tra
i
propri
atteggiamenti e

6
SUFFICIENTE
L’alunno
generalmente
adotta
comportamenti
e
atteggiamenti
coerenti
con
l’educazione
civica e
rivela
consapevolezza
e
capacità
di
riflessione
in
materia,
con
lo
stimolo
comportamenti
degli adulti.
Porta a
e
quelli
termine
civicamente
e
auspicati,
con consegne
responsabilità
affidate,
con
la
il
supporto
sollecitazione
degli adulti.
degli adulti.

7
DISCRETO
L’alunno
generalmente
adotta
comportamenti
e
atteggiamenti
coerenti
con
l’educazione
civica in
autonomia
e
mostra di
averne una
sufficiente
consapevolezza
attraverso
le
riflessioni
personali.
Assume
le
responsabilità che
gli
vengono
affidate,
che
onora con
la
supervisione
degli adulti o
il
contributo
dei
compagni.

8
BUONO
L’alunno
adotta
solitamente,
dentro e
fuori di
scuola,
comportamenti
e
atteggiamenti
coerenti
con
l’educazione
civica e
mostra di
averne buona
consapevolezza
che
rivela
nelle riflessioni
personali,
nelle
argomentazioni
e
nelle
discussioni.
Assume
con
scrupolo
le
responsabilità che
gli
vengono
affidate.

9
DISTINTO
L’alunno
adotta
regolarmente,
dentro e
fuori di
scuola,
comportamenti
e
atteggiamenti
coerenti
con
l’educazione
civica e
mostra di
averne completa
consapevolezza,
che
rivela
nelle riflessioni
personali,
nelle
argomentazioni
e
nelle
discussioni.
Mostra capacità
di
rielaborazione
delle questioni
e
di
generalizzazione
delle condotte
in
contesti
noti. Si
assume

10
OTTIMO
L’alunno
adotta sempre,
dentro e
fuori di
scuola,
comportamenti
e
atteggiamenti
coerenti
con
l’educazione
civica e
mostra di
averne
completa
consapevolezza,
che
rivela
nelle
riflessioni
personali,
nelle
argomentazioni
e
nelle
discussioni.
Mostra capacità
di
rielaborazione
delle
questioni
e
di
generalizzazion
e delle condotte
in
contesti
diversi e

responsabilità nel nuovi. Porta
lavoro e
contributi
verso il
personali
e
gruppo.
originali,
proposte
di
miglioramento,
si
assume
responsabilità
verso il
lavoro, le
altre persone,
la
comunità
ed esercita
influenza
positiva
sul
gruppo.

ISTITUTO PARITARIO COMPRENSIVO

SAN LEONE MAGNO
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado
Piazza S. Costanza, 1 ROMA – tel. 06 85 37 041
www.sanleonemagno.eu

Studio della lingua spagnola

Settimana corta lezioni dal Lunedì al Venerdì

Potenziamento della matematica

• Lun.‐Mar.‐Giov. dalle 08.10 alle 14.30

1 ora settimanale in più al biennio

• Mer. e il Ven. dalle 08.10 alle 13.40

Gare di Matematica
Computer per il professore, lavagna LIM, tablet per gli
alunni, impianto audio e collegamento internet.
Climatizzate.

LICEOSCIENTIFICO

Laboratori d i fisica e biologia-chimica

BILINGUE

moderni e attrezzati.

Un’ora settimanale di informatica (al
biennio)
Con possibilità di conseguire la patente
europea del computer. Moduli in lingua

Aule completamente digitali:

Presenza del docente tutor per ogni classe.

(fino al 4° anno) Preparazione delle certificazioni
DELE nelle ore curriculari.
Gemellaggi con scuole mariste spagnole

Possibilità di un anno o sei mesi
di studio all’estero presso
ASSUMPTION COLLEGE
(Kilmore, Australia)
MARIST CATHOLIC HIGH SCHOOL
(Eugene, Oregon, USA)

Attività extra curricolari:
Teatro

poltrone

a disposizione della scuola con 750

Potenziamento dell’inglese (6 ore settimanali).
Preparazione delle certificazioni Cambridge nelle ore curriculari.

Gemellaggi con scuole mariste inglesi
Un’ora di nuoto settimanale

Materi e insegnate in inglese

nella piscina interna (inserita nelle o•re

Geography (1 ora settimanale)
Drawing and History of Art (2 ore settimanali)
Physics al biennio (2 ore settimanali)

di Educazione Fisica)

•

• Accompagnamento psicoattitudinale
durante tutto il ciclo;
• Sportelli di recupero, consolidamento e
poten- ziamento in tutte le materie;
• Potenziamento di matematicaper il V° LS
• Corsi di teatro, di pallavolo e tanto altro
• Attività sportive in sede o presso il
centro spor- tivo della scuola sito al 14°
Km di Via Nomenta- na
• Gruppo MarCha (approfondimento dei
valori umani e cristiani).

Per una presentazione più approfondita e dettagliata, si prega di prendere appuntamento direttamente con la Preside telefonando al numero 06/85 37 041 oppure scrivendo
97
all’indirizzo mail presidenza@sanleonemagno.it.

