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LETTERE ITALIANE 

Obiettivi specifici di apprendimento del biennio 

Lingua italiana: 

 raggiungere un uso linguistico efficace e corretto 

 cogliere le differenze della lingua orale e scritta 

 saper utilizzare metodologicamente le tecnologie multimediali 

 acquisire e sviluppare la capacità di scrittura, in forme diversificate in rapporto 

all’uso, alle funzioni e alle situazioni comunicative 

 acquisire e sviluppare la capacità di lettura, per cogliere l’essenza del 

messaggio testuale e le caratteristiche linguistiche e formali delle opere 

 arricchire il patrimonio lessicale attraverso l’interazione con i diversi tipi di 

testo 

Contenuti disciplinari della classe IV ginnasio 

Lingua italiana: 

Grammatica:  

Nozioni fondamentali di morfologia nominale e verbale, conoscenza dei 

complementi fondamentali, cognizione di alcune proposizioni funzionali allo studio 

della lingua latina e greca (soggettiva e oggettiva, temporale, causale, finale, 

consecutiva, relativa). 

Epica: 

Conoscenza delle caratteristiche del genere epico, delle trame dei poemi e dei 

principali riferimenti storico-mitologici. Lettura e analisi di un congruo numero di 

passi dell'Iliade, dell'Odissea e/o dell’Eneide. 

Antologia: 

Comprensione di testi in prosa nelle varie realizzazioni formali.   

Contenuti disciplinari della classe V ginnasio 

Lingua italiana: 
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Grammatica: 

Completamento della morfologia e della sintassi. 

Promessi Sposi: 

Conoscenza del genere del romanzo, della trama dell’opera e delle principali 

tematiche culturali ad essa legate. 

Eventuale completamento dello studio dell’epica. 

Antologia: 

Il testo nelle sue varie realizzazioni formali (significativa scelta di brani di prosa e di 

testi poetici). Prime espressioni della letteratura italiana: la poesia religiosa, i 

Siciliani, la poesia toscana prestilnovistica. 

Obiettivi specifici di apprendimento del triennio 

Lingua 

 padronanza della lingua italiana come mezzo di accesso alla conoscenza; 

 capacità di riflessione metalinguistica fondata sul ragionamento relativo alle 

funzioni dei vari livelli (ortografico, interpuntivi, morfosintattico, lessicale-

semantico, testuale) nella costruzione ordinata del discorso; 

 consapevolezza della storicità della lingua italiana. 

Letteratura 

 lettura come risposta ad un autonomo interesse e come mezzo di 

ampliamento dell’esperienza del mondo; 

 assidua familiarità con la letteratura per riconoscere l’interdipendenza  tra le 

esperienze rappresentate nei testi e i modi della rappresentazione; 

 padronanza degli strumenti necessari alla interpretazione dei testi; 

 conoscenza del percorso storico della letteratura italiana dalle origini al 

presente; 

 cognizione del rapporto tra la letteratura e le altre discipline storicamente 

fondate. 
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Classe prima 

Lingua 

 Produzione di testi corretti sul piano ortografico, morfologico e sintattico; 

 pertinenza della risposta o dell’elaborato alla richiesta; 

 produzione di un testo lineare, organico e coeso. 

Letteratura 

 Acquisizione dei contenuti specifici della disciplina; 

 acquisizione della capacità di lettura e comprensione di un testo; 

 acquisizione della capacità di ricavare dal testo dati e concetti fondamentali; 

 potenziamento delle competenze lessicali; 

 impostazione di un linguaggio preciso e specifico; 

 acquisizione della capacità di cogliere la specificità di un testo letterario. 

Classe seconda 

Lingua 

 Produzione di testi corretti sul piano ortografico, morfologico e sintattico; 

 pertinenza della risposta o dell’elaborato alla richiesta; 

 saper elaborare e organizzare i contenuti del sapere. 

Letteratura 

 Acquisizione dei contenuti specifici della disciplina; 

 conseguimento della capacità di enucleare problematiche dai dati acquisiti; 

 acquisizione della capacità di rilevare l’originalità dell’autore rispetto all’epoca 

e alla tradizione; 

 acquisizione di un linguaggio preciso e specifico. 

Classe terza 

Lingua 

 Sapersi esprimere con proprietà grammaticale e lessicale; 

 saper organizzare un testo; 
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 saper elaborare e argomentare le proprie opinioni; 

 saper modulare competenze testuali a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi. 

Letteratura 

 Acquisizione dei contenuti specifici della disciplina; 

 acquisizione della capacità di stabilire collegamenti interdisciplinari; 

 conseguimento della capacità di organizzare criticamente le proprie 

conoscenze; 

 acquisizione della capacità di analisi e sintesi delle problematiche. 

Contenuti disciplinari 

Classe prima 

Dallo Stilnovo alla metà del Cinquecento, con particolare attenzione agli autori 

principali: 

lettura di almeno 12 canti dell’Inferno dantesco. 

Classe seconda 

Dal tardo Cinquecento (Tasso) a Manzoni, con particolare attenzione agli autori 

principali; 

lettura di almeno 10 canti del Purgatorio dantesco. 

Classe terza 

Da Leopardi alla seconda metà del ‘900, nella quale devono essere inclusi gli autori 

di prosa e poesia più recenti e rappresentativi del XX secolo; 

lettura di almeno 8 canti del Paradiso dantesco. 

 

LINGUE CLASSICHE 

Obiettivi specifici di apprendimento del biennio 

Lingua latina: 

 leggere  correttamente 
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 conoscere le strutture morfosintattiche e il lessico di base necessari per la 

comprensione dei testi proposti 

 individuare i nessi tra le lingue classiche e la lingua italiana 

Lingua greca: 

 leggere e scrivere correttamente 

 conoscere le strutture morfosintattiche e il lessico di base necessari per la 

comprensione dei testi proposti 

 individuare i nessi tra le lingue classiche e la lingua italiana 

Contenuti disciplinari della classe IV ginnasio 

Lingua latina: 

Elementi basilari di fonetica, le declinazioni, gli aggettivi della prima e della seconda 

classe, il grado degli aggettivi e degli avverbi, i pronomi personali e dimostrativi, la 

coniugazione del verbo sum, la forma attiva e passiva delle quattro coniugazioni, i 

principali complementi, le proposizioni infinitiva, finale, consecutiva, temporale, 

causale, il cum con l’indicativo, il cum narrativo, l’ablativo assoluto, il participio 

congiunto. 

Eventuali variazioni dipenderanno dai testi in adozione. 

Lingua greca: 

Elementi basilari di fonetica, le declinazioni, gli aggettivi della prima e della seconda 

classe, il grado degli aggettivi e degli avverbi, il presente e l’imperfetto dei verbi in ω 

e dei verbi in μι (qualora il testo in uso li anticipi), i verbi contratti, le proposizioni 

infinitiva, finale, temporale e causale, genitivo assoluto. 

Eventuali variazioni dipenderanno dai testi in adozione. 

Contenuti disciplinari della classe V ginnasio 

Lingua latina: 

Conclusione della morfologia nominale e verbale, costrutti fondamentali della 

sintassi dei casi; nozioni di sintassi del verbo e del periodo: gerundio, gerundivo, 
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perifrastica attiva e passiva, proposizioni relativa e interrogativa. Lettura, traduzione 

ed analisi di passi di autore. 

Lingua greca: 

I pronomi, il sistema verbale (futuro, aοristo, perfetto, piuccheperfetto), la 

proposizione consecutiva, gli usi del participio, gli usi di ὡς e di ἄν, cenni sul periodo 

ipotetico. 

 

PROGRAMMAZIONE LATINO / GRECO TRIENNIO 
a.s. 2017-2018 

PARTE GENERALE 

LATINO 

Lingua  

Al termine del percorso del quinquennio lo studente è in grado di leggere, 

comprendere e tradurre testi d’autore di vario genere e di diverso argomento. 

Al tempo stesso, attraverso il confronto con l’italiano, ha acquisito la capacità 

di confrontare strutture morfosintattiche e lessico e ha acquisito coscienza dei 

fenomeni di continuità e cambiamento dei sistemi linguistici nel tempo, 

pervenendo a un dominio dell’italiano più maturo e consapevole. Pratica la 

traduzione non come meccanico esercizio di applicazione di regole ma come 

strumento di conoscenza di un testo e di un autore che gli consente di 

immedesimarsi in un mondo diverso dal proprio e di sentire la sfida del 

tentativo di riproporlo in lingua italiana. 

Cultura  

Al termine del quinquennio lo studente conosce, principalmente attraverso la 

lettura diretta in lingua originale, integrata dalla lettura in traduzione, i testi 

fondamentali del patrimonio letterario latino, considerato nel suo formarsi 

storico e nelle sue relazioni con le letterature europee; comprende, anche 
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attraverso il confronto con la letteratura italiana e straniera, la specificità e 

complessità del fenomeno letterario antico come espressione di civiltà e 

cultura. Sa cogliere il valore fondante della classicità latina per la tradizione 

europea in termini di generi, figure dell’immaginario, auctoritates, e sa 

individuare attraverso i testi, nella loro qualità di documenti storici, i tratti più 

significativi del mondo latino nel complesso dei suoi aspetti religiosi, politici, 

morali ed estetici. Lo studente, inoltre, è capace di interpretare e commentare 

opere in prosa e in versi, servendosi degli strumenti dell’analisi linguistica, 

stilistica, retorica e colloca le opere nel rispettivo contesto storico e culturale; 

ha assimilato categorie che permettono di interpretare il patrimonio 

mitologico, artistico, letterario, filosofico, politico, scientifico comune alla 

civiltà europea; sa confrontare modelli culturali e letterari e sistemi di valori; 

infine sa distinguere e valutare diverse interpretazioni, esporre in modo 

consapevole una tesi, motivare le argomentazioni. Fatti salvi gli insopprimibili 

margini di libertà e la responsabilità dell’insegnante, che valuta di volta in volta 

il percorso didattico più adeguato alla classe e più rispondente ai propri 

obiettivi formativi e anche alla propria idea di letteratura, è essenziale che 

l’attenzione si soffermi sui testi più significativi. 

GRECO 

Lingua  

Al termine del percorso del quinquennio lo studente è in grado di leggere, 

comprendere e tradurre testi d’autore di vario genere e di diverso argomento. Al 

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

capacità di confrontare strutture morfosintattiche e lessico e si è reso conto dei 

fenomeni di continuità e cambiamento dei sistemi linguistici nel tempo, 

pervenendo a un dominio dell’italiano più maturo e consapevole. 
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Pratica la traduzione non come meccanico esercizio di applicazione di regole, ma 

come strumento di conoscenza di un testo e di un autore che gli consente di 

immedesimarsi in un mondo diverso dal proprio e di sentire la sfida del tentativo 

di riproporlo in lingua italiana. 

Cultura  

Al termine del quinquennio lo studente conosce, principalmente attraverso la 

lettura diretta in lingua originale, integrata dalla lettura in traduzione, i testi 

fondamentali del patrimonio letterario greco, considerato nel suo formarsi 

storico e nelle sue relazioni con le letterature europee; comprende, anche 

attraverso il confronto con la letteratura italiana e straniera, la specificità e 

complessità del fenomeno letterario antico come espressione di civiltà e cultura.  

Sa cogliere il valore fondante della classicità greca per la tradizione europea in 

termini di generi, figure dell’immaginario, auctoritates, e sa individuare 

attraverso i testi, nella loro qualità di documenti storici, i tratti più significativi del 

mondo greco, nel complesso dei suoi aspetti religiosi, politici, morali ed estetici.  

Lo studente, inoltre, è in grado di interpretare e commentare opere in prosa e in 

versi, servendosi degli strumenti dell’analisi linguistica, stilistica, retorica e 

collocando le opere nel rispettivo contesto storico e culturale; ha assimilato 

categorie che permettono di interpretare il patrimonio mitologico, artistico, 

letterario, filosofico, politico, scientifico comune alla civiltà europea; sa 

confrontare modelli culturali e letterari e sistemi di valori; infine sa distinguere e 

valutare diverse interpretazioni; esporre in modo consapevole una tesi; motivare 

le argomentazioni.  

Fatti salvi gli insopprimibili margini di libertà e la responsabilità dell’insegnante - 

che valuterà di volta in volta il percorso didattico più adeguato alla classe e più 



11 

 

rispondente ai propri obiettivi formativi e anche alla propria idea di letteratura - 

è essenziale che l’attenzione si soffermi sui testi più significativi. 

 

 

 

 

Gli obiettivi specifici di apprendimento (OSA) restano quelli degli anni 

precedenti: 

 

LATINO 

Lingua 

Prima liceo 

Completamento e consolidamento dello studio della grammatica e della 

sintassi; avviamento e/o prosecuzione dell’allenamento al lavoro di 

traduzione: i brani d’autore saranno scelti con opportuna gradualità in base 

alle strutture morfosintattiche presenti in essi e/o focalizzando l’attenzione su 

un singolo autore. 

Seconda liceo 

Consolidamento e rafforzamento delle competenze linguistiche attraverso 

l’acquisizione della necessaria dimestichezza con la complessità della 

costruzione sintattica e con il lessico settoriale dei generi affrontati. 

Terza liceo 
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Affinamento delle competenze linguistiche; lo studente dovrà impegnarsi a 

rendere nella propria traduzione lo specifico letterario del testo e, attraverso 

la lettura in classe degli autori, dovrà motivare le scelte di traduzione non solo 

attraverso gli elementi grammaticali ma anche sulla base della interpretazione 

complessiva del testo oggetto di studio. 

 

Cultura 

Prima liceo 

Lo studente conosce le linee generali della storia della letteratura latina dalle 

origini fino a Lucilio attraverso gli autori e i generi più significativi. Uno spazio 

prevalente sarà dedicato alla lettura e all’interpretazione degli autori in lingua 

originale proposti, quando opportuno e salvo diverse valutazioni motivate per 

esempio da una graduazione di difficoltà, in parallelo al percorso cronologico 

e/o presentati per generi (prosa e poesia), così da far cogliere le relazioni del 

testo col contesto storico, culturale, letterario. Lo studente dovrà saper 

leggere in modo espressivo e, in metrica, dovrà saper leggere almeno 

l’esametro, oltre che possedere la conoscenza tecnica delle principali strutture 

prese in esame; tradurre rispettando il senso e la specificità letteraria e 

retorica; interpretare usando gli strumenti dell’analisi testuale e le conoscenze 

relative all’autore e al contesto storico-culturale; cogliere gli elementi di 

alterità e di continuità tra la cultura letteraria greco-romana e quella attuale, 

non solo dal punto di vista della cultura e delle arti, ma anche degli ideali, dei 

valori civili e delle istituzioni. Quando opportuno non si trascurerà di proporre 

confronti di genere o tematici con le letterature moderne e la lettura anche di 

pagine critiche. 

Seconda liceo 
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Lo studente conosce le linee generali della storia della letteratura latina 

dell’ultimo secolo della Repubblica e dell’età augustea. Uno spazio prevalente 

sarà dedicato alla lettura e all’interpretazione degli autori in lingua originale 

proposti, quando opportuno e salvo diverse valutazioni motivate per esempio 

da una graduazione di difficoltà, in parallelo al percorso cronologico e/o 

presentati per generi (prosa e poesia), così da far cogliere le relazioni del testo 

col contesto storico, culturale, letterario. La lettura antologica in originale 

dovrà essere accompagnata da quella in traduzione, al fine di offrire un quadro 

più ampio e, quando possibile, integrale dell’opera da cui sono tratti i brani in 

lingua originale. Lo studente dovrà saper leggere in modo espressivo e, in 

metrica, dovrà saper leggere almeno l’esametro, oltre che  possedere la 

conoscenza tecnica delle principali strutture prese in esame; tradurre 

rispettando il senso e la specificità letteraria e retorica; interpretare usando gli 

strumenti dell’analisi testuale e le conoscenze relative all’autore e al contesto 

storico-culturale; cogliere gli elementi di alterità e di continuità tra la cultura 

letteraria greco-romana e quella attuale, non solo dal punto di vista della 

cultura e delle arti, ma anche degli ideali, dei valori civili e delle istituzioni. 

Quando opportuno non si trascurerà di proporre confronti di genere o tematici 

con le letterature moderne e la lettura anche di pagine critiche. 

Terza liceo 

Lo studente conosce le linee generali della storia della letteratura latina 

dell’età imperiale, presentando gli autori e i generi più significativi. La lettura 

in lingua originale degli autori si indirizzerà sulla prosa storiografica e sulla 

poesia dell’età repubblicana e imperiale, già iniziata nel secondo anno con 

almeno la lettura metrica dell’esametro e la conoscenza tecnica delle principali 

strutture prese in esame. Quando opportuno non si trascurerà di proporre 



14 

 

confronti di genere o tematici con le letterature moderne e la lettura anche di 

pagine critiche. 

 

GRECO 

Lingua 

Prima liceo 

Eventuale completamento e consolidamento dello studio della grammatica e 

della sintassi; avviamento e/o prosecuzione dell’allenamento al lavoro di 

traduzione: i brani, d’autore, saranno scelti, con opportuna gradualità, in base 

alle strutture morfosintattiche presenti in essi e/o focalizzando l’attenzione su 

un singolo autore. 

Seconda liceo 

Consolidamento e rafforzamento delle competenze linguistiche attraverso 

l’acquisizione della necessaria dimestichezza con la complessità della 

costruzione sintattica e con il lessico settoriale dei generi affrontati. 

Terza liceo 

Affinamento delle competenze linguistiche; lo studente dovrà impegnarsi a 

rendere nella propria traduzione lo specifico letterario del testo e, attraverso 

la lettura in classe degli autori, dovrà motivare le scelte di traduzione non solo 

attraverso gli elementi grammaticali, ma anche sulla base della interpretazione 

complessiva del testo oggetto di studio. 

 

Cultura 
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Prima liceo 

Lo studente conosce le linee generali della storia della letteratura greca dalle 

origini fino alla lirica (da completare nell'anno successivo), attraverso gli autori 

e i generi più significativi. 

Uno spazio prevalente sarà dedicato alla lettura e all’interpretazione degli 

autori in lingua originale, proposti, quando opportuno e salvo diverse 

valutazioni (motivate per es. da una graduazione di difficoltà), in parallelo al 

percorso cronologico e/o presentati per generi (epica e storiografia), così da 

far cogliere le relazioni del testo col contesto storico, culturale, letterario. 

Lo studente dovrà saper leggere in modo espressivo e, in metrica, dovrà saper 

leggere almeno l’esametro, oltre che possedere la conoscenza tecnica delle 

principali strutture prese in esame; tradurre rispettando il senso e la specificità 

letteraria e retorica; interpretare usando gli strumenti dell’analisi testuale e le 

conoscenze relative all’autore e al contesto storico-culturale; cogliere gli 

elementi di alterità e di continuità tra la cultura letteraria greco-romana e 

quella attuale, non solo dal punto di vista della cultura e delle arti, ma anche 

degli ideali, dei valori civili e delle istituzioni. Quando opportuno non si 

trascurerà di proporre confronti di genere o tematici con le letterature 

moderne e la lettura anche di pagine critiche. 

Seconda liceo 

Lo studente conosce le linee generali della storia della letteratura greca dalla 

lirica fino alla storiografia del IV secolo ed eventualmente all’oratoria (da 

iniziare o completare nell'anno successivo),  

Uno spazio prevalente sarà dedicato alla lettura e all’interpretazione degli 

autori in lingua originale, proposti, quando opportuno e salvo diverse 
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valutazioni (motivate per es. da una graduazione di difficoltà), in parallelo al 

percorso cronologico e/o presentati per generi (un’antologia di lirici e 

un’orazione o una scelta antologica di orazioni), così da far cogliere le relazioni 

del testo col contesto storico, culturale, letterario.  

La lettura antologica in originale dovrà essere accompagnata da quella in 

traduzione, al fine di offrire un quadro più ampio, e quando possibile integrale, 

dell’opera da cui sono tratti i brani in lingua originale.  

Lo studente dovrà saper leggere in modo espressivo e, in metrica, dovrà saper 

leggere almeno l’esametro, oltre che  possedere la conoscenza tecnica delle 

principali strutture prese in esame; tradurre rispettando il senso e la specificità 

letteraria e retorica; interpretare usando gli strumenti dell’analisi testuale e le 

conoscenze relative all’autore e al contesto storico-culturale; cogliere gli 

elementi di alterità e di continuità tra la cultura letteraria greco-romana e 

quella attuale, non solo dal punto di vista della cultura e delle arti, ma anche 

degli ideali, dei valori civili e delle istituzioni. Quando opportuno non si 

trascurerà di proporre confronti di genere o tematici con le letterature 

moderne e la lettura anche di pagine critiche. 

Terza liceo 

Lo studente conosce le linee generali della storia della letteratura greca 

dall’età classica (per la parte restante, sostanzialmente il IV sec. a.C.) all’età 

imperiale, presentando gli autori e i generi più significativi. La lettura in lingua 

originale degli autori si indirizzerà su una scelta antologica di testi filosofici e su 

una tragedia (integrando con parti lette in traduzione quanto non letto in 

lingua originale) oppure su una antologia di una o più tragedie di età classica 

(Eschilo, Sofocle, Euripide), con almeno la lettura metrica del trimetro 

giambico e la conoscenza tecnica delle principali strutture prese in esame. 



17 

 

Quando opportuno non si trascurerà di proporre confronti di genere o tematici 

con le letterature moderne e la lettura anche di pagine critiche. 

 

 

 

Contenuti disciplinari minimi per anno di corso: 

 

LATINO 

Prima liceo 

Autori: per la prosa dieci capitoli di Cesare e/o Sallustio e 50 righe di Cicerone 

oratore o epistolografo; per la poesia cento versi di Catullo o Virgilio. 

Storia letteraria: dalle origini fino a Lucilio. 

Sintassi: revisione della sintassi dei casi e completamento della sintassi del 

verbo. 

 

 

Seconda liceo 

Autori: per la prosa dieci capitoli/paragrafi (= circa 100 righe) di Cicerone 

filosofo; per la poesia 200 versi di Lucrezio/Catullo/Virgilio/Orazio. 

Storia letteraria: ultimo secolo della repubblica ed età augustea. 

Sintassi: sintassi del periodo. 

Terza liceo 
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Autori: 7 capitoli di Tacito e 30 paragrafi di Seneca; per la poesia 200 versi di 

poesia dell’età repubblicana e/o imperiale 

Storia letteraria: età imperiale fino ad Apuleio. 

Sintassi: conclusione della sintassi del periodo. 

 

 

GRECO 

Prima liceo 

Autori: per la prosa dieci paragrafi di uno storico (Erodoto, Tucidide, 

Senofonte); per la poesia cento versi di Omero. 

Storia letteraria: dalle origini fino alla lirica (da completare nell'anno 

successivo). 

Sintassi: conclusione, revisione, approfondimento degli argomenti e 

completamento della morfologia verbale. 

Seconda liceo 

Autori: per la prosa un'orazione o una selezione di passi per un totale di 

almeno venti paragrafi; per la poesia cento versi di lirici. 

Storia letteraria: dalla lirica alla storiografia. 

Sintassi: conclusione, revisione, approfondimento degli argomenti. 

Terza liceo 
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Autori: per la poesia lettura integrale in italiano della tragedia (o commedia) 

prescelta e traduzione e analisi di almeno duecento versi; per la prosa almeno 

quindici paragrafi di un testo filosofico. 

Storia letteraria: fino all’età greco-romana. 

Sintassi: conclusione, revisione, approfondimento degli argomenti. 

 

 

 

Per quanto riguarda le metodologie didattiche da adottare nel lavoro 

scolastico, il docente potrà avvalersi di: lezione frontale, lezione dialogata, 

lezione interattiva, metodo induttivo e deduttivo, lavori di gruppo, attività di 

laboratorio di traduzione, viaggi di istruzione e visite guidate. 

 

In riferimento alle modalità e ai criteri di valutazione delle prove orali e 

scritte, si decide di confermare i criteri adottati negli anni scorsi e le relative 

griglie di misurazione (in decimi e in quindicesimi per la III liceo). Tutte le 

griglie in uso vengono allegate in calce alla presente programmazione. 

 

Per quanto concerne il numero minimo delle verifiche scritte, si adottano gli 
stessi criteri previsti per l’orale. Pertanto il numero minimo di verifiche scritte 
viene così stabilito:  

I  quadrimestre: 2 per latino; 2 per greco;  

II quadrimestre: 2 per latino; 2 per greco;  
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Fin dalla prima liceale, anche in considerazione della terza prova dell’esame di 

Stato, i docenti rilevano la necessità di affiancare ai colloqui orali altri 

accertamenti scritti relativi ai vari aspetti della disciplina. Si stabilisce inoltre che 

nel II quadrimestre della III liceo venga effettuato lo scritto (nel numero di 

almeno una versione tradizionale) anche nella materia che non sarà oggetto di 

prova all’Esame di Stato. 

Griglia per la correzione della versione di LATINO/GRECO 

BIENNIO/TRIENNIO 

 

Data __________  classe _______     Docente ______________________ 

 

Alunno/a ___________________      Valutazione ___________ 

 

 

 

Indicatori 1 0,5 1 1.5 2 2.5 parziali 

 

 

Comprensione 

 

F 

O 

G 

L 

I 

O 

 

I 

N 

 

B 

I 

A 

N 

C 

O 

 

Limitata/ 

con numerose 

omissioni 

 

Parziale/ 

con omissioni 

 

Essenziale/ 

con lievi 

omissioni 

 

Buona  

 

Completa  

 

 

 

Morfologia 

 

Numerosi e 

gravi errori 

 

Numerosi/ 

gravi errori 

 

Alcuni errori 

rilevanti 

 

Errori non 

rilevanti 

 

Nessun errore 

 

 

 

Sintassi 

 

Numerosi e 

gravi errori 

 

Numerosi/ 

gravi errori 

 

Alcuni errori 

rilevanti 

 

Errori non 

rilevanti 

 

Nessun errore 

 



21 

 

Ricodifica 

 

Parziale e 

scorretta 

 

Parziale e non 

del tutto 

corretta 

 

Accettabile 

 

Quasi sempre 

appropriata 

 

Precisa e 

puntuale 

 

 

         /10 

 

 

 

 

LICEO CLASSICO STATALE “CAIROLI” VARESE 

Griglia per la correzione della versione di LATINO/GRECO III LICEO 

 

 

 

Data ____________   classe _______     Docente ___________________ 

 

Alunno/a  _____________________      Valutazione ________________ 

 

        Per la valutazione della traduzione dal latino si tiene conto dei seguenti aspetti: 

   1. decodifica (corretta comprensione sul piano interpretativo) 

        2. ricodifica (padronanza della lingua italiana e correttezza semantica del testo   

            riformulato) 

        3. tipologia degli errori (costruzione, sintassi, morfologia, lessico, punteggiatura; 

            omissione nella traduzione di singole parole o righe di testo) 
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 PUNTEGGIO  

Indicatori 1 2 1 2 3 4 5 parziali 

 

 

 

Decodifica 

 

F 

O 

G 

L 

I 

O 

 

I 

N 

 

B 

I 

A 

N 

C 

O 

Traduzione 

fortemente 

lacunosa, con 

gravissimi e 

diffusi errori, 

che stravolge 

completamen

te il senso del 

brano 

Comprensione 

soltanto di 

poche e non 

significative 

parti di testo 

Comprensione 

approssimativa 

del testo  

con alcuni 

stravolgimenti 

di 

interpretazione 

Comprensione 

del senso 

generale del 

testo 

Buona 

comprensione 

del senso 

generale e 

dei punti 

essenziali del 

testo 

Completa 

comprensione 

del testo in ogni 

suo aspetto  

 

 

 

Ricodifica 

Conoscenza 

parziale e non 

corretta del 

lessico di base 

Conoscenza 

parziale del 

lessico di base e 

modeste 

capacità di 

selezione 

lessicale 

Conoscenza del 

lessico di base 

e capacità di 

selezione 

lessicale 

accettabili 

Discreta 

conoscenza 

del lessico e 

buona resa in 

italiano 

Buona/Ottima 

conoscenza del 

lessico e ottima 

resa in italiano 

 

 

 

Tipologia 

degli 

errori 

 

 

Numerosi e 

gravi errori 

 

Omissione 

nella 

traduzione di 

righe di testo 

Numerosi errori 

rilevanti 

 

Omissione nella 

traduzione di 

una riga di testo 

Numerosi 

errori, di cui 

alcuni rilevanti 

 

Omissione nella 

traduzione di 

parole rilevanti 

Pochi errori 

rilevanti 

 

Omissione 

nella 

traduzione di 

parole non 

rilevanti 

Nessun errore 

rilevante 

 

Nessuna 

omissione nella 

traduzione 

 

 

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

    /15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1 L’alunno si rifiuta di rispondere 

2 L’alunno si dimostra del tutto incapace di rispondere 

3 L’interrogazione è estremamente frammentaria 

4 L’interrogazione presenta gravi carenze espositive e conoscitive 

5 L’interrogazione coglie in modo non completo solo alcuni aspetti delle tematiche, che sono 
esposte in modo stentato 

6 L’interrogazione denota la conoscenza degli aspetti essenziali di un argomento, presentato in 
modo accettabile 

7 L’alunno cerca di articolare la propria analisi al di là di una semplice esposizione dei dati in 
un’esposizione corretta e abbastanza sciolta 

8 Le conoscenze sono sicure e approfondite, l’esposizione è buona 

9 L’alunno si dimostra capace di operare collegamenti in modo sciolto e fluido 

10 L’interrogazione rivela autonomia operativa e un buon grado di rielaborazione critica e 
personale 
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GEOSTORIA 

Obiettivi specifici di apprendimento del biennio 

STORIA 

 conoscere il metodo storico  

 cogliere e collegare le linee di sviluppo delle civiltà antiche studiate 

 saper analizzare i fenomeni storici 

 acquisire correttezza espositiva e conoscere il lessico specifico della disciplina 

 comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini 

Contenuti disciplinari della classe IV ginnasio 

Cenni sulla preistoria, sulle principali civiltà mediorientali, sulla civiltà giudaica. 

L’evoluzione della polis greca dalle origini all’età ellenistica, nei passaggi 

fondamentali. La civiltà romana dalle origini fino alle guerre puniche. 

Contenuti disciplinari della classe V ginnasio 

Dalle guerre puniche alla fine della repubblica, l’età imperiale, i regni romano-

barbarici sino a Carlo Magno. 

GEOGRAFIA 

Seguendo le indicazioni nazionali previste per il biennio, l'attenzione si concentrerà 

sull'analisi del paesaggio, dei fenomeni di urbanizzazione, della globalizzazione, dei 

movimenti migratori e delle differenze culturali correlate, dello sviluppo sostenibile, 

delle relazioni tra economia, ambiente e società; tali tematiche saranno trattate, 

sulla scorta dei libri di testo in adozione, in stretta correlazione allo studio delle 

regioni d’Italia e alla scelta significativa di Paesi d'Europa e di altri continenti, la 

conoscenza dei quali è rilevante ai fini dell'apprendimento dei temi e problemi sopra 

elencati. 

Contenuti disciplinari 

 Leggere una carta geografica, attraverso l’interpretazione dei segni 

convenzionali 
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 Conoscere l’aspetto fisico, le strutture economiche-politiche, le caratteristiche 

culturali, i problemi presenti e le prospettive future dei paesi europei ed 

extraeuropei 

 Rispondere alle domande con pertinenza e in tempo adeguato 

 Acquisire ed usare termini del linguaggio geografico 

 

 

 

 

 

 

 

 

STORIA TRIENNIO 

1. Linee generali e competenze al termine del triennio 

Al termine del percorso liceale lo studente:  

 conosce i principali eventi della storia europea e italiana dal medio evo ai 

nostri giorni nel quadro   della storia globale del mondo e nei nessi con le 

civiltà extra-europee; 

 acquisisce e utilizza in modo appropriato il lessico specifico e le categorie 

proprie della disciplina; 

 sa leggere e interpretare fonti diverse; 

 sa collocare gli eventi nelle corrette coordinate spazio-temporali e nei 

reciproci rapporti di causa-effetto, cogliendo in modo critico i nessi fra 

presente e passato;  

 rielabora ed espone i contenuti appresi in modo articolato e logicamente 

coerente; 
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 acquisisce i concetti generali in ordine alle istituzioni statali, sistemi politici e 

giuridici e conosce i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale, 

maturando così le necessarie competenze per una partecipazione attiva e 

responsabile alla vita civile. 

2. Obiettivi specifici di apprendimento 

Classe prima 

Obiettivi specifici di apprendimento 

Sa
p

er
 

u
ti

liz
za

re
 

il 
le

ss
ic

o
 

sp
ec

if
ic

o
 

 utilizzare in modo appropriato il lessico 

specifico; 

 esporre con chiarezza e precisione fatti, 

problemi e processi storici; 

Sa
p

er
 

le
gg

er
e 

u
n

 
te

st
o

 

st
o

ri
o

gr
af

iic
o

 e
 s

ap
er

 i
n

te
rr

o
ga

re
  

u
n

 d
o

cu
m

en
to

 

 leggere un testo storiografico o un documento 

individuandone le informazioni essenziali; 

 attivare le corrette procedure di lettura e di 

interrogazione di un testo storiografico o di un 

documento; 

 organizzare in modo corretto e coerente le 

informazioni tratte da un testo storiografico o da 

un documento; 

Sa
p

er
 c

o
llo

ca
re

 

gl
i 

ev
en

ti
 n

el
la

 

gi
u

st
a 

p
ro

sp
et

ti
va

 

sp
az

io
-

te
m

p
o

ra
le

 

 contestualizzare fatti, problemi e processi storici; 

 cogliere i nessi tra fatti, problemi e processi 

storici e ambiente e territorio. 

 

 

 

 

Classe seconda 
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Obiettivi specifici di apprendimento 

Sa
p

er
 

u
ti

liz
za

re
 

il 
le

ss
ic

o
 

sp
ec

if
ic

o
 

 utilizzare in modo appropriato il lessico 

specifico; 

 esporre con chiarezza e precisione fatti, 

problemi e processi storici; 

Sa
p

er
 

le
gg

er
e 

u
n

 
te

st
o

 

st
o

ri
o

gr
af

iic
o

 e
 s

ap
er

 i
n

te
rr

o
ga

re
  

u
n

 d
o

cu
m

en
to

 

 selezionare concetti e informazioni da un testo 

storiografico; 

 applicare le corrette procedure di lettura e di 

interrogazione di un testo storiografico o di un 

documento; 

 rielaborare in modo corretto le informazioni 

tratte da un testo storiografico o da un 

documento; 

Sa
p

er
 c

o
llo

ca
re

 

gl
i 

ev
en

ti
 n

el
la

 

gi
u

st
a 

p
ro

sp
et

ti
va

 

sp
az

io
-

te
m

p
o

ra
le

 

 contestualizzare fatti, problemi e processi storici; 

 cogliere i nessi tra fatti, problemi e processi 

storici e ambiente e territorio. 

 

Classe terza 

Obiettivi specifici di apprendimento 

Sa
p

er
 

u
ti

liz
za

re
 

il 

le
ss

ic
o

 

sp
ec

if
ic

o
 

 utilizzare con chiarezza e precisione la 

terminologia storica in relazione agli specifici 

contesti storico-culturali; 
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Sa
p

er
 

le
gg

er
e 

u
n

 
te

st
o

 

st
o

ri
o

gr
af

iic
o

 
e 

sa
p

er
 

in
te

rr
o

ga
re

  u
n

 d
o

cu
m

en
to

  compiere in modo autonomo operazioni di 

analisi e di sintesi di un testo storiografico, 

selezionando informazioni e concetti; 

 saper cogliere, nell’analisi di un documento, i 

nessi con il contesto storico di riferimento; 

 rielaborare in modo critico le informazioni tratte 

da un testo storiografico o da un documento; 

Sa
p

er
 c

o
llo

ca
re

 g
li 

ev
en

ti
 

n
el

la
 

gi
u

st
a 

p
ro

sp
et

ti
va

 

sp
az

io
-t

em
p

o
ra

le
 

 contestualizzare fatti, problemi e processi storici 

inquadrandoli secondo diverse prospettive 

disciplinari (economica, sociale, politica, 

filosofico-culturale, ecc.); 

 saper cogliere, nel presente, l’esito di processi di 

lungo periodo. 

 

3. Contenuti disciplinari declinati per anno di corso 

Premessa: Nello svolgimento dei programmi di Storia e di Filosofia verranno 

affrontate e approfondite tematiche riguardanti l’Educazione alla cittadinanza. 

Classe Prima 

La rinascita dell’XI secolo 

I poteri universali: Papato e Impero 

I Comuni 

La Crisi del trecento 

- economia e società nell’Europa del basso Medio Evo 

- la crisi dei poteri universali 

- l’avvento delle monarchie nazionali e delle signorie 

L’affermazione degli Stati nazionali 

- La Guerra dei Cent’anni 
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- La riorganizzazione monarchica in Francia, Inghilterra, Spagna 

L’Italia fra ‘300 e ‘400 

                  - Gli Stati regionali 

Fra ‘400 e ‘500 

- Le scoperte geografiche 

- Economia e società nel ‘500 

Le lotte per la supremazia in Italia 

- Carlo VIII 

- Francia e Spagna in Italia 

- Carlo V 

La Riforma Protestante 

- Martin Lutero 

- La rottura con Roma 

- La diffusione della Riforma in Europa 

Controriforma o ‘Riforma cattolica’ 

Conflitti politici e religiosi nel secondo ‘500 

Il Seicento 

                     - la Guerra  dei Trent’Anni 

                     - la decadenza della Spagna  

                     - la Rivoluzione inglese del 1640 

Classe Seconda 

L’Europa dopo la Guerra dei Trent’Anni 

Assolutismo e monarchia costituzionale 

- La Francia di Luigi XIV 

- L’assolutismo in Russia e in Prussia 

- La ‘Gloriosa rivoluzione’ in Inghilterra 

L’età delle rivoluzioni 
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- La Rivoluzione industriale 

- La Rivoluzione Americana 

- La Rivoluzione Francese 

L’età napoleonica 

Il processo di costruzione degli stati nazionali 

Il compimento delle nazionalità 

- L’unificazione italiana  

L’Età dell’Imperialismo 

- La seconda rivoluzione industriale 

- La questione sociale e il movimento operaio 

- Imperialismo e nazionalismo 

Classe Terza 

L’età giolittiana e la guerra di Libia 

La ‘Grande guerra’  

La rivoluzione russa e la nascita dell’URSS 

Fra le due guerre  

- Gli Stati Uniti e la crisi del ’29 

Il fascismo  

Il nazismo  

Lo stalinismo  

Il concetto di Totalitarismo 

La Seconda guerra mondiale  

Il dopoguerra  

- La nascita dell’ONU 

- La ’guerra fredda’ 

- L’Italia dalla Resistenza alla Repubblica;  la Costituzione; il boom economico 
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Il quadro storico del secondo Novecento si costruirà intorno a tre linee tematiche 

fondamentali: 

- Dalla guerra fredda alla fine del bipolarismo 

- La decolonizzazione  

- L’Italia dalla ricostruzione agli anni novanta 

 

N. B.: Il corso D ESABAC prevede una programmazione di storia specifica, finalizzata 

alla preparazione per il doppio rilascio del diploma di Baccalauréat e d’Esame di 

Stato. 

 

FILOSOFIA 

1. Linee generali e competenze al termine del triennio 

Al termine del percorso liceale lo studente: 

 comprende il significato della riflessione filosofica come modalità specifica 

della ragione umana nel suo interrogarsi in ordine al problema della 

conoscenza, dell’esistenza dell’uomo e del suo agire, del senso dell’essere e 

dell’esistere; 

 possiede una conoscenza il più possibile organica dei punti nodali dello 

sviluppo storico del pensiero occidentale; 

 sa collocare gli autori e i temi trattati nel corretto contesto storico-culturale; 

 conosce e utilizza nel modo appropriato il lessico e la terminologia specifica 

della disciplina; 

 comprende le varie tipologie testuali e i differenti registri linguistici utilizzati 

dai filosofi; 

 sa accostarsi ai testi filosofici enucleandone le idee centrali e riconducendole 

al pensiero complessivo dei vari autori; 
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 ha sviluppato l’attitudine al giudizio critico, all’approfondimento dei concetti e 

alla discussione razionale 

2. Obiettivi specifici di apprendimento 

Classe prima 

Obiettivi specifici di apprendimento 

Sa
p

er
 

u
ti

liz
za

re
 

il 

le
ss

ic
o

 s
p

ec
if

ic
o

 

 utilizzare in modo appropriato il lessico 

specifico; 

 spiegare i termini del linguaggio filosofico 

mettendoli in relazione ai sistemi di pensiero 

affrontati; 

Sa
p

er
 

le
gg

er
e 

u
n

 
te

st
o

 

fi
lo

so
fi

co
 

 ricavare gli argomenti essenziali dalla lettura di 

un testo filosofico; 

 riconoscere le parole-chiave (i termini e i 

concetti) di un testo filosofico; 

 riassumere (in forma orale e scritta) un testo 

filosofico; 

Sa
p

er
 

co
n

te
st

u
al

iz
za

r

e 
le

 
q

u
es

ti
o

n
i 

fi
lo

so
fi

ch
e 

 confrontare posizioni teoriche differenti, 

evidenziandone le analogie e le differenze; 

 contestualizzare le questioni filosofiche 

affrontate 

 

Classe seconda 

Obiettivi specifici di apprendimento 

Sa
p

er
 

u
ti

liz
za

re
 

il 
le

ss
ic

o
 

sp
ec

if
ic

o
 

 comprendere il significato dei principali termini 

filosofici; 

 usare correttamente il linguaggio specifico 

richiesto; 
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Sa
p

er
 l

eg
ge

re
 u

n
 

te
st

o
 f

ilo
so

fi
co

  riconoscere la struttura argomentativa di un 

testo filosofico; 

 enucleare le idee centrali di un testo filosofico; 

 rapportare il documento al pensiero dell’autore; 

Sa
p

er
 

co
n

te
st

u
al

iz
za

r

e 
le

 
q

u
es

ti
o

n
i 

fi
lo

so
fi

ch
e 

 operare collegamenti fra posizioni e contesti 

differenti; 

 confrontare risposte differenti rispetto ad un 

identico problema filosofico. 

 

 

Classe terza 

Obiettivi specifici di apprendimento 

Sa
p

er
 

u
ti

liz
za

re
 

il 
le

ss
ic

o
 

sp
ec

if
ic

o
 

 riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie 

essenziali della tradizione filosofica; 

 esprimersi utilizzando correttamente i termini 

filosofici; 

Sa
p

er
 

le
gg

er
e 

u
n

 
te

st
o

 

fi
lo

so
fi

co
 

 ricostruire la struttura argomentativa di un testo 

filosofico; 

 individuare i rapporti che collegano il testo sia al 

contesto storico di cui è documento sia alla 

tradizione storica nel suo complesso; 

 saper individuare analogie e differenze dal 

confronto di due testi di argomento affine; 
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Sa
p

er
 

co
n

te
st

u
al

iz
za

re
 

le
 

q
u

es
ti

o
n

i f
ilo

so
fi

ch
e  confrontare e contestualizzare le differenti 

risposte dei filosofi allo stesso problema; 

 individuare e analizzare problemi significativi 

della realtà contemporanea, considerati nella 

loro complessità.. 

 

3. Contenuti disciplinari declinati per anno di corso 

Premessa: Nello svolgimento dei programmi di Storia e di Filosofia verranno 

affrontate e approfondite tematiche riguardanti l’Educazione alla cittadinanza. 

Classe I 

La nascita della filosofia in Grecia: la filosofia come ricerca razionale sul ‘perché’ 

delle cose 

I Presocratici e il problema dell’arché 

- Talete: l’acqua come arché 

- Anassimandro: l’’apeiron’; la nascita delle cose come ‘ingiustizia’ 

- Anassimene: l’aria come principio di tutte le cose 

- Pitagora e i Pitagorici: il numero come principio 

- Eraclito: il divenire  

- La Scuola di Elea – Parmenide: la via della verità e la via dell’errore; gli 

attributi dell’essere; negazione della molteplicità e del divenire 

- I Pluralisti- Democrito: gli atomi come elementi primi dell’essere 

La filosofia come indagine sull’uomo 

- I Sofisti – Protagora: l’uomo come misura di tutte le cose; Gorgia: le tre 

tesi del nichilismo; la retorica e la potenza del linguaggio 

- Socrate: i momenti del dialogo socratico; la ricerca della definizione 

come ricerca del concetto; la virtù come scienza  

Platone 
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                -   oralità e scrittura: il dialogo platonico 

                -   la critica del relativismo sofistico 

-   la dottrina delle idee 

-   la dottrina dell’amore e dell’anima 

-   lo Stato ideale 

-   il mito del Demiurgo 

Aristotele 

-   la critica della dottrine delle idee 

-   la logica 

                -   la metafisica 

-   la fisica: oggetto della fisica; tipi di movimento; la concezione del cosmo 

-   la psicologia 

-   l’etica 

-   la politica 

Le filosofie ellenistiche 

Epicuro 

- la filosofia come ‘quadrifarmaco’ 

- la fisica 

- l’etica 

Lo Stoicismo 

- la fisica 

- l’etica: ‘vivere secondo natura’ 

Lo Scetticismo 

- l’impossibilità di giungere a un criterio di verità 

 

Classe II 

Il Neoplatonismo  
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 Plotino 

- L’Uno: trascendenza e indefinibilità 

- Dall’Uno ai molti: l’emanazione e le sue metafore; le ipostasi; la materia 

e il male 

- I gradi del ritorno all’Uno 

La filosofia cristiana 

- Agostino 

- S. Anselmo e la prova ontologica dell’esistenza di Dio 

- S. Tommaso e le cinque ‘vie’ 

 

Umanesimo e Rinascimento 

La rivoluzione astronomica e la rivoluzione scientifica 

- Bacone 

- Galileo 

Cartesio 

Le regole del metodo - Dal dubbio al ‘cogito’ - Dio - ‘Res cogitans’ e ‘res extensa’ 

Spinoza 

La concezione monistica della realtà - la tolleranza 

Hobbes 

La ragione come calcolo - il nominalismo -  il contrattualismo 

Leibniz 

Monadologia - Teodicea 

Ragione ed esperienza: il dibattito sull’origine della conoscenza 

Locke: l’origine delle idee e il rifiuto dell’innatismo – idee semplici e complesse – 

conoscenza certa e probabile 

Hume: empirismo ed anti-metafisica – critica del principio di causa – critica dell’idea 

di sostanza 
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L’Illuminismo 

Origine e caratteri generali 

Rousseau: l’origine dell’ineguaglianza – il Contratto sociale 

Kant e il criticismo 

Classe III 

Romanticismo ed Idealismo 

Fichte e l’idealismo etico 

-    la ‘Dottrina della Scienza’ e i suoi tre principi 

-    la dottrina morale 

Hegel 

-    I capisaldi del sistema hegeliano: 

‘il vero è l’intero’; intelletto e ragione; il concetto di filosofia; la dialettica 

-    La ‘Fenomenologia dello Spirito’ 

-    La  Filosofia dello Spirito 

 

La contestazione dell’hegelismo 

Schopenhauer 

-    Il mondo come volontà e rappresentazione  

Kierkegaard:  

-    la categoria della ‘possibilità’ 

-    gli stadi dell’esistenza 

La Sinistra hegeliana e il marxismo 

Marx:  

      -   le critiche a Hegel e a Feuerbach 

 -   la critica dell’economia capitalistica e il concetto di ‘alienazione’ 

 -   la concezione materialistica della storia 

Il Positivismo  
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Il pensiero della ‘crisi’ 

Nietzsche 

- ‘apollineo e dionisiaco’ 

- La ‘morte di Dio’ 

- L’’eterno ritorno’ e la ‘volontà di potenza’ 

Per la filosofia del ‘900 si presenteranno almeno due autori o tematiche scelti fra: 

Freud e la psicanalisi – la fenomenologia – l’esistenzialismo – il neoidealismo italiano 

– Wittgenstein – vitalismo e pragmatismo – la nuova teologia – gli sviluppi del 

marxismo – la riflessione politica attraverso significative personalità – la riflessione 

epistemologica – la filosofia del linguaggio – l’ermeneutica  

 

LINGUA STRANIERA 

1. Linee generali : obiettivi educativi e competenze 

L’apprendimento delle lingue straniere costituisce un elemento base nella 

formazione del cittadino d’Europa e del mondo. 

L’apprendimento di una lingua moderna è, infatti, importante sia per un valore 

pratico, strumentale (apprendere le lingue più diffuse è ormai una necessità sociale), 

che per un valore culturale – formativo (entrando in contatto con la cultura di popoli 

diversi si ampliano le esperienze e la capacità di giudizio, si acquisisce la 

consapevolezza della propria identità culturale, la comprensione e l’accettazione 

dell’altro). 

L’insegnamento della lingua straniera si prefigge, pertanto, i seguenti obiettivi 

fondamentali: 

 contribuire alla formazione umana, sociale e culturale dello studente mediante la 

conoscenza e la comprensione di fenomeni socio-culturali e di modelli di 

comportamento diversi dai propri; 
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 educare al cambiamento derivante dal fatto che ogni lingua percepisce e riflette le 

modificazioni culturali della comunità che le usa; 

 favorire l’acquisizione di una competenza linguistica e comunicativa che consenta 

di muoversi adeguatamente in situazioni e contesti vari, abituali e originali; 

 sviluppare le capacità logico-critiche attraverso la riflessione sul sistema linguistico 

e sulla valenza culturale degli atti comunicativi; 

 offrire allo studente l’occasione di conoscere in modo specifico la propria lingua, 

cultura e civiltà, stimolando interesse e curiosità a svolgere un’attività di analisi 

comparativa con le lingue, culture e civiltà straniere. 

Il raggiungimento di questi obiettivi contribuirà allo sviluppo della consapevolezza di 

analogie e differenze culturali, indispensabile nel contatto con culture altre, anche 

all’interno del nostro paese. 

Scambi virtuali e in presenza, visite e soggiorni di studio anche individuali, stage 

formativi in Italia o all’estero (in realtà culturali, sociali, produttive, professionali) 

potranno essere integrati nel percorso liceale. 

Gli obiettivi (in termini di conoscenze, competenze e capacità) sono i seguenti: 

competenze 

 

conoscenze 

 

abilita’ comunicative 

 

1. comprendere testi orali: 

* comprensione del 

significato globale (gist)  

*comprensione di 

informazioni dettagliate 

*operare inferenze 

*interpretare le 

intenzioni dei parlanti 

*argomenti di attualità 

*argomenti di civiltà 

*prendere parte ad un dialogo 

*ascoltare testi audio-video 

2. comprendere testi scritti: 
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*comprensione del 

significato globale (gist)  

*comprensione di 

informazioni specifiche 

*comprendere ed 

interpretare 

*comparare 

*argomenti di attualità 

*argomenti di carattere 

e interesse     generale 

*testi letterari 

*leggere giornali, riviste 

*testi vari anche disciplinari 

*ínterpretare e comparare testi 

letterari L1 –L2 

 

3. produrre testi orali: 

*conversare 

*discutere 

*relazionare 

*descrivere 

*riassumere 

*commentare 

*argomenti di 

carattere ed interesse 

generale 

*argomenti di carattere 

ed interesse relativi al 

corso di studi 

*testi di generi letterari 

diversi 

*sostenere una conversazione 

faccia-faccia 

tenendo conto del fatto che le 

finalità dello studio della lingua 

straniera sono 

*partecipare a discussioni 

*relazionare 

*motivare scelte 

*riassumere 

*commentare (anche testi 

letterari) 

4. produrre testi scritti: 

*redigere testi efficaci 

e 

formalmente corretti 

*redigere testi coerenti 

e coesi 

*riassumere 

*parafrasare testi 

*testi letterari 

*argomenti di attualità 

*relazionare su argomenti 

precedentemente trattati 

*riassumere testi letti, ascoltati 

*parafrasare testi poetici 

*commentare con approccio 

comparativo 
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poetici 

*commentare 

5. riflessione 

grammaticale 

  

*Usare la lingua in 

modo adeguato al 

contesto             

*strutture grammaticali 

e lessico 

*riconoscere e applicare le 

regole 

*usare il lessico in modo 

appropriato 

 

 

 

Facendo riferimento anche ai nuovi programmi ministeriali relativi alla riforma dei 

licei, si stabilisce che lo studio della lingua e della cultura straniera deve procedere 

lungo due assi fondamentali tra loro interrelati: lo sviluppo di competenze 

linguistico-comunicative e lo sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale 

legato alla lingua di riferimento.  

Come traguardo del  primo biennio ci si pone il raggiungimento del livello B1 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, vale a dire: 

Livello B1 

Lo studente sa comprendere i punti principali di un discorso espresso in modo 

chiaro e standard su argomenti relativi a lavoro, scuola, tempo libero, ecc. E’ in 

grado di affrontare la maggior parte delle situazioni che si possono presentare 

durante un viaggio all’estero. Sa produrre un discorso semplice ma organizzato su 

temi che  gli sono familiari o di interesse personale. Sa descrivere esperienze e 

avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e anche fornire essenziali spiegazioni e 

motivi relativi a opinioni e progetti.  

2.Obiettivi Specifici di Apprendimento e contenuti disciplinari 

PRIMO BIENNIO 
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LINGUA 

Nell’ambito della competenza linguistico-comunicativa, lo studente comprende in 

modo globale e selettivo testi orali e scritti su argomenti noti inerenti alla sfera 

personale e sociale; produce testi orali e scritti, lineari e coesi per riferire fatti e 

descrivere situazioni inerenti ad ambienti vicini e a esperienze personali; partecipa a 

conversazioni e interagisce nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera 

adeguata al contesto; riflette sulle componenti linguistiche (fonologia, morfologia, 

sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici (funzioni, varietà di registri e testi, ecc.), 

anche in un’ottica comparativa, al fine di acquisire una consapevolezza delle analogie 

e differenze con la lingua italiana; riflette sulle strategie di apprendimento della 

lingua straniera al fine di sviluppare autonomia nello studio. 

3.a Contenuti linguistici:                                   

IV ginnasio 

INGLESE 

Strutture  e funzioni comunicative principali e lessico relativo  

Imperativo; genitivo sassone; have got / have breakfast; plurale sostantivi; to be + usi 

idiomatici di to be; pronomi personali soggetto e complemento; some, any, no; 

dimostrativi, aggettivi possessivi; presente continuo; presente semplice; passato 

semplice; primo condizionale; passato continuo; when/while; avverbi in ly; futuro; 

comparativi e superlativi aggettivi e avverbi; comparativi uguaglianza e minoranza e 

irregolari; question tags; might may; present perfect; just, already, yet; passivo; 

preposizioni tempo e luogo; a lot of, much, many; too much, many, enough; little, 

few, a little, a few; count/uncountable nouns;  phrasal verbs; like, need, take; can; 

may; must, can’t; ordinali; relative pronouns; how+aggett.; both/and, either/or, 

neither/nor ;used to; wh-questions 

FRANCESE 

Articoli, femminile, preposizioni ,  plurale,  forma negativa e interrogativa,  pronomi 
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tonici, i numeri, aggettivi numerali ordinali, i giorni e i mesi, l’ora, c’est/ il est, 

aggettivi possessivi, aggettivi dimostrativi, partitivo affermativo e negativo,  verbi 

pronominali, “on“,  pronomi interrogativi : qu’est-ce que / qui est-ce,   particolarità 

ortografiche verbi in “er”, accordo participio passato con avere e con essere, verbi 

impersonali, traduzione di “molto”, oui / si, articoli e preposizioni davanti alle date, 

pourquoi / parce que,  aggettivo interrogativo quel, avverbi interrogativi, pronomi 

complemento COD le, la, les   e COI  me, te, lui, leur, accordo participio passato con 

être e avoir , gallicismi, avverbi di quantità, les pronoms relatifs  qui , que, où, dont, 

entre/ parmi, les indications temporelles,  

Verbes réguliers et irréguliers :  le présent continu, le futur proche, le passé récent, le 

futur, le passé composé, l’imparfait               

V ginnasio 

INGLESE 

Ripasso tempi verbali e approfondimento di alcune strutture grammaticali già 

trattate in IV ginnasio: 

present perfect continuous; for since; verbi+ing /to, passivo, uso articolo,  future 

programmato, to be going to, a lot of/much/many; composti di some e any, must, 

have to, should, mustn’t, don’t have to, used to, be used to/ get used to; pronomi 

relativi (defining e non-defining); secondo e terzo condizionale, past perfect, discorso 

indiretto, verbi+ oggetto+ infin; fare; far fare; had better; it’s time 

FRANCESE 

La durée ; la comparaison ; les superlatifs ;  la place des adjectifs ;les indicateurs 

temporels ;  la mise en relief ; les pronoms possessifs, démonstratifs, relatifs, 

interrogatifs; l’hypothèse ; les adverbes de quantité ;entre et parmi ; les adjectifs et 

les pronoms indéfinis ; l’accord du participe passé ; le style direct et indirect ; les 

pronoms personnels groupés ; les adverbes, les adjectifs et les pronoms négatifs ; la 

mise en relief ; les constructions impersonnels ; le verbe espérer ;  la forme passive , 
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le doute te la certitude ; le souhait et la volonté ; la cause ; le but. Tous les verbes 

réguliers et irréguliers  :  le présent continu, le futur proche, le passé   récent, le futur, 

le passé composé, l’imparfait, le passé simple, le conditionnel,  le subjonctif, le 

participe présent et le gérondif. 

CULTURA 

Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze sull’universo culturale relativo alla lingua 

straniera, lo studente comprende aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla 

la lingua, con particolare riferimento all’ambito sociale; analizza semplici testi orali, 

scritti, icono-grafici, quali documenti di attualità, testi letterari di facile 

comprensione, film, video, ecc. per coglierne le principali specificità formali e 

culturali; riconosce similarità e diversità tra fenomeni culturali di paesi in cui si 

parlano lingue diverse (es. cultura lingua straniera vs cultura lingua italiana). 

3.b Contenuti di civiltà 

IV e V ginnasio 

INGLESE 

In collaborazione con l’esperto di madrelingua l’insegnante concorderà di sviluppare 

e potenziare la competenza comunicativa tramite pratica di conversazione, cura del 

sistema fonologico e approfondimento di aspetti di civiltà relativi alle abitudini del 

paese straniero  

FRANCESE 

Brevi letture / racconti /poesie   in L2 in  V. O. 

 

 

 

Dopo il lavoro svolto nel primo biennio, volto soprattutto a sviluppare e consolidare 

le attività di base e a mettere lo studente in grado di comunicare in lingua straniera 

in forma orale e scritta in modo adeguato a contesti e situazioni piuttosto semplici, il 

SECONDO BIENNIO 
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lavoro del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi si propone di 

ampliare e migliorare la competenza linguistica e comunicativa dell’alunno, nonché 

di stimolare le sue capacità di analisi, di sintesi e di riflessione, anche attraverso 

l’esame del testo letterario.  Si cercherà, inoltre, di favorire la consapevolezza dei 

processi di apprendimento per permettere la progressiva acquisizione di autonomia 

nella scelta e nell’organizzazione delle attività di studio. 

Come traguardo dell’intero percorso liceale si pone il raggiungimento di un livello di 

padronanza riconducibile almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le lingue. 

Livello B2   

Lo studente sa cogliere i punti principali di un discorso complesso, sia su temi 

astratti che concreti, comprese discussioni tecniche nel proprio campo di 

specializzazione. Sa interagire con un buon grado di fluenza e spontaneità, tale da 

rendere possibile il dialogo con un parlante nativo senza troppi problemi. Sa 

produrre un discorso orale o scritto chiaro e dettagliato, ed è in grado di sostenere 

un punto di vista su argomenti di attualità fornendo spiegazioni sui vantaggi e 

svantaggi.  

A tal fine, durante il percorso liceale lo studente acquisisce capacità di comprensione 

di testi orali e scritti inerenti a tematiche di interesse sia personale sia scolastico 

(ambito letterario, artistico, musicale, scientifico, sociale, economico); di produzione 

di testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni, argomentare e sostenere 

opinioni; di interazione nella lingua straniera in maniera adeguata sia agli 

interlocutori sia al contesto; di analisi e interpretazione di aspetti relativi alla cultura 

dei paesi di cui si parla la lingua, con attenzione a tematiche comuni a più discipline. 

LINGUA 

Nell’ambito della competenza linguistico-comunicativa, lo studente comprende in 

modo globale, selettivo e dettagliato testi orali/scritti attinenti ad aree di interesse di 
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ciascun liceo; produce testi orali e scritti strutturati e coesi per riferire fatti, 

descrivere fenomeni e situazioni, sostenere opinioni con le opportune 

argomentazioni; partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione, anche con 

parlanti nativi, in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; riflette sul 

codice (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici (funzioni, 

varietà di registri e testi, aspetti pragmatici, ecc.), anche in un’ottica comparativa, al 

fine di acquisire una consapevolezza delle analogie e differenze tra la lingua straniera 

e la lingua italiana; riflette su conoscenze, abilità e strategie acquisite nella lingua 

straniera in funzione della trasferibilità ad altre lingue 

FRANCESE ESABAC 

Gli obiettivi del percorso di formazione integrata  Francese – Italiano riguardano: 

 sviluppo equilibrato delle competenze orali e scritte attraverso l’esercitazione 

regolare e sistematica delle attività linguistiche di ascolto, produzione e 

interazione; 

 previsione di una progressione e di una programmazione globale degli 

apprendimenti da svolgere nei tre anni; 

 ottimizzazione della diversificazione delle attività (discussioni; resoconti; 

utilizzo delle TICE1 per la ricerca, la documentazione e la produzione; studio di 

testi ecc.); 

 proposta di itinerari letterari realizzati sulla base di un tema comune alle due 

letterature che colleghino le epoche mettendone in evidenza aspetti di 

continuità, rottura e ripresa e che facciano emergere l’intertestualità; 

 approfondimento di testi inseriti nel loro contesto storico, sociale, culturale e 

nel loro rapporto con la letteratura del paese partner; 

 evidenziazione delle relazioni tra le letterature e le altre arti comprese le 

nuove manifestazioni artistiche. 
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 Preparazione  ESABAC: Analisi di un testo – Saggio breve 

3.c Contenuti linguistici 

1 liceo 

INGLESE 

Trattazione dei contenuti grammaticali e lessicali più complessi  

Avvio alle tecniche e strategie relative all’esame di certificazione esterna 

Presente semplice/ continuo; passato semplice/continuo; passato prossimo semplice 

e continuo; futuri: will, going to ,semplice e continuo; trapassato prossimo semplice 

e continuo; aggettivi in ing e ed; formazione parole, alcuni  phrasal verbs; 

congiunzioni: unless, in case, provided that, as long as; so, such; too+ 

aggett/avverbio; too much/too many; lots of, a lot of, much, many; few, a few; 

countable e uncountable nouns; enough; used to; get used to/be used to; uso 

articolo det e indeterm.; 3 condizionali; modali: permesso e abilità; obbligo, 

consiglio; comparativi, superlativi, proposizioni relative; discorso indiretto; nomi 

composti; ordine aggettivi; like, as, asif, as though; passivo 

FRANCESE 

Les pronoms possessifs, démonstratifs, relatifs, interrogatifs; l’hypothèse ; les 

adjectifs et les pronoms indéfinis ; l’accord du participe passé ;le style direct et 

indirect( au présent et au passé) ; les pronoms personnels groupés ; les adverbes, les 

adjectifs et les pronoms négatifs ;  la forme passive , le doute et la certitude ; le 

souhait et la volonté ; les sentiments ;  la cause ; le but ; la restriction ; la 

conséquence ; les constructions impersonnelles ; l’opposition et la concession ; Tous 

les verbes réguliers et irréguliers  :  le présent continu, le futur proche, le passé 

récent, le futur, le passé composé, l’imparfait, le passé simple, le conditionnel, le 

futur du passé,  le subjonctif,  le participe présent et le gérondif 

3.d Contenuti linguistici 

2 liceo 
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INGLESE 

 Completamento della trattazione dei contenuti grammaticali e lessicali più 

avanzati  

 Tecniche e strategie relative all’esame di certificazione esterna 

o Passivo; verbi ing/to; make, let; had better/would rather; ought 

to/should; must be/have been; can’t be/have been; may, might; 

reporting verbs; although, even though, despite, in spite of, however; 

proposizioni relative; have sth done; condizionali; phrasal verbs; more 

and more, the more…; too, enough;  proposizioni finali; wish, if only; 

used to, would, be used to, get used to; formazione parole; both, either, 

neither 

FRANCESE 

La forme passive , le doute te la certitude ; le souhait et la volonté ; les sentiments ;  

la cause ; le but ; la restriction ; la conséquence ; les constructions impersonnels ; 

l’opposition et la concession ; tous les verbes réguliers et irréguliers  :  le présent 

continu, le futur proche, le passé récent, le futur, le passé composé, l’imparfait, le 

passé simple, le conditionnel, le futur du passé, le futur antérieur du passé,  le 

subjonctif, le participe présent et le gérondif 

CULTURA 

Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale della lingua 

straniera, lo studente comprende aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla 

la lingua con particolare riferimento agli ambiti di più immediato interesse di ciascun 

liceo (letterario, artistico, musicale, scientifico, sociale, economico); comprende e 

contestualizza testi letterari di epoche diverse, con priorità per quei generi o per 

quelle tematiche che risultano motivanti per lo studente; analizza e confronta testi 

letterari, ma anche produzioni artistiche provenienti da lingue/culture diverse 

(italiane e straniere); utilizza la lingua straniera nello studio di argomenti provenienti 
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da discipline non linguistiche; utilizza le nuove tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione per approfondire argomenti di studio.  

3.e Contenuti di civiltà e letterari 

1 liceo 

INGLESE 

 Avvio all’analisi del testo letterario e alla sua contestualizzazione 

 Analisi di testi degli autori  più significativi e rappresentativi dei vari generi 

letterari dalle origini agli inizi del ’600. (letteratura anglosassone: Beowulf; The 

ballad; Chaucer and The Canterbury Tales, Teatro Medievale; sonetto e 

introduzione al Rinascimento). 

 Letture di argomento vario, inclusi quotidiani e riviste 

FRANCESE 

 Analisi di testi degli autori  più significativi e rappresentativi dei vari generi 

letterari dalle origini agli inizi del ’600. (La chanson de Roland, le Roman de 

Renart, Les Troubadours, Le Roman de Tristan et Iseut, Villon,  Rabelais , 

Ronsard, Montaigne, sonetto e introduzione al Rinascimento). 

 Lettura di almeno un racconto / romanzo in V.O. 

3.f Contenuti di civiltà e letterari 

2 liceo 

INGLESE 

 Lettura di brani da riviste, quotidiani  

 Analisi e contestualizzazione del testo letterario 

 Testi e autori significativi, rilevanti dal punto di vista della motivazione, del 

valore estetico e della rappresentatività del genere del ‘600, ‘700 e del primo 

‘800.  ( Teatro Elisabettiano. Marlowe, Shakespeare, Milton, nascita del 

romanzo: Defoe, Swift) 

FRANCESE 
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 Testi e autori significativi, rilevanti dal punto di vista della motivazione, del 

valore estetico e della rappresentatività del genere del ‘600, ‘700 e del primo 

‘800 . (Descartes, le théâtre : Corneille, Molière, Racine; La Fontane; Les 

Lumières : Montesquieu, Voltaire, Rousseau ; le Préromantisme : Chénier et 

Chateaubriand.) 

 Lettura di almeno  un racconto / romanzo in V.O. 

 

 

 

Nel 2013, in terza liceo, come da nuovi programmi è  prevista la realizzazione di 

esperienze d’uso della lingua straniera per la comprensione e rielaborazione orale e 

scritta di contenuti di discipline non linguistiche, ma fino ad allora  si focalizzerà 

l’attenzione sui seguenti obiettivi: 

 comprendere una varietà di messaggi orali, in contesti diversificati, trasmessi 

attraverso vari canali; 

 sostenere una conversazione funzionalmente adeguata al contesto e alla 

situazione di comunicazione al fine di stabilire rapporti interpersonali efficaci; 

 descrivere processi e/o situazioni con chiarezza logica, precisione lessicale, 

capacità critica; 

 comprendere in maniera globale testi scritti relativi a tematiche culturali dei 

vari ambiti di studio; 

 produrre testi scritti di carattere generale o specifico con sufficiente coerenza, 

coesione e correttezza formale; 

 saper sintetizzare un testo; 

 riconoscere i generi testuali e le loro caratteristiche; 

 comprendere ed interpretare i testi letterari, analizzandoli e collocandoli nel 

contesto storico culturale ove possibile in un’ottica comparativa con analoghe 

TERZA LICEO 
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esperienze di lettura su testi italiani; 

 riconoscere la specificità del messaggio letterario; 

 individuare i momenti fondamentali della produzione letteraria straniera e 

collocare gli autori nel corretto periodo storico e letterario; 

 collegare e rielaborare in modo personale e possibilmente critico le 

conoscenze acquisite; 

 esprimere e motivare le proprie opinioni in relazione agli argomenti trattati; 

Particolare attenzione verrà posta nella  preparazione per  lo  svolgimento della 

terza prova dell’esame di stato (inglese) e ESABAC (francese) 

3.f Contenuti letterari 

3 liceo 

INGLESE 

 Autori e testi più significativi e motivanti, rappresentativi dei vari generi 

letterari di ‘800 e ‘900, analisi e contestualizzazione.  

 Evoluzione del sistema letterario in comparazione con le altre letterature, 

moderne e classiche. 

FRANCESE 

 Lettura di almeno 2 racconti / romanzi in V.O. 

 

4. Metodologia didattica  

a) Contenuti linguistici 

 Poiché la lingua deve essere percepita come strumento e non come fine 

immediato di apprendimento, il percorso formativo prevede l’utilizzo costante della 

lingua straniera e il ricorso ad attività di carattere comunicativo in cui le abilità 

linguistiche di base siano usate in una varietà di situazioni adeguate alla realtà dello 

studente, il che gli consentirà  di fare esperienze condivise sia di comunicazione 

linguistica sia di comprensione della cultura straniera in un’ottica interculturale. 
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 Per sviluppare nello studente una competenza comunicativa che lo porti a 

formulare messaggi chiari occorre considerare il testo come minima unità 

significativa nello sviluppo di tutte le abilità linguistiche che possono essere 

esercitate da sole o in modo integrato. 

 Certamente le attività che consentono l’integrazione di più abilità avvicinano 

ulteriormente lo studente ad un uso reale della lingua: prendere appunti da un testo 

orale, prendere appunti da un testo scritto, ricostruire un testo da appunti presi, 

riferire oralmente o per iscritto il contenuto di un dialogo, riassumere testi orali e 

scritti, etc.. 

 Il riassunto sarà finalizzato all’individuazione degli elementi essenziali del testo 

e alla produzione di un testo di arrivo sintetico e coerente. Sarà utilizzato anche in 

forma orale. 

 Quanto al dettato, che coinvolge le abilità di comprensione e di produzione, è 

importante che si basi su lessico noto, sia letto a velocità normale, sia scandito per 

segmenti significativi. 

 

 Le 4 Abilita’ 

 COMPRENSIONE ORALE 

 Le difficoltà di comprensione non si limitano ad aspetti di ordine lessicale e 

sintattico, ma includono la distanza del testo dalla realtà (sia linguistica che 

culturale). E’ pertanto utile aiutare lo studente ad identificare il contesto sulla base 

di elementi extra-linguistici e ad attivare strategie di ascolto differenziate. Quindi, a 

seconda del tipo di testo e dello scopo per cui si  ascolta, lo studente focalizzerà  

l’attenzione su elementi diversi, quali la situazione, l’argomento, l’atteggiamento dei 

parlanti, le informazioni principali e quelle specifiche. 

 PRODUZIONE ORALE 
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 Essa viene favorita dando allo studente la più ampia opportunità di usare la 

lingua straniera in attività comunicative in coppia o in gruppo: giochi linguistici, 

drammatizzazione, simulazione, role-play. Le attività comunicative richiedono che si 

privilegi l’efficacia della comunicazione e che si tollerino errori di carattere formale. 

Sarebbe, infatti, controproducente interrompere l’esposizione dello studente per 

correggere errori di questo tipo. Si può intervenire in un secondo tempo, 

coinvolgendo nella correzione lo studente e la classe. 

 Nel contesto comunicativo assume particolare rilevanza il consolidamento di 

un sistema fonologico corretto e funzionale. E’ importante che lo studente si renda 

conto che la pronuncia scorretta del fonema può interferire nel processo di 

comunicazione, che un’intonazione non appropriata può stravolgere il significato di 

un enunciato. 

 COMPRENSIONE SCRITTA 

 Analogamente a quanto si è detto per le attività di ascolto, le conoscenze 

extra-linguistiche influenzano notevolmente la comprensione del testo. Tuttavia, il 

testo scritto ha caratteristiche di permanenza che consentono l’attivazione di 

particolari strategie per favorire la comprensione, basate sulla verifica delle ipotesi 

formulate prima della lettura e durante la lettura stessa. E’ pertanto utile sollecitare 

le aspettative e ipotesi sul testo ed utilizzare varie tecniche di lettura a seconda dei 

diversi scopi ai quali è finalizzata e che possono essere: 

• la lettura globale per la comprensione dell’argomento generale del testo; 

• la lettura esplorativa per la ricerca di informazioni specifiche; 

• la lettura analitica, per la comprensione più dettagliata del testo. 

 Per far cogliere il significato del testo può essere utile ricorrere a una lettura 

silenziosa, accompagnata da attività individuali o di gruppo. 

 PRODUZIONE SCRITTA 

 Il legame tra abilità ricettive e produttive è molto stretto;  partendo dalla 
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lettura e riflettendo sulle caratteristiche del testo, lo studente ha la possibilità di 

individuare la specificità del codice scritto, di analizzare le peculiarità delle diverse 

tipologie testuali e di identificare le regolarità nella loro organizzazione. Alcune 

attività di tipo imitativo e rielaborativo al tempo stesso, aiutano a sviluppare le 

abilità di scrittura, permettendo l’acquisizione di automatismi linguistici, e  abituano 

lo studente a tenere conto delle caratteristiche dei vari tipi di testo (scrittura di 

paragrafi su modelli dati, composizioni guidate, riformulazioni di testi con modifica di 

alcune variabili, completamento di racconti....).  

 RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

Poiché il valore aggiunto è costituito dall’uso consapevole di strategie comunicative 

efficaci e dalla riflessione sul sistema e sugli usi linguistici, nonchè sui fenomeni 

culturali, particolare attenzione sarà posta alla riflessione sulla lingua.  

 Il docente può facilitare lo studente nell’acquisizione della lingua a livello non 

consapevole strutturando situazioni motivanti ed aiutarlo, in un secondo momento, 

nel processo di formalizzazione di quanto appreso per favorire uno studio sempre 

più autonomo. 

  

 Realizzata di norma su base comparativa con la lingua italiana ed effettuata 

sulla base dei testi, la riflessione sulla lingua non costituisce un processo isolato 

rispetto alle attività che promuovono lo sviluppo delle attività linguistiche, nè si 

limita solo alla presentazione di meccanismi formali, ma è volta a far scoprire 

l’organizzazione dei concetti che sottendono i meccanismi stessi. Si opera, quindi, sia 

a livello morfo-sintattico che lessicale-semantico; applicando ove possibile la 

grammatica formale ad un contesto significativo, si riescono a spiegare alcuni 

fenomeni linguistici che difficilmente potrebbero essere chiariti in altro modo. 

 

 b) Contenuti letterari 
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 Nel triennio, accanto ai contenuti linguistici, si approfondiranno anche i 

contenuti letterari per i quali verrà utilizzata  una  metodologia prevalentemente 

indirizzata alla lettura ed analisi di testi per giungere a formulare osservazioni e 

considerazioni sull’autore ed il relativo contesto storico-culturale, non dimenticando 

l’importanza di un discorso in relazione al contesto europeo. Sarà, inoltre, stimolato 

il metodo induttivo/deduttivo 

  Per quanto concerne in particolare l’insegnamento della Letteratura, il testo 

sarà sempre considerato come momento centrale. Attività del tipo ‘student-

centered’, singole, a coppie e a gruppi porteranno lo studente all’analisi del testo 

stesso fino alla scoperta delle convenzioni tipiche dei diversi generi letterari di cui i 

testi analizzati fanno parte.  

a) tipologia di attività: attività di tipo integrato: ‘backversions’, cloze, prendere 

appunti da un testo orale, ricostruzione orale e/o scritta di un testo da appunti presi, 

riferire oralmente o per iscritto il contenuto di un testo, riassumerlo,collocarlo nel 

suo ambito storico-culturale, analizzarne la diversa tipologia, definirne il genere, 

formulare una risposta personale conseguente al lavoro svolto, individuare i 

momenti fondamentali della produzione letteraria e collocare gli stessi storicamente 

anche in rapporto alle altre letterature. Uso del dizionario monolingue e/o 

monolingue.  

L’uso del dizionario monolingue sarà incoraggiato ai fini di una ottimale acquisizione 

di flessibilità e ricchezza lessicale. 

  b) tecniche di insegnamento: ‘student-centered’.  Si farà, comunque, 

soprattutto uso della lezione frontale ove, però, lo studente sarà comunque 

chiamato ad interagire con l’insegnante attraverso commenti personali, integrazioni 

o domande pertinenti.  

   In ogni fase gli studenti saranno incoraggiati ad esprimersi costantemente in 

lingua e a riformulare e rielaborare quanto presentato. 
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 FRANCESE 

 Preparazione ESABAC: Analisi di un testo – Saggio breve 

 

 

PROGRAMMAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E FISICA 

1A. Linee generali e competenze al termine del ginnasio - MATEMATICA 

Al termine del percorso del ginnasio lo  studente  conoscerà  i  concetti  e  i  metodi  
elementari  della  matematica. 
Egli saprà inquadrare le varie teorie matematiche studiate nel contesto storico entro 
cui si sono sviluppate e ne comprenderà il significato concettuale. 
I concetti e metodi che saranno obiettivo dello studio sono:   

1) gli  elementi  della  geometria  euclidea  del  piano  entro  cui  prendono  

forma  i procedimenti  caratteristici  del  pensiero  matematico  (definizioni,  

dimostrazioni, generalizzazioni, assiomatizzazioni);  

2) gli  elementi  del  calcolo  algebrico; 

3) alcuni  elementi  della  geometria  analitica  cartesiana; 

4) un’introduzione ai concetti di base del calcolo delle probabilità e della 

statistica;  

5) il  concetto  di  modello  matematico; 

6) la costruzione e l’ analisi di semplici modelli matematici, anche utilizzando 

strumenti informatici per la descrizione e il calcolo 

Questa  articolazione  di  temi  e  di  approcci  costituirà  la  base  per  istituire  
collegamenti  e confronti concettuali e di metodo con altre discipline.  
Al termine del percorso didattico  del biennio lo studente avrà approfondito i 
procedimenti caratteristici del pensiero  matematico  (definizioni,  dimostrazioni,  
generalizzazioni,  formalizzazioni),  conoscerà le metodologie elementari per la  
costruzione di modelli matematici in casi molto semplici ma istruttivi, e saprà  
utilizzare  strumenti informatici di rappresentazione geometrica e di calcolo.  
Gli strumenti informatici oggi disponibili offrono contesti idonei per rappresentare e 
manipolare oggetti  matematici.  L'insegnamento  della  matematica  offre  
numerose  occasioni  per  acquisire familiarità  con tali strumenti e per  
comprenderne il valore metodologico.  Il percorso, quando ciò si rivelerà opportuno, 
favorirà l’uso di questi strumenti, anche in vista del loro uso  per  il trattamento dei 
dati nelle altre discipline scientifiche.  
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Ferma  restando l’importanza dell’acquisizione delle tecniche, verranno evitate 
dispersioni in tecnicismi ripetitivi o casistiche sterili che non contribuiscono in modo 
significativo alla comprensione dei problemi.  
L'approfondimento  degli  aspetti  tecnici sarà  strettamente  funzionale  alla 
comprensione degli aspetti concettuali della disciplina.  

Le competenze da affinare durante il biennio sono: 
1) Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma grafica  

2) Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e 

relazioni. 

3) Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

4) Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo informatico 

2A. Obiettivi specifici di apprendimento (ginnasio) 

a) Utilizzare le lettere nelle formule per poter rappresentare le relazioni fra i vari 

elementi in generale e quindi avere con lo stesso modello la possibilità di 

poter risolvere una classe di problemi in cui variano solo i dati  di un 

particolare problema 

b) Saper scegliere fra le conoscenze possedute quelle utili al raggiungimento 

dell’obiettivo 

c) Saper formulare ipotesi interpretative su un testo o un problema 

d) Saper scegliere il modello geometrico adeguato per una più facile risoluzione 

del problema 

e) Saper isolare le informazioni richieste o pertinenti al proprio compito  

f) Saper distinguere ipotesi e tesi nell’enunciato di un teorema, metterle in 

relazione con le conoscenze acquisite e creare collegamenti logici e 

sequenziali fra le varie parti per giungere a dimostrare la tesi 

g) Saper rispondere in modo pertinente a domande relative ad un argomento 

e/o documento (tabella, grafico, testo…) 

h) Saper rispondere a domande utilizzando un linguaggio appropriato  

i) Saper utilizzare in modo corretto i simboli del linguaggio matematico e le varie 

convenzioni adottate 
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j) Saper utilizzare applicazioni che  consentono di creare e/o  elaborare un foglio 

elettronico  con le forme grafiche   corrispondenti. 

 
 

3A. Contenuti disciplinari declinati per anno di corso (ginnasio) 

QUARTA  GINNASIO 
 
Numeri per contare: Insieme N: operazioni (addizione, sottrazione, moltiplicazione, 

divisione) e loro proprietà. Potenze: definizione e proprietà. Espressioni in N. Numeri 

primi. Scomposizione in fattori primi. Minimo comune multiplo. Massimo comune 

divisore. 

Oltre il contare: interi e razionali: Insieme Z: operazioni e loro proprietà. Potenze. 

Espressioni in Z 

Insieme Q: Frazioni. Frazioni equivalenti e numeri razionali. Operazioni (addizione, 

sottrazione, moltiplicazione, divisione, potenza) e loro proprietà. Numeri decimali e 

frazioni. Espressioni. Potenze con esponente in Z. Espressioni. 

La percentuale. 

Insieme R: verso gli irrazionali. Rappresentazione dei numeri reali sulla retta  

Introduzione all’algebra: Espressioni letterali. Monomi: generalità. Grado di un 

monomio. Monomi simili. Operazioni tra monomi: somma algebrica, prodotto, 

quoziente, potenza.  

Polinomi: Definizioni principali. Valore di un polinomio. Grado di un polinomio. 

Somma algebrica. Prodotto tra monomio e polinomio. Prodotto tra polinomio e 

polinomio. Espressioni. Prodotti notevoli: quadrato di binomio e polinomio. Cubo di 

binomio. Somma di due monomi per la loro differenza. Espressioni. 

Equazioni di primo grado: Equazioni. Principi di equivalenza. Risoluzione delle 
equazioni numeriche di primo grado intere (anche con coefficienti frazionari). 
Problemi risolubili attraverso l’uso di equazioni. Le formule inverse. 
Disequazioni di primo grado: Disequazioni intere  e fratte.   
Scomposizione di polinomi: Raccoglimento a fattor comune totale e parziale. 
Trinomio quadrato del binomio. Differenza di quadrati. Somma e differenza di cubi. 
Trinomio di secondo grado. Risoluzioni di equazioni attraverso la scomposizione. 
MCD e mcm fra monomi. 
Frazioni algebriche: MCD e mcm di polinomi. Moltiplicazione, divisione, potenza di 
frazioni algebriche. Somma di frazioni algebriche. Condizioni di esistenza di una 
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frazione algebrica. Espressioni.  La divisione tra polinomi. La regola di Ruffini. 
Scomposizione con la regola di Ruffini. Equazioni lineari fratte. Sistemi fratti.  
Le funzioni e il piano cartesiano: Definizione e rappresentazione. Funzioni 
matematiche: equazione di una funzione. Le coordinate cartesiane. Dall’equazione 
al grafico. Dal grafico all’equazione. La proporzionalità diretta. La proporzionalità 
quadratica. La proporzionalità inversa. 
Statistica: Dati statistici (organizzazione e rappresentazione). Frequenza e frequenza 
relativa. Medie, mediana e moda.  
Enti fondamentali della geometria: Concetti primitivi. Assiomi fondamentali. Rette, 

semirette, segmenti. Posizioni reciproche tra rette. Figure concave e convesse. 

Angoli. Poligoni. Congruenza tra figure piane. Punto medio di un segmento. 

Bisettrice di un angolo. Costruzioni con riga e compasso. 

Triangoli: Definizione e classificazioni. Primo principio di congruenza dei triangoli. 
Secondo principio di congruenza dei triangoli. Terzo principio di congruenza dei 
triangoli. Triangoli isosceli. Relazioni tra gli elementi di un triangolo. Mediane, 
bisettrici e altezze di un triangolo. Costruzioni con riga e compasso. 
Rette parallele e perpendicolari : Esistenza e unicità della retta perpendicolare a 
una retta data. Rette tagliate da una trasversale. Rette parallele tagliate da una 
trasversale. Il postulato di Euclide. Criteri di parallelismo. Somma degli angoli interni 
ed esterni di un triangolo. Criterio di congruenza dei triangoli rettangoli. Distanza di 
un punto da una retta. Distanza tra due rette parallele. Costruzioni con riga e 
compasso. 
Quadrilateri: Parallelogrammi. Parallelogrammi notevoli. Trapezi. Costruzioni con 
riga e compasso. 
Informatica: Uso di pacchetti applicativi per lo studio dell’algebra e della geometria 
 
QUINTA GINNASIO 
 
Sistemi di equazioni lineari: risoluzione con metodi algebrici e grafici. 

Numeri irrazionali e radicali: I numeri irrazionali. Irrazionalità di  . Concetto di 
approssimazione. Radicali quadratici. Radicali di indice n. Proprietà invariantiva. 
Operazioni con i radicali. Razionalizzazione di un denominatore. Potenze con 
esponente razionale. Risoluzione di equazioni, disequazioni e sistemi a coefficienti 
irrazionali  
Equazioni di secondo grado: Equazioni pure, spurie e complete. Formula risolutiva e 
formula ridotta. Scomposizione del trinomio. 
Grandezze proporzionali e similitudine: Teorema di Talete. Triangoli simili. Teoremi 
di Euclide e di Pitagora.  Triangoli particolari. Aree dei poligoni. Problemi di 
applicazione dell’algebra alla geometria. 



60 

 

Circonferenza e poligoni inscritti e circoscritti: Circonferenza e cerchio. Posizioni 
reciproche tra retta e circonferenza e tra due circonferenze.  Angoli al centro e 
angoli alla circonferenza. Poligoni inscritti e circoscritti ad una circonferenza. 
Poligoni regolari.  
Le funzioni: La funzione di secondo grado. Dominio e zeri di semplici funzioni 
La retta nel piano cartesiano: Distanza tra due punti. Punto medio di un segmento. 
Equazione della retta in forma implicita ed esplicita. Coefficiente angolare. Rette 
parallele. Rette perpendicolari. Distanza di un punto da una retta. Retta per due 
punti. Distanza di un punto da una retta.  Problemi di applicazione. 
Introduzione alla probabilità: Eventi certi, impossibili e aleatori. Concezione classica 
di probabilità.  Probabilità di un evento. Probabilità totale. Probabilità composta. 
Permutazioni semplici, disposizioni semplici, combinazioni semplici. 
Informatica: Uso di pacchetti applicativi per lo studio dell’algebra e della geometria 

 

 

1B. Linee generali e competenze al termine del triennio  - MATEMATICA 

Al termine del percorso del triennio lo studente  conoscerà  i  concetti  e  i  metodi  
elementari  della matematica,  sia  interni  alla disciplina in sé considerata, sia 
rilevanti per la descrizione e la previsione di semplici fenomeni, in particolare del 
mondo fisico.  
Egli saprà inquadrare le varie teorie matematiche studiate nel contesto storico entro 
cui si sono sviluppate e ne comprenderà il significato concettuale. 
Di qui i gruppi di concetti e metodi che saranno obiettivo dello studio:   

1) gli  elementi  del  calcolo  algebrico,  gli  elementi  della  geometria  analitica  

cartesiana,  le funzioni elementari dell’analisi e le prime nozioni del calcolo 

differenziale e integrale (classi PNI);  

2) un’introduzione  ai  concetti  matematici  necessari  per  lo  studio  dei  

fenomeni  fisici,  con particolare riguardo al calcolo vettoriale;   

3) il  concetto  di  modello  matematico   

4) costruzione e analisi di semplici modelli matematici di classi di fenomeni 

Questa  articolazione  di  temi  e  di  approcci  costituirà  la  base  per  istituire  
collegamenti  e confronti concettuali e di metodo con altre discipline come la fisica, 
le scienze naturali e sociali,a filosofia e la storia.  
Al termine del percorso didattico lo studente avrà approfondito i procedimenti 
caratteristici del pensiero  matematico  (definizioni,  dimostrazioni,  generalizzazioni,  
formalizzazioni),  conoscerà le metodologie elementari per la  costruzione di modelli 
matematici in casi molto semplici ma istruttivi.  
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Ferma  restando  l’importanza dell’acquisizione delle tecniche, verranno evitate 
dispersioni in tecnicismi ripetitivi o casistiche sterili che non contribuiscono in modo 
significativo alla comprensione dei problemi.  
L'approfondimento  degli  aspetti  tecnici sarà  strettamente  funzionale  alla 
comprensione mirata  degli aspetti concettuali della disciplina.  
Le competenze da affinare durante il triennio sono: 

1) Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma grafica  

2) Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e 

relazioni. 

3) Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

4) Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo informatico 

2B. Obiettivi specifici di apprendimento (liceo) 

a) Saper interpretare in modo differenziato la relazione tra due variabili: 

 come modello algebrico, cioè come equazione e coppie di valori che la 

verificano;  

 come relazione fra variabile indipendente e dipendente; 

 come modello geometrico, cioè come  rappresentazione grafica di un 

luogo geometrico 

b) Saper leggere un grafico individuandone le caratteristiche principali  

c) Saper interpretare il problema e scegliere conoscenze e strumenti necessari 

alla sua soluzione 

d) Saper elaborare una propria strategia risolutiva individuando gli argomenti 

utili al suo sostegno 

e) saper individuare a partire da un modello geometrico il corrispondente 

modello algebrico o viceversa 

f) Sapere motivare la scelta del modello utilizzato (algebrico, grafico, 

geometrico, …) 

g) saper rispondere a domande utilizzando un linguaggio appropriato e una 

corretta strutturazione logica del discorso 

h) saper utilizzare in modo corretto i simboli del linguaggio matematico e le varie 

convenzioni adottate 
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3B. Contenuti disciplinari declinati per anno di corso (liceo) 

PRIMA LICEO  
 
Equazioni di grado superiore: Equazioni di grado superiore al secondo riconducibili 
a equazioni di primo e secondo grado. Equazioni binomie. Equazioni trinomie. 
Sistemi di grado superiore al primo: Sistemi di secondo grado.  
Elementi di goniometria e trigonometria: Funzioni goniometriche di un angolo 
acuto. Risoluzione di un triangolo rettangolo. 
Disequazioni di secondo grado: Risoluzione delle disequazioni intere e fratte di 
secondo grado. Sistemi di disequazioni. Disequazioni risolubili con l’applicazione 
della regola dei segni. Equazioni e disequazioni contenenti un valore assoluto.  
Equazioni e disequazioni irrazionali: Risoluzione di equazioni irrazionali contenenti  
un radicale quadratico. Risoluzione di disequazioni irrazionali contenenti un radicale 
quadratico. 
Parabola: Equazione della parabola con asse parallelo all’asse delle ordinate. Punti e 
rette notevoli. Posizioni reciproche di retta e parabola. Tangenti ad una parabola. 
Equazione della parabola passante per tre punti . Equazione della parabola passante 
per il vertice e per un punto. Problemi di applicazione. 
Circonferenza: Equazione della circonferenza. Raggio e centro. Posizioni reciproche 
di retta e circonferenza e di circonferenze. Tangenti ad una circonferenza. Equazione 
della circonferenza passante per tre punti. Problemi di applicazione. 
Ellisse ed iperbole: Equazione in forma canonica dell’ellisse e dell’iperbole. Iperbole 
equilatera. Punti notevoli di ellisse e iperbole. Asintoti. Funzione omografica. 
 
SECONDA LICEO  
 
Goniometria: Angoli e loro misura. Funzioni goniometriche: grafico e proprietà. 
Relazioni fondamentali. Angoli associati. Formule goniometriche (formule di 
addizione, sottrazione, duplicazione, bisezione). Equazioni goniometriche 
(elementari, riconducibili ad elementari, lineari, omogenee fino al secondo grado). 
Disequazioni goniometriche elementari. 
Trigonometria: Teoremi sui triangoli rettangoli. Teorema dei seni. Teorema del 
coseno. Teorema della corda. Area del triangolo. Problemi di applicazione. 
Geometria euclidea nello spazio: Enti fondamentali. Perpendicolarità e parallelismo. 
Prismi, parallelepipedi, piramidi. Solidi di rotazione. Aree di superfici e volumi. 
Geometria analitica nello spazio: coordinate cartesiane nello spazio. Equazione di 
un piano. Parallelismo e perpendicolarità tra piani. Equazione di una retta. 
Parallelismo e perpendicolarità tra rette e tra retta e piano. Distanza di un punto da 
un piano. Equazione di una superficie sferica. 
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Esponenziali e logaritmi:  Potenze in R. Funzione esponenziale: grafico e proprietà.  
Equazioni esponenziali: elementari e  riconducibili ad equazioni di secondo grado. 
Disequazioni esponenziali elementari. Logaritmi. Proprietà dei logaritmi. Funzione 
logaritmica: grafico e proprietà. Equazioni logaritmiche: elementari e  riconducibili 
ad equazioni di secondo grado . Disequazioni logaritmiche elementari. 
Informatica: Uso di pacchetti applicativi per lo studio dell’algebra e della geometria 
 
 
TERZA LICEO  
Funzioni:  Definizione e classificazione. Proprietà. Grafico e proprietà delle funzioni 
elementari. Dominio, segno e zeri. Funzioni definite a tratti. Grafico probabile. 
Limiti: Approccio intuitivi al concetto di limite.  Limite finito di una funzione in un 
punto. Limite infinito di una funzione in un punto. Limite finito di una funzione che 
tende a infinito. Limite infinito di una funzione che tende a infinito.  
Funzioni continue: Continuità e discontinuità. Punti di discontinuità e loro 
classificazione. Calcolo dei limiti. Asintoti orizzontali e verticali. Forme 
indeterminate. Limiti notevoli.  
Derivate: Definizione.  Rapporto incrementale. Derivate fondamentali. Derivata 
della funzione composta. Derivata della funzione inversa. Teoremi sulle funzioni 
derivabili (teorema di Rolle, Lagrange, regola di De L’Hopital). Classificazione dei 
punti di non derivabilità. 
Studio di funzione: Funzioni crescenti e decrescenti. Massimi e minimi. Flessi.  
Asintoto obliquo. Studio di funzioni razionali intere e fratte.  
Integrali: Concetto di integrale. Integrali immediati. Semplici integrali definiti. 
Calcolo di aree. 
Informatica: Uso di pacchetti applicativi per lo studio dell’analisi. 
 
 

1C. Linee generali e competenze al termine del triennio - FISICA 

Al  termine  del  percorso  liceale  lo  studente  avrà  appreso  i  concetti  
fondamentali  della  fisica, 
acquisendo  consapevolezza  del  valore  culturale  della  disciplina  e  della  sua  
evoluzione  storica ed epistemologica.  
In  particolare,  lo  studente  avrà  acquisito  le  seguenti  competenze:  osservare  e  
identificare fenomeni;  affrontare  e  risolvere  semplici  problemi  di  fisica  usando  
gli  strumenti  matematici adeguati  al  suo  percorso  didattico;  avere  
consapevolezza  dei  vari  aspetti  del  metodo sperimentale,  dove  l’esperimento  è  
inteso  come  interrogazione  ragionata  dei  fenomeni naturali,  analisi  critica  dei  
dati  e  dell'affidabilità  di  un  processo  di  misura. 



64 

 

Le competenze da affinare durante il liceo sono: 

a) Individuare questioni di carattere scientifico 

b) Dare una spiegazione scientifica dei fenomeni 

c) Usare prove basate su dati scientifici 

d) Riflettere sulle implicazioni sociali degli sviluppi della scienza e della 

tecnologia 

2C. Obiettivi specifici di apprendimento (fisica) 

a) Riconoscere questioni che possono esser indagate in modo scientifico 

b) Identificare le parole chiave che occorrono per cercare informazioni 

scientifiche 

c) Riconoscere le caratteristiche essenziali della ricerca scientifica 

d) Applicare conoscenze di fisica in una situazione data 

e) Descrivere e interpretare fenomeni scientificamente e predire cambiamenti 

f) Identificare descrizioni, spiegazioni e previsioni appropriate 

g) Interpretare dati scientifici  

h) Individuare i presupposti, gli elementi di prova e  il ragionamento che 

giustificano determinate conclusioni  

i) Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 

culturale e sociale in cui vengono applicate 

 
3C. Contenuti disciplinari declinati per anno di corso (fisica) 

PRIMA LICEO  
 
Introduzione alla fisica:  La misura delle grandezze fisiche. Misure dirette e 
indirette. Il Sistema Internazionale di Unità. Grandezze fisiche fondamentali e 
derivate. Multipli e sottomultipli. Le caratteristiche degli strumenti di misura. Valore 
medio, errore assoluto ed errore relativo di una misura. L’incertezza del processo di 
misura. La notazione scientifica e le cifre significative. 
I vettori: Grandezze scalari e grandezze vettoriali. Le operazioni con i vettori: 
somma, sottrazione, moltiplicazione, scomposizione e proiezione. Elementi di 
trigonometria: seno, coseno e tangente di un angolo. 
Le forze e l’equilibrio: Le forze. La forza elastica. La forza di attrito. L’equilibrio di un 
punto materiale. Il momento di una forza e di una coppia di forze. L’equilibrio di un 
corpo rigido. Il baricentro. 
Il moto rettilineo: I concetti di punto materiale, traiettoria, sistema di riferimento. 
La velocità media e la velocità istantanea. Caratteristiche del moto rettilineo 
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uniforme. L’accelerazione media e l’accelerazione istantanea. Le caratteristiche del 
moto uniformemente accelerato. Le leggi del moto. Il moto di caduta libera dei 
corpi. L’accelerazione di gravità.  
I moti nel piano: I vettori spostamento, velocità e accelerazione. Il principio di 
composizione dei moti.  Il moto dei proiettili. Il moto lungo un piano inclinato. 
I princìpi della dinamica: Il primo principio della dinamica. Il concetto di inerzia e la 
massa di un corpo. I sistemi di riferimento inerziali. Il secondo principio della 
dinamica.  Il terzo principio della dinamica. La forza peso. La forza centripeta. 
L’oscillatore armonico. Il pendolo. 
A seconda dei libri di testo verranno svolti i capitoli “Lavoro ed energia; la quantità di 
moto” e/o “La gravitazione” e/o “I fluidi” e/o ”Moti periodici” 
Lavoro ed energia:  Lavoro.  L’energia cinetica. L’energia potenziale. Le forze 
conservative e le forze dissipative. L’energia meccanica totale. Il principio di 
conservazione dell’energia meccanica. La potenza. 
Quantità di moto: L’impulso di una forza. La quantità di moto di un corpo. La 
relazione tra quantità di moto e impulso. La legge di conservazione della quantità di 
moto in un sistema isolato. 
La gravitazione: modelli geocentrici e eliocentrici. Le tre leggi di Keplero. La legge di 
gravitazione universale. Il moto dei satelliti. Il concetto di campo.  
L’equilibrio dei fluidi: la pressione. Il principio di Pascal. Il principio di Archimede. La 
pressione atmosferica. 
Moti periodici: Il moto circolare uniforme. Il moto armonico. 
 
 

SECONDA LICEO  
A seconda dei libri di testo verranno svolti i capitoli “Lavoro ed energia; la quantità di 
moto” e/o “La gravitazione” e/o “I fluidi” e/o ”Moti periodici” 
Lavoro ed energia:  Lavoro.  L’energia cinetica. L’energia potenziale. Le forze 
conservative e le forze dissipative. L’energia meccanica totale. Il principio di 
conservazione dell’energia meccanica. La potenza. 
Quantità di moto: L’impulso di una forza. La quantità di moto di un corpo. La 
relazione tra quantità di moto e impulso. La legge di conservazione della quantità di 
moto in un sistema isolato. 
La gravitazione: modelli geocentrici e eliocentrici. Le tre leggi di Keplero. La legge di 
gravitazione universale. Il moto dei satelliti. Il concetto di campo.  
L’equilibrio dei fluidi: la pressione. Il principio di Pascal. Il principio di Archimede. La 
pressione atmosferica. 
Moti periodici: Il moto circolare uniforme. Il moto armonico. 
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Temperatura e calore: Il termometro. La dilatazione termica. Le leggi dei gas.  
Calore e lavoro. Capacità termica e calore specifico. Propagazione del calore. Teoria 
cinetica del gas. 
Principi della termodinamica: Principio zero della termodinamica. Trasformazioni 
termodinamiche. Il primo principio della termodinamica. Il secondo principio della 
termodinamica. L’entropia. Il terzo principio della termodinamica. 
Onde e suono: I fenomeni ondulatori. Onde e loro proprietà. Le onde sonore. 
L’effetto Doppler. 
La luce:  la propagazione della luce. La riflessione e gli specchi. La rifrazione. La 
riflessione totale. Il modello corpuscolare e il modello ondulatorio della luce. 
L’interferenza. La diffrazione. I colori e la lunghezza d’onda. 
 
 
TERZA LICEO 
 
La carica elettrica e la legge di Coulomb: Fenomeni elementari di elettrostatica. 
Conduttori e isolanti.  La legge di conservazione della carica. L’elettroscopio. Unità di 
misura della carica elettrica nel SI.  La carica elementare.  La legge di Coulomb. 
Confronto tra forza elettrica e forza gravitazionale. Il principio di sovrapposizione.  
La costante dielettrica relativa e assoluta.  Elettrizzazione per induzione. 
Polarizzazione degli isolanti. 
Il campo elettrico: Il vettore campo elettrico.  Il campo elettrico prodotto da una 
carica puntiforme e da più cariche.  Rappresentazione del campo elettrico attraverso 
le linee di campo. Le proprietà delle linee di campo.  
Il potenziale elettrico: L’energia potenziale elettrica. Il potenziale elettrico e la sua 
unità di misura. La differenza di potenziale.  Le superfici equipotenziali.  
Fenomeni di elettrostatica: La condizione di equilibrio elettrostatico e la 
distribuzione della carica nei conduttori. Differenza di potenziale.  Campo elettrico e 
potenziale in un conduttore carico.  Il teorema di Coulomb.  La capacità di un 
conduttore e la sua unità di misura nel SI.  Il condensatore. Campo elettrico e 
capacità di un condensatore a facce piane e parallele. Collegamento di condensatori 
in serie e in parallelo.   
La corrente elettrica continua: Intensità e verso della corrente continua. L’unità di 
misura della corrente nel SI. I generatori di tensione. Collegamenti in serie e in 
parallelo dei conduttori in un circuito elettrico. La prima legge di Ohm. 
Collegamento in serie e in parallelo di resistenze. Effetto Joule. La seconda legge di 
Ohm. Forza elettromotrice.  
Fenomeni magnetici fondamentali: Fenomeni di magnetismo naturale. Attrazione e 
repulsione tra poli magnetici. Caratteristiche del campo magnetico. L’esperienza di 
Oersted e le interazioni tra magneti e correnti. L’esperienza di Faraday. Interazione 
tra correnti parallele: la legge di Ampère. Definizione di ampere. Intensità del campo 
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magnetico e sua unità di misura nel SI. Forza magnetica su un filo percorso da 
corrente. La legge di Biot-Savart. Il campo magnetico di un filo rettilineo. 
Il campo magnetico: La forza di Lorentz. Il teorema di Ampère.  
Equazioni di Maxwell: il percorso storico che condusse alle equazioni di Maxwell. 
 
4. Metodologie didattiche 

Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi prefissati, si metteranno in atto 
diverse strategie, avvalendosi degli strumenti didattici di volta in volta ritenuti più 
idonei per consentire la piena attuazione del processo di 
“insegnamento/apprendimento”. 

Ci si avvarrà delle seguenti metodologie: 
 lezione frontale 

 lezione dialogata 

 metodo induttivo e deduttivo 

 scoperta guidata 

 lavori di gruppo 

 problem solving 

 analisi di casi 

 attività laboratoriale 

 traduzioni 

 

5. Modalità e criteri di valutazione delle prove scritte e orali con relativa griglia di 
misurazione 

Le fasi di verifica e valutazione dell’apprendimento sono strettamente correlate e 
coerenti con il complesso delle attività svolte durante il processo di insegnamento-
apprendimento. La valutazione non si ridurrà quindi ad un controllo formale sulla 
padronanza delle sole abilità di calcolo o di particolari conoscenze mnemoniche 
degli allievi, ma terrà  conto degli obiettivi evidenziati precedentemente. Tramite le 
verifiche si misurerà il raggiungimento parziale o completo degli obiettivi prefissati. 
Le verifiche potranno essere articolate sia sotto forma di problemi ed esercizi di tipo 
tradizionale, sia sotto forma di test (quesiti a scelta multipla, vero/falso, 
completamento, …). 
Le verifiche serviranno anche a valutare la proprietà di linguaggio e la capacità di uso 
del lessico specifico. 
Ulteriori elementi di valutazione saranno forniti dalla partecipazione attiva e 
pertinente all’attività di classe,  dalla puntualità e precisione nel rispetto delle 
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consegne e nell’esecuzione dei compiti assegnati, dai progressi registrati rispetto 
alla situazione di partenza. 
 
Per la valutazione  di matematica e di fisica verranno attribuiti un minimo di due voti 
sia nel  primo che nel secondo quadrimestre. Si garantirà, inoltre, una  terza 
valutazione  agli alunni che presenteranno un quadro complessivo insufficiente nelle 
singole discipline. 

Verrà utilizzata, per la valutazione delle singole prove, la griglia di misurazione 
approvata in Collegio Docenti e pubblicata sul POF. 

6. Accordi specifici su prove comuni 

Verrà svolta una prova di matematica comune nelle classi 4 e 1. 

7. Attività interdisciplinari anche finalizzate all’acquisizione delle competenze 
chiave della cittadinanza e partecipazione ad eventi culturali 

Non vengono formulate proposte 

8. Modalità di recupero e potenziamento 

Gli interventi di recupero saranno effettuati prima di tutto attraverso il recupero in 
itinere e le attività programmate per  la settimana di didattica articolata. Ulteriori 
interventi saranno attuati attraverso appositi corsi pomeridiani, lo sportello help, 
l’uso della piattaforma del registro elettronico. 
Le attività di potenziamento si svolgeranno in itinere e saranno rafforzate durante la 
settimana di didattica articolata. 
Compatibilmente con l’orario personale  dei diversi docenti, si potranno effettuare 
attività di recupero e/o potenziamento anche per gruppi aperti di alunni di classi 
diverse. 

 

 

SCIENZE 

Linee generali e competenze al termine del biennio e del triennio 

Al termine del percorso liceale lo studente dovrà possedere le conoscenze 

disciplinari fondamentali e le metodologie tipiche delle scienze della natura, in 

particolare delle scienze della Terra, della chimica e della biologia. Queste diverse 
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aree disciplinari sono caratterizzate da concetti e da metodi d'indagine propri, ma si 

basano tutte sulla stessa strategia d'indagine scientifica che fa riferimento anche alla 

dimensione di “osservazione e sperimentazione”. 

In tale contesto riveste un'importanza fondamentale la dimensione sperimentale, 

dimensione costitutiva di tali discipline e come tale da tenere sempre presente. 

 

Biennio 

Nel primo biennio deve prevalere un approccio di tipo prevalentemente 

fenomenologico e descrittivo basato su osservazione e descrizione. 

Al termine del biennio lo studente avrà conseguito le seguenti competenze: 

- Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 

artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità 

- Analizzare quantitativamente e qualitativamente i fenomeni legati alle 

trasformazioni di energia a partire dall'esperienza 

- Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 

culturale e sociale in cui vengono applicate 

 

Triennio 

Nel triennio si può passare ad un approccio che ponga attenzione sui principi, sui 

modelli, sulla formalizzazione, sulle relazioni tra i vari fattori coinvolti in un stesso 

fenomeno e tra fenomeni differenti. 

Al termine del percorso lo studente avrà conseguito le seguenti competenze: 

- Saper effettuare connessioni logiche 

- Riconoscere o stabilire relazioni 

- Formulare ipotesi in base ai dati forniti 

- Trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate 

- Risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici 
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- Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale anche per porsi in 

modo critico e consapevole di fronte ai problemi di attualità di carattere scientifico e 

tecnologico della società moderna 

 

2) Obiettivi specifici di apprendimento declinati per anno di corso 

 

Nel primo biennio si introduce, in termini operativi e come premessa agli sviluppi 

successivi, il metodo sperimentale nei suoi aspetti essenziali con particolare 

attenzione all'uso alle unità, con particolare attenzione all'uso delle unità di misura e 

ai criteri per la raccolta e la registrazione dei dati. 

 

Quarta ginnasio 

Chimica: 

-osservazione e descrizione di fenomeni e di reazioni semplici (il loro riconoscimento 

e rappresentazione) con riferimento anche ad esempi tratti dalla vita quotidiana;  

-gli stati di aggregazione della materia e le relative trasformazioni;  

-la classificazione delle materia (miscugli, sostanze semplici e composte) e le relative 

definizioni operative;  

-le leggi fondamentali e il modello atomico di Dalton; 

-la formula chimica e i suoi significati; 

-una prima classificazione degli elementi (sistema periodico) 
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Scienze della Terra: 

-si completano e approfondiscono contenuti già in precedenza acquisiti, ampliando 

in particolare il quadro esplicativo dei moti della Terra 

-si affronta lo studio geomorfologico di strutture che costituiscono la superficie della 

Terra 

 

Quinta ginnasio 

Biologia 

-osservazione e caratteristiche dei viventi con particolare riguardo alla loro 

costituzione fondamentale (la cellula) e alle diverse forme in cui si manifestano 

(biodiversità) 

-utilizzo di tecniche sperimentali in campo biologico, in particolare l'osservazione 

microscopica 

-la varietà dei viventi e la complessità delle loro strutture e funzioni introducono allo 

studio della sistematica e dell'evoluzione, della genetica mendeliana e del rapporto 

organismi e ambiente 

 

Nel secondo biennio si ampliano, si consolidano e si pongono in relazione i 

contenuti disciplinari, introducendo in modo graduale ma sistematico i concetti, i 

modelli e il formalismo che sono propri delle disciplina oggetto di studio e che 

consentono una spiegazione più approfondita dei fenomeni. 

 

Prima liceo 
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Chimica 

-si affronta la classificazione dei principali composti inorganici e la relativa 

nomenclatura.  

-si introducono lo studio della struttura della materia e i fondamenti della relazione 

tra struttura della materia e i fondamenti della relazione tra struttura e proprietà, gli 

aspetti quantitativi delle trasformazioni (stechiometria), la struttura atomica e i 

modelli atomici, il sistema periodico, le proprietà periodiche e i legami chimici. 

-si studiano gli scambi energetici associati alle trasformazioni chimiche e se ne 

introducono i fondamenti degli aspetti termodinamici e cinetici, insieme agli 

equilibri, anche in soluzione (reazioni acido-base e ossidoriduzioni) 

 

  

Seconda liceo 

Chimica 

Si completa la parte eventualmente non trattata nel corso del terzo anno (Mole, La 

velocità delle reazioni, gli equilibri chimici, acidi e basi, calcolo del pH, redox) 

Si introducono i concetti basilari della chimica organica (caratteristiche dell’atomo di 

carbonio,   catene, gruppi funzionali e classi di composti) 
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Biologia 

- Si completano i contenuti non trattati relativi alla genetica mendeliana, mitosi e 

meiosi. 

-Si analizzano le basi molecolari   dei fenomeni biologici (acidi nucleici, struttura e 

funzione del DNA,   la sintesi delle proteine, codice genetico) 

-Si analizza l’organizzazione generale degli esseri viventi soprattutto con riferimento 

al corpo umano. 

 

Scienze della Terra 

Si introducono cenni di mineralogia e di petrologia (le rocce) 

 

Terza liceo 

Chimica – Biologia 

Nel quinto anno il percorso di chimica e di biologia si intrecciano nella biochimica, 

relativamente alla struttura e alla funzione di molecole di interesse biologico, 

ponendo l’accento sui processi biologici/biochimici nelle situazioni della realtà 

odierna e in relazione a temi di attualità in particolare quelli legati all’ingegneria 

genetica e alle sue applicazioni. 

 

Scienze della Terra 

Si studiano i modelli della tettonica globale con particolare attenzione a identificare 

le interrelazioni tra i fenomeni che avvengono a livello delle diverse organizzazioni 

del pianeta 
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 Contenuti disciplinari declinati per anno di corso. 

  

Quarta ginnasio 

Chimica 

-Unità di misura e grandezze 

-La materia e le sue caratteristiche; stati fisici e passaggi di stato 

-La composizione della materia: miscele, composti, elementi (introduzione alla 

tavola periodica) 

-Le trasformazioni della materia e le leggi ponderali (Lavoisier) 

-Gli atomi e le molecole e la loro rappresentazione. Atomo di Dalton. 

 

Scienze della Terra 

- Sistema solare 

-Forma della Terra.  

-Moti della terra e loro conseguenze  

-La Terra come sistema integrato 

-Il ciclo dell'acqua 

-Alcuni esempi di fenomeni geomorfologici legati al territorio 
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Le lezioni teoriche saranno affiancate da attività di laboratorio che permettono di 

introdurre il metodo sperimentale 

 

 

Quinta ginnasio 

Biologia 

-La biologia e il metodo scientifico 

-I caratteri dei viventi e la scala gerarchica 

-La biodiversità e la classificazione 

-Gli organismi e l'ambiente 

-I materiali della vita 

-La cellula 

-Il microscopio ottico e stereoscopico 

-L'ereditarietà dei caratteri 

-L'evoluzione 

 

Le lezioni teoriche saranno affiancate da attività di laboratorio utilizzando   

tecniche sperimentali di base in campo biologico e osservazione microscopica 
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Prima liceo 

  

  Chimica 

-Struttura atomica della materia, descrizione   delle principali particelle subatomiche 

e dei modelli atomici 

-Sistema periodico e proprietà periodiche 

-Legami chimici e loro classificazione; 

-Classificazione dei composti inorganici e relativa nomenclatura; 

-Reazioni chimiche: di sintesi, analisi, sostituzione e scambio, neutralizzazione, 

precipitazione, redox 

-La mole e la stechiometria 

-La velocità di reazione e gli equilibri chimici anche in soluzione (gli equilibri di 

dissociazione; il prodotto ionico dell’acqua e calcolo della Kw; acidi e basi forti e 

deboli; calcolo del pH di soluzioni di acidi forti e deboli). 

 

Le lezioni teoriche saranno affiancate da attività di laboratorio chimico 

Classe seconda liceo 
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-Biologia 

-Acidi nucleici: struttura degli acidi nucleici e codice genetico; la sintesi delle 

proteine; 

-La riproduzione: il ciclo cellulare; la mitosi e le sue fasi; numero e forma dei 

cromosomi; la meiosi e le sue fasi;  

-La trasmissione dei caratteri ereditari: genetica mendeliana; le eccezioni alla 

genetica mendeliana; i caratteri ereditari legati al sesso; la teoria 

cromosomica dell’ereditarietà; genetica umana. 

-L’organizzazione generale degli esseri viventi: tessuti, organi, apparati soprattutto 

in riferimento al corpo umano. 

 

Chimica 

-Si completa la parte non trattata al terzo anno (La velocità delle reazioni, gli 

equilibri chimici, acidi e basi, calcolo del pH, redox, Mole) 

-concetti basilari della chimica organica (caratteristiche dell’atomo di carbonio, 

catene, gruppi funzionali e classi di composti) 

 

Scienze della Terra 

-Cenni di mineralogia e petrologia (le rocce) 

 

 

 

 

Le lezioni teoriche saranno affiancate da attività di laboratorio  
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Classe terza liceo 

Biochimica: 

-Caratteristiche degli idrocarburi e delle molecole organiche 

-Le biomolecole 

-Il metabolismo 

Biotecnologie: 

-Basi delle biotecnologie 

-Le applicazioni delle biotecnologie 

Dinamiche della litosfera 

-Fenomeni endogeni: vulcanismo e sismologia; 

-Modelli della struttura interna della Terra 

-La tettonica a placche 

 

 

Le lezioni teoriche saranno eventualmente affiancate da attività di laboratorio  

 

La scansione degli argomenti sarà a discrezione del singolo docente, soprattutto in 

base al tempo a disposizione. 
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Contenuti disciplinari minimi  

 

Per quanto riguarda i contenuti disciplinari minimi delle classi quarte e quinte 

ginnasio vengono considerati contenuti disciplinari minimi gli argomenti proposti. 

 

Classe prima 

 

Per quanto riguarda i contenuti disciplinari minimi delle classi prime vengono 

concordati i seguenti contenuti: 

 

CHIMICA 

 

Struttura atomica: i simboli chimici, particelle subatomiche, numero atomico e 

numero di massa 

Modello atomico ad orbitali: orbitali e numeri quantici, configurazione elettronica, 

regola dell’ottetto, ioni 

Il sistema periodico degli elementi: gruppi, periodi e proprietà periodiche, metalli e 

non metalli 

Legami: elettroni di legame e simbologia di Lewis, legami tra atomi e legami tra 

molecole. 

Nomenclatura chimica: numero di ossidazione, nomenclatura tradizionale e IUPAC, 

principali famiglie di composti inorganici. 

Le reazioni chimiche: di sintesi, analisi, sostituzione e scambio, neutralizzazione, 

precipitazione, redox 



80 

 

 

Classe seconda 

Per quanto riguarda i contenuti disciplinari minimi delle classi seconde vengono 

concordati i seguenti contenuti: 

 

Biologia 

-Acidi nucleici:struttura degli acidi nucleici e codice genetico; livello di 

organizzazione proteine; 

-La riproduzione: mitosi e meiosi, cariotipo e cromosomi. 

-La trasmissione dei caratteri ereditari:enunciato e significato delle leggi di Mendel; 

fondamenti della teoria cromosomica. 

- livelli generali di organizzazione degli esseri viventi. 

 

Chimica 

- acidi e basi, Mole) 

- caratteristiche dell’atomo di carbonio,  gruppi funzionali. 

Scienze della Terra 

-Cenni di mineralogia e petrologia  

 

 

 

STORIA DELL’ARTE 

1. Linee generali e competenze al termine del triennio 
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Al termine del triennio lo studente  

-Ha acquisito confidenza con i linguaggi specifici delle diverse espressioni 

artistiche ed è capace di coglierne e apprezzarne i valori estetici 

-Ha consapevolezza del grande valore culturale del patrimonio 

archeologico, architettonico e artistico del nostro paese e conosce per gli  

aspetti essenziale questioni relative alla tutela, alla conservazione e al 

restauro. 

 Nel corso del triennio lo studente dovrà 

- Acquisire la capacità di inquadrare correttamente gli artisti e le opere studiate 

nel loro specifico contesto storico-artistico; 

- saper leggere le opere utilizzando un metodo e una terminologia appropriati; 

- essere in grado di riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici, i 

caratteri stilistici, le funzioni, i materiali e le tecniche utilizzate 

2.Obiettivi specifici di apprendimento declinati per anno di corso 

Premessa: Le indicazioni nazionali si applicheranno alle classi prime e seconde liceo 

salvo le che hanno usufruito della sperimentazione ex D.M. 298/95 che prevedeva 

l’insegnamento di due ore di storia dell’arte fin dalla quarta ginnasio; quest’anno  le 

classi prime liceo affrontano la storia dell’arte a partire dalle origini. Le classi 

seconde iniziano la trattazione della storia dell’arte dal periodo Tardo Antico e le 

classi terze dal Settecento. 

PRIMA LICEO (due ore settimanali) 

Definizione di opera d’arte; il messaggio 

dell’opera d’arte nell’arte 

contemporanea 

Arte preistorica 

Arte delle civiltà mediterranee 

Arte greca 
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Arte romana 

Arte tardoantica 

Arte altomedioevale 

Arte romanica  

 

 

SECONDA LICEO ( due ore settimanali) 

Arte tra Tardoantico e Altomedioevo 

Arte romanica 

Arte gotica 

Il Rinascimento 

La maniera moderna 

Il Manierismo 

Introduzione al Seicento  

 

TERZA LICEO (due ore settimanali) 

Arte della controriforma  

Il Seicento 

Il Settecento 

L’Ottocento 

Il Novecento: le Avanguardie 

 

A partire dall’anno scolastico 2016/2017 è stata introdotta un’ora di Storia dell’arte 

nelle classi IV ginnasio 

QUARTA GINNASIO (un’ora settimanale) (vedi scheda progetto nel PTOF) 

Arte preistorica 

Arte e civiltà mediterranea 
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Arte gotica 

 

3. Contenuti disciplinari minimi declinati per anno di corso 

PRIMA LICEO  

1. Introduzione alla storia dell'arte: definizione di opera d’arte; terminologia 

dell’analisi dell’opera d’arte. 

2. L’arte preistorica: arte mobiliare (Venere di Willendorf), rupestre e architetture 

megalitiche. 

3. Le civiltà del Mediterraneo: civiltà minoica (palazzo di Cnosso, Taurocatapsia) e 

micenea (rocca di Micene, maschera di Agamennone, Tesoro di Atreo). 

4.L'arte greca.  La struttura della polis. La ceramica e la pittura vascolare: l’anfora del 

Maestro del Dipylon. La scultura arcaica: le tipologie dei kourai e delle korai (Cleobi 

e Bitone, l'Era di Samo, il Moscoforo). Il tempio greco: la struttura; gli ordini 

architettonici dorico e ionico.  

L'arte classica: la scultura severa e la tecnica della fusione in bronzo a cera perduta 

(l'auriga di Delfi, il Cronide di Capo Artemisio e i bronzi di Riace); Policleto e il canone 

(il Doriforo); il Partenone (struttura e decorazione scultorea. 

6. La scultura del IV secolo: Prassitele (Ermes con Dioniso); Lisippo (l'Apoxiomeno, il 

ritratto di Alessandro Magno), Scopas (la Menade). 

7. L'Ellenismo: l'altare di Pergamo e il Donariondei Galati; il Laocoonte, la Nike di 

Samotracia, la Venere di Milo 

8. L'arte etrusca. La struttura del tempio e le necropoli 

9. L'arte romana. Infrastrutture e strutture architettoniche (arco e volta); la pianta 

della città (cardo, decumano, foro), lo ius imaginum e la ritrattistica (il togato 

Barberini) 

10. L'arte augustea: l'Augusto di Prima Porta, l'Ara Pacis. 
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11. Tipologie dell’edilizia pubblica: anfiteatro (il Colosseo), foro (il foro di Traiano), 

arco trionfale, templi (il Pantheon), circo. 

12. L'arte tra tardo-antico ed età paleocristiana:  l’ arte tetrarchica (i Tetrarchi),  la 

basilica pagana e la basilica paleocristiana (terminologia); l’iconografia 

paleocristiana. 

13.L'arte ravennate: la tecnica del mosaico; il mausoleo di Galla Placidia e di 

Teodorico; la basilica di S.Vitale. 

14. Arte altomedievale: la lamina di Agilulfo, l'altare del duca Ratchis, la cappella 

Palatina, l’altare di S.Ambrogio, gli affreschi di S.Maria Foris Portas Castelseprio 

15. Il Romanico: il termine romanico e la rinascita dell'anno Mille; terminologia 

architettonica specifica dell'edificio romanico; caratteristiche generali del romanico 

lombardo ( S. Ambrogio, la cattedrale di Modena), pisano ( il Duomo e la torre 

campanaria), fiorentino (S Miniato). 

16. Cenni alla  scultura tra Romanico e Gotico: Wiligelmo e   Benedetto Antelami. 

 

SECONDA LICEO  

1. Arte altomedievale: la lamina di Agilulfo, l’altare del duca Ratchis; la cappella 
Palatina, l’altare di S. Ambrogio; gli affreschi di S. Maria foris Portas a 
Castelseprio. 

1. Il Romanico: il termine romanico e la rinascita dell'anno Mille; terminologia 

architettonica specifica dell'edificio romanico; caratteristiche generali del 

romanico lombardo (S.Ambrogio), pisano (il Duomo), fiorentino (S.Miniato). 

2. La scultura tra Romanico e Gotico: Wiligelmo (un rilievo della Genesi),  

Antelami (la Deposizione); Nicola Pisano (un pannello a scelta). 

3. Il Gotico: il termine gotico; terminologia architettonica specifica dell'edificio 

gotico; la basilica di S.Francesco ad Assisi. 
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4. La pittura tra Duecento e Trecento: l'iconografia del crocifisso triumphans e 

del crocifisso patiens; l’'iconografia della Maestà della Vergine. Giotto: la 

cappella degli Scrovegni.  

5. Il Gotico Internazionale: il Duomo di Milano e la Pala Strozzi di Gentile da 

Fabriano, Pisanello (un’opera) 

6. Il primo Rinascimento: la prospettiva lineare e la riscoperta dell'antico; il 

concorso del 1401; Brunelleschi (il sistema modulare e lo Spedale degli 

Innocenti); Masaccio (la cappella Brancacci, la Trinità), Donatello (S. Giorgio, il 

Gattamelata, la Maddalena). Masolino a Castiglione Olona. Leon Battista 

Alberti: il Tempio Malatestiano. 

7. La pittura fiamminga: J. Van Eyck (i coniugi Arnolfini) 

8. Il secondo '400: Piero della Francesca ( la pala di Brera e il dittico degli Uffizi), 

A. Mantegna (il Cristo morto,  camera picta),  S. Botticelli ( la Primavera, la 

nascita di Venere). 

9. I contatti tra Italia e Fiandre: Antonello da Messina ( S. Gerolamo nello studio). 

10. Giovanni Bellini (La pietà di Brera, una  pala d’altare). 

11. La maniera moderna: Bramante: S.Maria presso S. Satiro, S. Maria delle 

Grazie; il progetto per S. Pietro a Roma. Leonardo ( Adorazione dei magi, 

Vergine delle rocce di Parigi e di Londra, La dama con l'ermellino, il Cenacolo, 

la Gioconda). 

12. Raffaello (Lo sposalizio della Vergine, La scuola di Atene, un affresco della 

stanza di Eliodoro, L'incendio di Borgo, un ritratto, la Trasfigurazione). 

13. Michelangelo (il tondo Doni, la pietà di S. Pietro, il David, la cappella Sistina, la 

pietà Rondanini). 

14. Giorgione (la Tempesta, la Venere di Dresda); Tiziano ( una pala d'altare, la 

Venere d'Urbino). 
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15. Il manierismo in pittura, scultura e architettura: esempi di Pontormo, Rosso 

Fiorentino, Parmigianino, Giulio Romano, B.Cellini. 

16. La cultura veneta nel '500: Palladio (la Basilica), Tintoretto (un’opera); 

Veronese (la cena in casa di Levi). 

17. L’arte della Controriforma: indettami del Concilio di Trento 

18. Introduzione al Seicento:il  classicismo dei Carracci e il realismo del Caravaggio 

 

 

TERZA LICEO 

1. L’arte della Controriforma: Veronese (la cena in casa di Levi). 

2. Il classicismo dei Carracci: la galleria Farnese, la macelleria  

3. Il naturalismo di Caravaggio (la canestra, riposo durante la fuga in Egitto, la 

cappella Contarelli, la morte della Vergine, Davide e Golia) 

4. Il Barocco: Bernini ( Apollo e Dafne, il baldacchino, il colonnato di S. Pietro, 

l'estasi di S. Teresa, un monumento funebre); Borromini (S. Carlino, S. Ivo alla 

sapienza), P. da Cortona ( II trionfo della divina provvidenza) e un esempio di 

quadraturismo 

5. Il Rococò: caratteristiche generali dell’architettura delle regge europee (un 

esempio); Tiepolo (un affresco), Fregonard o Boucher ( un dipinto a scelta) 

6. Il Vedutismo: Canaletto e  Guardi ( un dipinto per autore ) e B.Bellotto (un 

dipinto) 

7. Il Neoclassicismo e il Preromanticismo: Canova ( un monumento funebre, 

Amore e Psiche, Paolina Borghese in veste di Venere vincitrice); David (il 

giuramento degli Orazi, la morte di Marat, Napoleone che traversa le Alpi), 

Fuessli (l'incubo).  

8. Il Romanticismo: Turner (due dipinti), Constable (un dipinto), Friedrich ( 

Viandante sopra un mare di nebbia e un altro dipinto), Goya (la famiglia di 
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Carlo IV, il 3 maggio 1808, Saturno che divora uno dei suoi figli); Géricault ( la 

zattera della Medusa e un altro dipinto), Delacroix ( la libertà che guida il 

popolo e un altro dipinto), Hayez (il bacio). 

9. Il Realismo: Courbet (Gli spaccapietre, Funerale a Ornans), Manet (Olympia, La 

colazione sull'erba, Bar aux Folies Bergères). 

10. L'Impressionismo: Monet ( Impressione sole nascente, un dipinto delle 

cattedrali, un dipinto della serie delle ninfee); Renoir (Ballo al Moulin de la 

Galette, Il palco, uno degli ultimi dipinti); Degas (Classe di danza, L’assenzio). 

11. Post-impressionismo, Simbolismo e arte europea di fine Ottocento: Cézanne 

(La casa dell'impiccato, La montagna Sainte Victoire, Le bagnanti), Seurat e il 

Neoimpressionismo (Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte),  

Van Gogh ( I mangiatori di patate, un autoritratto, un dipinto del periodo ad 

Arles, Notte stellata, Campo di grano di corvi, un altro dipinto), Gauguin ( La 

visione dopo il sermone e un dipinto del periodo polinesiano); Moreau 

(L’apparizione), Segantini e il Divisionismo italiano (Le due madri), P. Da 

Volpedo (Il Quarto stato), Munch (Pubertà, L'urlo, un altro dipinto). Le 

Secessioni: caratteri generali; Klimt (Le tre età della donna). Caratteri generali 

del Liberty in Europa. 

12. Le avanguardie storiche del '900: Espressionismo tedesco (Kirchner: Marcella 

e un altro dipinto) e i Fauves: Matisse (La gioia di vivere e un altro dipinto), il 

Cubismo: Picasso (un’ opera del periodo rosa/blu, Les demoiselles d'Avignon, 

Guernica, Massacro in Corea); Futurismo: Boccioni (La città che sale e un altro 

dipinto, Forme uniche della continuità nello spazio;  Balla (un dipinto); 

Astrattismo: Kandinskij (Primo acquerello astratto); Mondrian ( un dipinto 

suprematista); Dadaismo:  Duchamp (Fontana, LHOOQ); Surrealismo: Dalì ( La 

persistenza della memoria, un’altra opera).  
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

LINEE GENERALI E COMPETENZE  

Primo biennio  

personalità sollecitando la conoscenza e la padronanza del proprio corpo mediante 

esperienze motorie varie e progressivamente più complesse.  

le contraddizioni tipiche dell’età ed arrivare alla formazione di una personalità 

equilibrata e stabile mediante: 

• consapevolezza delle proprie capacità e dei propri limiti e relativo sforzo per 

migliorarsi 

• esperienze motorie di collaborazione e gestione di situazioni personali e 

relazionali  

ente di scoprire e 

valorizzare attitudini, capacità e preferenze personali  

-fisico 

ottenuto con l’abitudine al movimento inteso come costume di vita trasferibile 

all’esterno della scuola (lavoro, tempo libero, salute).  

Secondo biennio e quinto anno  

padronanza e rispetto del proprio corpo  

una cultura motoria e sportiva quale costume di vita, apprezzare lo 

sport come valore di confronto e come momento formativo utile a favorire 

l’acquisizione di comportamenti sociali corretti.  
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neuromotorio  

le capacità motorie sia coordinative che di forza, resistenza, velocità e 

flessibilità per raggiungere i più elevati livelli di abilità e di prestazione motoria  

conoscenza e pratica di alcuni sports di squadra e/o individuali, in 

armonia con l’istanza educativa, in modo da promuovere in tutti gli studenti 

l’abitudine alla pratica motoria.  

-fisico 

ottenuto con l’abitudine al movimento inteso come costume di vita trasferibile 

all’esterno della scuola (lavoro, tempo libero, salute). 

Competenze 

Avere il controllo della propria fisicità e del movimento ed avere coscienza del 

potenziale che le scienze motorie e sportive hanno per il proprio benessere 

psicofisico sia a livello individuale sia collettivo. 
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  

Primo Biennio (conoscenze, capacità e competenze)  

La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità 

motorie ed espressive:  

o Potenziamento delle capacità condizionali: Resistenza, Velocità, Forza, Mobilità 

Articolare (conosce ed individua le attività che migliorano le capacità condizionali 

arrivando a significativi miglioramenti delle stesse)  

o Sviluppo delle capacità coordinative (conosce ed individua le attività che 

migliorano le capacità coordinative arrivando a significativi miglioramenti delle 

stesse)  

o Espressività corporea e consapevolezza del linguaggio corporeo (conosce le 

diverse possibilità di espressione corporea, esegue correttamente quanto proposto, 

si esprime e interpreta quanto appreso)  

 

Lo sport, le regole e il fair play  

o Conosce le regole, esegue i fondamentali individuali dei giochi di squadra e i gesti 

tecnici delle discipline affrontate, sa applicarli sia in un gioco di squadra che in uno 

sport individuale.  

o Sa eseguire almeno uno sport di squadra o di uno sport individuale e sa applicare e 

rispettare le regole.  

 

Salute, benessere, sicurezza, prevenzione e relazione con l’ambiente naturale  

o Partecipa all’attività con impegno con la consapevolezza che l’attività fisica l’aiuta 

a mantenere il suo benessere psico-fisico.  

o Si impegna nello studio degli argomenti svolti durante l’anno  

o Conosce i principi fondamentali di prevenzione per la sicurezza  
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Obiettivi e contenuti minimi disciplinari (primo biennio)  

La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità 

motorie ed espressive:  

o Sa riconoscere ed individuare le attività per migliorare le capacità condizionali  

o Resistenza: sa eseguire un lavoro di durata senza interruzioni per raggiungere un 

minimo richiesto  

o Forza: sa eseguire correttamente gli esercizi specifici  

o Velocità: sa eseguire in velocità un’attività proposta  

3  

 



92 

 

 

o Mobilità Articolare: sa compiere movimenti con un’ampia escursione articolare  

o Capacità coordinative: è in grado di definirle, sa individuare le attività per arrivare 

al raggiungimento del loro miglioramento e sa eseguire l’esercizio proposto 

correttamente.  

o Consapevolezza del linguaggio corporeo: sa eseguire correttamente l’attività 

proposta anche con libera ideazione  

 

Lo sport, le regole e il fair play  

o Conosce e applica le regole e i fondamentali di un gioco sportivo o di un’attività 

individuale e sa eseguirli  

 

Salute, benessere, sicurezza, prevenzione e relazione con l’ambiente naturale  

o Conosce le norme principali per il mantenimento della salute, partecipa 

attivamente alle attività proposte  

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  

Secondo Biennio (conoscenze, capacità e competenze)  

La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità 

motorie ed espressive:  

o Potenziamento delle capacità condizionali: Resistenza, Velocità, Forza, Mobilità 

Articolare (conosce ed individua le attività che migliorano le capacità condizionali 

arrivando a significativi miglioramenti delle stesse, è in grado di applicarele 

metodiche di incremento delle capacità condizionali)  

o Sviluppo delle capacità coordinative (conosce ed individua le attività che 

migliorano le capacità coordinative arrivando a significativi miglioramenti delle 
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stesse, utilizza le capacità coordinative in modo adeguato, individua e applica i 

fattori che servono a migliorare le capacità coordinative)  

o Espressività corporea e consapevolezza del linguaggio corporeo (conosce le 

diverse possibilità di espressione corporea, esegue correttamente quanto proposto, 

si esprime e interpreta quanto appreso in modo fluido e armonico)  

 

Lo sport, le regole e il fair play  

o Conosce il regolamento di diverse discipline sportive e di diverse discipline 

individuali, esegue con sicurezza i fondamentali individuali e di squadra dei giochi 

sportivi e i gesti tecnici delle discipline affrontate, sa mettere in atto strategie 

adeguate tecnico-tattiche.  

o Arriva a saper eseguire almeno uno sport di squadra o di uno sport individuale e a 

saper applicare e rispettare le regole.  

o Sa fare gioco di squadra e sa individuare gli errori di esecuzione e li sa correggere  

 

Salute, benessere, sicurezza, prevenzione e relazione con l’ambiente naturale  

o Conosce l’anatomia, e la funzionalità degli apparati coinvolti nell’attività praticata, 

i principali traumi e le norme di primo soccorso  

o Sa come prevenire gli infortuni e come comportarsi in caso di incidente  

o Sa come evitare errate abitudini di vita  

4  
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Obiettivi e contenuti minimi disciplinari (secondo biennio)  

La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità 

motorie ed espressive:  

o Sa riconoscere ed individuare le attività per migliorare le capacità condizionali  

o Resistenza: sa eseguire un lavoro di durata senza interruzioni per raggiungere un 

minimo richiesto  

o Forza: sa eseguire correttamente gli esercizi specifici  

o Velocità: sa eseguire in velocità un’attività proposta  

o Mobilità Articolare: sa compiere movimenti con un’ampia escursione articolare  

o Capacità coordinative: è in grado di definirle, sa individuare le attività per arrivare 

al raggiungimento del loro miglioramento e sa eseguire l’esercizio proposto 

correttamente.  

o Consapevolezza del linguaggio corporeo: sa eseguire correttamente l’attività 

proposta anche con libera ideazione  

 

Lo sport, le regole e il fair play  

o Conosce e applica le regole e i fondamentali di un gioco sportivo o di un’attività 

individuale e li sa eseguire  

 

Salute, benessere, sicurezza, prevenzione e relazione con l’ambiente naturale  

Conosce le norme principali per il mantenimento della salute, partecipa attivamente 

alle attività proposte senza sottrarsi all’attività stessa.  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  

Quinto anno (conoscenze, capacità e competenze)  

La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità 

motorie ed espressive:  
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o Potenziamento delle capacità condizionali: Resistenza, Velocità, Forza, Mobilità 

Articolare (conosce, individua e sa applicare le principali metodiche di allenamento 

che migliorano le capacità condizionali arrivando a significativi miglioramenti delle 

stesse)  

o Sviluppo delle capacità coordinative (conosce ed individua le attività che 

migliorano le capacità coordinative ricercando anche i meccanismi di connessione 

tra sistema nervoso centrale e movimento, arrivando ad utilizzarli in modo adeguato 

nelle varie situazioni )  

o Espressività corporea e consapevolezza del linguaggio corporeo (conosce le 

diverse possibilità di espressione corporea, esegue correttamente quanto proposto, 

si esprime e interpreta in modo adeguato quanto appreso)  

 

Lo sport, le regole e il fair play  

o Conosce il regolamento tecnico di diversi giochi sportivi e di diverse discipline 

individuali, esegue con padronanza i fondamentali individuali e di squadra dei giochi  

5  
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sportivi e i gesti tecnici delle discipline affrontate. Mette in atto le strategie tecnico-

tattiche, sa fare gioco di squadra interpretando al meglio la cultura sportiva.  

 

Salute, benessere ,sicurezza, prevenzione e relazione con l’ambiente naturale  

o Conosce l’anatomia e la funzionalità degli apparati inerenti all’attività proposta, 

conosce i principali traumi e le norme di primo soccorso, conosce le informazioni 

relative al raggiungimento di un sano stile di vita.  

o Sa come prevenire gli infortuni e come intervenire  

o Utilizza le proprie conoscenze per evitare errate abitudini di vita.  

 

Obiettivi e contenuti minimi disciplinari (quinto anno)  

La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità 

motorie ed espressive:  

o Sa riconoscere ed individuare le attività per migliorare le capacità condizionali  

o Resistenza: sa eseguire un lavoro di durata senza interruzioni per raggiungere un 

minimo richiesto  

o Forza: sa eseguire correttamente gli esercizi specifici  

o Velocità: sa eseguire in velocità un’attività proposta  

o Mobilità Articolare: sa compiere movimenti con un’ampia escursione articolare  

o Capacità coordinative: è in grado di definirle, sa individuare le attività per arrivare 

al raggiungimento del loro miglioramento e sa eseguire l’esercizio proposto 

correttamente.  

o Consapevolezza del linguaggio corporeo: sa eseguire correttamente le attività 

proposte anche con libera ideazione  

 

Lo sport, le regole e il fair play  
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o Conosce e applica le regole e i fondamentali di un gioco sportivo o di un’attività 

individuale e li sa eseguire  

 

Salute, benessere, sicurezza, prevenzione e relazione con l’ambiente naturale  

Conosce le norme principali per il mantenimento della salute, partecipa attivamente 

all’attività proposta.  

METODOLOGIE DIDATTICHE  

all’ambiente e alle strutture a disposizione  

-fisiche, deve essere protagonista del processo 

educativo che tenga conto della sua personalità e della sua evoluzione  

sforzi e di carichi corrisponda e rispetti le leggi fisiologiche  

 e deve 

partecipare alla vita di gruppo  

 

con gli altri  

che, con esercitazioni individuali, di 

coppia e di gruppo; lezioni frontali; lavori di gruppo.  

6  
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MODALITA’ E CRITERI DI VALUTAZIONE CON RELATIVA GRIGLIA DI MISURAZIONE  

Criteri di valutazione  

Per la valutazione si fa riferimento alle indicazioni e alla scala di misurazione fornite 

nella parte didattica del P.O.F. e a quanto concordato nella riunione di Dipartimento 

per materie. Si allegano le griglie di valutazione di Ed. Fisica  

In particolare la valutazione quadrimestrale e finale dovrà tenere conto:  

 

partenza  

 

 

Le eventuali giustificazioni dalle lezioni pratiche eccedenti quelle concesse 

dall’insegnante, se non motivate da certificato medico, incideranno negativamente 

sulla valutazione quadrimestrale e finale.  

Modalità e tipologie di verifica  

Verranno attuate verifiche:  

• formative con controllo in itinere del processo educativo e di apprendimento 

(osservazione diretta e sistematica durante la lezione)  

• sommative con controllo dei risultati ottenuti nelle singole attività (test, prove 

pratiche, questionari, prove strutturate e semi-strutturate, ricerche e 

approfondimenti  

individuali e/o di gruppo, colloqui)  

NUMERO MINIMO DI VERIFICHE PREVISTE: 2 verifiche per quadrimestre ( pratiche 

e/o teoriche)  

TESTI USATI  

Saltuariamente, per raggiungere gli obiettivi teorico-culturali individuati nella 

programmazione, e per raggiungere i vari obiettivi della disciplina con gli alunni 
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esonerati dall’attività pratica, si ricorrerà all’utilizzo di fotocopie, di sussidi 

audiovisivi e libri di testo:  

B. Balboni, A.Dispenza STUDENTI inFORMAti (classi varie)  

Autori vari “Sullo Sport” (testo digitale) (classi progetto Archè)  

Modalità di recupero e potenziamento  

Il recupero più utilizzato è quello in itinere  

Modalità di recupero adottate:  

mo  

evidenti  

 

progressione d’apprendimento più semplice che permetta di recuperare i ritardi. 7  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE PRATICHE DI SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE  

Descrittori per la verifica della resistenza  

1-2 Si rifiuta di svolgere l’attività proposta  

3 Inizia l’attività, ma non la porta a termine  

4 Esegue l’attività richiesta con continue interruzioni  

5 Esegue l’attività richiesta senza interruzioni, ma non raggiunge il minimo richiesto  

6 Esegue l’attività richiesta senza interruzioni e raggiunge il minimo richiesto  

7 Svolge l’attività proposta distribuendo la fatica nel tempo richiesto  

8-9-10 Svolge l’attività proposta raggiungendo una valida prestazione  

 

Le altre capacità condizionali verranno verificate come capacità applicate ai gesti 

atletici o ad altre attività di tipo coordinativo  

Descrittori per la verifica delle capacità coordinative  

1-2 Si rifiuta di svolgere l’esercizio  

 

3 Dimostra molte difficoltà durante lo svolgimento dell’esercizio  

4 Dimostra difficoltà durante lo svolgimento dell’esercizio  

5 Esegue in modo impreciso e difficoltoso l’esercizio  

6 Riesce a svolgere tutto l’esercizio con qualche imprecisione  

7 Esegue tutto l’esercizio in modo corretto  

8 Esegue tutto l’esercizio in modo corretto, sicuro e fluido  

9 Esegue tutto l’esercizio utilizzando al massimo anche le capacità condizionali  

10 Esegue tutto l’esercizio apportando anche contributi personali  

 

Descrittori per la verifica dei giochi di squadra  

1-2 Si rifiuta di giocare o di svolgere l’esercizio  
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3 Non sa eseguire i fondamentali  

4 Esegue i fondamentali con molta difficoltà  

5 Esegue i fondamentali in modo impreciso ed approssimativo  

6 Esegue correttamente i fondamentali  

7 Esegue correttamente i fondamentali, a volte li sa applicare nelle dinamiche di 

gioco  

8 Utizza sempre correttamente i fondamentali nelle dinamiche di gioco  

9 A volte sa applicare anche soluzioni tattiche adeguate alle varie problematiche di 

gioco  

10 Applica sempre soluzioni tattiche adeguate alle varie problematiche di gioco  

Descrittori per le verifiche dell’espressività corporea  

1-2 Non esegue alcun movimento  

3-4 Partecipa all’attività manifestando evidente disinteresse  

 

5 Partecipa all’attività accettando gli stimoli proposti in modo superficiale ed 

eseguendo in modo scorretto  

6 Partecipa all’attività eseguendo in modo corretto  

7 Partecipa all’attività eseguendo in modo corretto e a ritmo  

8 Partecipa all’attività in modo personale ed esegue correttamente e a ritmo  

9-10 Partecipa all’attività con esecuzione corretta, a ritmo e personale, apportando 

contributi creativi  

 

Vista la pecurialità della materia la scala di misurazione si riferisce a prove che 

verificano le abilità motorie oggettive. La valutazione finale prevede anche una 

valutazione quantitativa per quanto riguarda l’impegno, l’interesse e la 

partecipazione. Eventuali giustificazioni eccedenti quelle concesse dall’insegnante, 
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se non motivate da certificato medico, incideranno negativamente sulla valutazione 

quadrimestrale e finale. 8  

 

 

PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTO DI RELIGIONE 

 

Al termine del primo biennio lo studente sarà in grado di: 

 

 Porsi domande di senso in ordine alla ricerca di un’identità libera e 

consapevole, confrontandosi con i valori affermati dal Vangelo e testimoniati 

dalla comunità cristiana; 

 Rilevare il contributo della tradizione ebraico-cristiana allo sviluppo della 

civiltà umana nel corso dei secoli, confrontandolo con le problematiche 

attuali;  

 Impostare una riflessione sulla dimensione religiosa della vita a partire dalla 

conoscenza della Bibbia e della persona di Gesù Cristo, cogliendo la natura del 

linguaggio religioso e specificamente del linguaggio cristiano.  

 

Secondo biennio e quinto anno 

 

Al termine dell’intero percorso di studio, gli studenti saranno sarà in grado di:  

 Interrogarsi sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in relazione 

con gli altri e con il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un 



103 

 

personale progetto di vita;  

 Riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel corso della storia, 

in dialogo con altre religioni e sistemi di significato;  

 Confrontarsi con la visione cristiana del mondo, utilizzando le fonti 

autentiche della rivelazione ebraico-cristiana e interpretandone 

correttamente i contenuti, in modo da elaborare una posizione personale, 

libera e responsabile, aperta alla ricerca della verità e alla pratica della 

giustizia e della solidarietà.  

 Cogliere le problematiche della realtà che emergono dal rapporto tra Chiesa 

e società moderna e contemporanea. 

 Cogliere il valore e la ricchezza di esperienze religiose diverse da quella 

cristiana. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Gli obiettivi specifici di apprendimento, sono declinati in conoscenze e abilità 

riconducibili a tre aree di significato: antropologico-esistenziale, storico-

fenomenologica, biblico-teologica. 

PRIMO BIENNIO 

CONOSCENZE 

Lo studente: 

ABILITÀ 

Lo studente: 

1. Si confronta sistematicamente con 

gli interrogativi   perenni   dell’uomo   

1 .Pone domande di senso e le 

confronta con le risposte offerte dalla 
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e   con   le    

risorse   e   le   inquietudini del nostro 

tempo, a cui il cristianesimo e le altre 

religioni cercano di dare una 

spiegazione: l’origine  e  il  futuro  del 

 mondo  e  dell’uomo, il bene e il 

male, il senso della vita e della morte, 

le speranze e le  paure  dell’umanità;  

tradizione cristiana. 

2. Approfondisce, alla luce della 

rivelazione ebraico-cristiana, il valore 

delle relazioni interpersonali, 

 dell’affettività,  della  famiglia; 

2. Riflette sulle proprie esperienze 

personali e di relazione con gli altri; 

3. Coglie la specificità della proposta 

cristiana, distinguendola da quella di 

altre religioni e sistemi di significato, 

e riconosce lo speciale vincolo 

spirituale tra la Chiesa  e il popolo di 

Israele; 

3. Riconosce e usa in maniera 

appropriata il linguaggio religioso per 

spiegare le realtà e i contenuti della 

tradizione cristiana e ne riconosce la 

specificità in relazione all’ebraismo; 

4. Riconosce la singolarità della 

rivelazione cristiana di Dio Uno e 

Trino, distinguendola da quella di 

altre religioni e sistemi di significato;   

4. individua criteri per accostare 

correttamente la Bibbia, distinguendo 

la componente storica, letteraria e 

teologica dei principali testi; 

5. Conosce in maniera essenziale e 

corretta i testi biblici  più   rilevanti   

dell’Antico   e   del   Nuovo   

5. Comprende la novità della proposta 

religiosa del cristianesimo partendo 

dalla comprensione della centralità 
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Testamento, distinguendone la 

tipologia, la collocazione storica, il 

pensiero; approfondisce la 

conoscenza della persona e del 

messaggio di salvezza di Gesù Cristo, 

come documentato nei Vangeli e in 

altre fonti storiche; conosce il 

contesto culturale e religioso in cui si 

inserisce l’esperienza e il messaggio 

di Cristo. 

della figura di Cristo. 

6. Conosce origine e natura della 

Chiesa, scopre le forme della sua 

presenza nel mondo (annuncio, 

sacramenti, carità) come segno e 

strumento di salvezza, si confronta 

con la testimonianza cristiana offerta 

da alcune figure significative del 

passato e del presente. 

6. Riconosce il contributo della 

religione, e nello specifico di quella 

cristiano-cattolica, alla formazione 

dell’uomo   e   allo   sviluppo   della   

cultura,   anche  in   prospettiva 

interculturale. 

 

 

SECONDO BIENNIO 

CONOSCENZE 

Lo studente: 

ABILITA’ 

Lo studente: 
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1. Ricostruisce gli eventi principali 

della Chiesa del primo millennio; 

1. E’ consapevole della serietà e 

problematicità delle scelte morali, 

valutandole anche alla luce della 

proposta cristiana; 

2. Conosce le diverse tradizioni 

religiose maggiormente diffuse e 

praticate nel mondo contemporaneo. 

Sa accostare con correttezza i testi 

sacri delle varie religioni 

2. Comprende l’esistenza di 

antropologie religiose diverse da 

quella cristiana; sa accostarsi con 

correttezza ai testi sacri delle diverse 

religioni. 

3. Si confronta con alcuni aspetti 

centrali della vita morale: la dignità 

della persona, la libertà di coscienza, 

la responsabilità verso il creato, la 

promozione della pace mediante la 

ricerca di un’autentica  giustizia 

 sociale  e  l’impegno  per  il  bene   

comune. 

3. Rispetta le diverse opzioni e 

tradizioni religiose e culturali; 

4.  Comprende la relazione della 

fede cristiana con la razionalità 

umana e con il progresso scientifico-

tecnologico. 

4. Sa impostare criticamente la 

riflessione su Dio nelle sue dimensioni 

storiche, filosofiche e teologiche; 

riconosce differenze e 

complementarità tra fede e ragione e 

tra fede e scienza. 
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Ultimo anno 

1.  Individua il rapporto tra 

coscienza, libertà e verità nelle 

scelte morali. 

1. Argomenta le scelte etico-

religiose proprie o altrui. 

 

2. Conosce gli orientamenti della 

Chiesa sull’etica personale e 

sociale, sulla bioetica, sull’etica 

sessuale, sulla questione ecologica.  

2. Sa confrontare criticamente la 

prospettiva dell’etica cristiana con 

quelle dell’etica laica. 

3.  Interpreta la presenza della 

religione nella società 

contemporanea in un contesto di 

pluralismo culturale e religioso, 

nella prospettiva di un dialogo 

costruttivo fondato sul principio 

del diritto alla libertà religiosa. 

 

3. Sa confrontarsi con la 

dimensione della multiculturalità 

anche in chiave religiosa. 

4.  Conoscere le linee di fondo 

della dottrina sociale della Chiesa. 

4. Riconosce nel Concilio 

Ecumenico Vaticano II un evento 

importante nella vita della Chiesa 

contemporanea e sa descriverne le 

principali scelte operate, alla luce 

anche del recente magistero 

pontificio. 



108 

 

 

5.  Approfondisce la visione 

cristiana della vita come vocazione 

e riflette sulla concezione cristiana 

della famiglia e del matrimonio. 

 

5. Giustifica e sostiene 

consapevolmente le proprie scelte 

di vita, personali e professionali, 

anche in relazione con gli 

insegnamenti di Gesù Cristo. 

 

 

Per quanto riguarda i contenuti si faccia riferimento alla programmazione didattica 

individuale dei docenti. 

 

Metodologia didattica 

 

La classe è il luogo privilegiato dell’attività didattica ed educativa. 

La metodologia didattica prevedrà le seguenti fasi: 

a. Introduzione degli argomenti attraverso l’esplicitazione degli obiettivi e 

l’attivazione di piste di ricerca. 

b. Lezione frontale mediante il ricorso a schemi semplificativi e mappe 

concettuali. 

c. Lettura e commento del testo in adozione. 

d. Lettura e commento di brani tratti dai libri della Bibbia o da altri documenti. 
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e. Promozione di un clima relazionale sereno, di conoscenza reciproca e di 

socializzazione attraverso il dialogo, la conversazione e la discussione dei temi 

affrontati. 

f. Utilizzo di supporti audiovisivi, riviste e articoli di giornale. 

g. Visualizzazione schematica dei contenuti proposti per aumentare la 

percettibilità dei messaggi. 

h. Sollecitazione delle domande e della ricerca individuale, dando spazio alle 

riflessioni personali degli studenti e all’approfondimento della loro esperienza 

umana quotidiana. 

i. Utilizzo della LIM e riferimento a siti specialistici reperibili in rete. 

j. Si prevede la possibilità di attuare visite guidate e partecipazione a conferenze 

in riferimento alla programmazione delle singole classi. 

 

Modalità e criteri di valutazione 

 

Saranno considerati elementi per la valutazione tutti gli interventi degli alunni, 

sia spontanei sia strutturati dall’insegnante, le capacità di riflessione, 

d’osservazione e critiche. 

In relazione al profitto saranno valutati: le abilità raggiunte, le conoscenze 

acquisite, il  progresso rispetto alla situazione di partenza, l’uso corretto del 

linguaggio religioso, la capacità di riferimento adeguato alle fonti e ai documenti, 

il metodo di studio. 

Per gli atteggiamenti si valuteranno: l’interesse, la partecipazione, l’attenzione, le 

risposte agli stimoli, la disponibilità al dialogo. 
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La verifica sarà attuata mediante interrogazioni orali, almeno una verifica scritta 

al quadrimestre, riassunti e ricerche documentate personali e/o di gruppo. 

 

Le singole verifiche, sia diagnostiche sia formative sia sommative, saranno 

valutate facendo riferimento alla seguente griglia: 

DESCRITTORI DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO/ VOTO 

Non si evidenziano elementi accertabili, per il rifiuto da parte dello studente di 

ogni preparazione delle verifiche o della materia stessa. 

1 

Non si evidenziano elementi accertabili, per totale impreparazione o per 

dichiarata (dallo studente) completa non conoscenza dei contenuti anche 

elementari o di base. Si procede comunque a più tentativi «tecnici» di 

accertamento, onde maturare la completa sicurezza di valutazione della 

condizione di completa impreparazione. 

2 

Non si evidenziano elementi accertabili, per manifesta e netta 

impreparazione, anche a livello elementare o di base. 

3 

Preparazione frammentaria ed evidentemente lacunosa. Persa ogni possibilità 

di collegamenti e sintesi organica dei materiali, assenza di capacità di 

autonomo orientamento sulle tematiche proposte. Uso episodico dello 

specifico linguaggio. Resta comunque qualche elemento di positività, che 

riesce ad emergere unicamente per una azione di orientamento e supporto. 

4 

Preparazione superficiale di elementi conoscitivi importanti, permanenza di 

elementi di preparazione e di nuclei di conoscenza aventi qualche organicità e 

precisione analitica, ma che non risultano dominanti e caratterizzanti il quadro 

5 
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generale. Difficoltà, quindi, nello sviluppo dei collegamenti e degli 

approfondimenti. Linguaggio specifico ed espositivo non pienamente e 

correttamente utilizzato, senza precise capacità di autocorrezione. 

Preparazione aderente ai testi utilizzati, presenza di elementi ripetitivi e 

mnemonici d’apprendimento e nell’uso (semplice) delle conoscenze che 

restano però ordinate e sicure. Capacità di orientamento e collegamenti non 

sempre pienamente sviluppati, sporadica necessità di guida nello svolgimento 

del colloquio. Evidenza di imprecisioni espositive, ma anche capacità di 

autocorrezione. 

6 

Conoscenze ordinate e esposte con chiarezza. Uso generalmente corretto del 

linguaggio, sia del lessico sia della terminologia specifica. Capacità di 

orientamento relativa ad alcune tematiche o su testi specifici [analisi]. 

Collegamenti sviluppati con coerenza, ma senza evidenti o spiccate capacità 

sintetiche, con relativa prevalenza di elementi analitici nello studio e 

nell’esposizione. 

7 

Conoscenze approfondite [analisi] e buon livello culturale evidenziato. 

Linguaggio preciso e consapevolmente utilizzato. Capacità di orientamento e 

collegamento [sintesi], autonomia di valutazione dei materiali. 

8 

Conoscenze approfondite, preparazione e bagaglio culturale notevole, 

emergenza di interessi personali o di personale orientamento di studio. Uso 

decisamente appropriato dello specifico linguaggio. Capacità di collegamento, 

autonomia di valutazione critica sul generale e specifico.  

9 

Conoscenze approfondite, bagaglio culturale notevole, personale 

orientamento di studio. Capacità di collegamento, organizzazione, 

rielaborazione critica e autonoma nella formulazione di giudizi con 

10 
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argomentazioni coerenti e documentate espresse in modo brillante. 

Per la registrazione/valutazione dell’interesse (inteso come attenzione e 

partecipazione alle lezioni, coinvolgimento nel processo di insegnamento-

apprendimento) con il quale lo studente segue l’IRC si utilizzerà la seguente 

griglia: 

INTERESSE VOTO 

Ideale 10 

Esemplare 9 

Pregevole 8 

Opportuno 7 

Soddisfacente 6 

Limitato 4-5 

Carente 1-2-3 

Al termine di ogni quadrimestre, sarà fornito un giudizio sintetico: Ottimo, 

Distinto, Buono, Discreto, Sufficiente, Insufficiente, Mediocre in base alla 

seguente tabella di corrispondenza: 

GIUDIZIO VOTO 

Ottimo 10 

Distinto 9 

Buono 8 

Discreto 7 
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Sufficiente 6 

Insufficiente 4-5 

Mediocre 1-2-3 

 

 

 


