
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 

ITALIANO 

 

Primo anno del primo biennio 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

1) Comprendere la 

funzione logica della 

grammatica(morfologia e 

sintassi)  

1) Usare correttamente  le 

regole dell'ortografia e le 

strutture grammaticali della 

lingua italiana 

1) Conoscere le principali regole dell' 

ortografia e le strutture grammaticali 

della lingua italiana 

2)Comprendere a livello 

essenziale il significato 

dei messaggi che si 

ricevono 

2)Utilizzare in modo 

appropriato il lessico della 

lingua italiana 

2) Conoscere le struttura essenziali dei 

vari tipi di 

testo(descrittivo,narrativo,espositivo) 

3) Organizzare testi orali 

e scritti coerenti e 

coesi,generalmente 

corretti dal  punto di vista 

ortografico e 

morfosintattico 

3) Produrre testi corretti e 

coerenti adeguati alle diverse 

situazioni comunicative 

3) Conoscere gli aspetti fondamentali 

del testo narrativo e poetico 

4) Usare il codice lingua 

in modo consapevole 

4) Svolgere i lavori assegnati 

nei tempi prestabiliti 

4) Conoscere gli elementi strutturali di 

un testo scritto coerente e coeso,e le 

diverse fasi della produzione scritta: 

pianificazione,stesura,revisione 

 

 

Secondo anno del primo biennio 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

1) Padroneggiare gli 

strumenti espressivi ed 

argomentativi,indispensabi

li per gestire l'interazione 

1) Esporre in modo 

chiaro,logico e coerente 

1) Conoscere ampiamente il lessico della 

lingua italiana 



comunicativaverbale in 

vari contesti 

2) Leggere,comprendere 

ed interpretare testi scritti 

di diverse tipologie 

2) Sviluppare la competenza 

testuale sia nella 

comprensione(individuare dati 

e informazioni,fare 

inferenze,comprendere le 

relazioni)sia nella 

produzione(curare la 

dimensione testuale ideativa e 

linguistica) 

2) Conoscere i principali generi 

letterari,il contesto storico di riferimento 

degli autori,le opere studiate 

3) Produrre testi di vario 

tipo in relazione ai diversi 

scopi comunicativi 

3) Svolgere i lavori assegnati 

nei tempi prestabiliti 

3) Conoscere gli elementi essenziali delle 

origini della storia della letteratura 

italiana 

4) Lavorare secondo un 

metodo di studio 

ordinato,razionale,autono

mo 

  

 

 

Primo anno del secondo biennio 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

1) Saper riconoscere gli 

elementi che nelle diverse realtà 

storiche determinano il 

fenomeno letterario 

1) Utilizzare le competenze 

acquisite in funzione di una 

migliore comunicazione scritta 

e orale anche attraverso 

l'utilizzo di tecnologie 

informatiche 

1) Conoscere il contesto 

storico,politico, 

economico,culturale  del periodo 

preso in esame 

2) Saper individuare e 

analizzare le tematiche 

fondamentali del testo 

2) Consolidare e potenziare le 

abilità logiche,critiche,di sintesi 

e di analisi 

2) Conoscere i maggiori 

rappresentanti del periodo,la loro 

produzione letteraria,le tematiche 

affrontate nelle loro opere 

3) Saper contestualizzare  e 

individuare analogie e 

differenze nei testi presi in 

esame 

3) Potenziare un efficace 

metodo di studio 

3) Conoscere gli elementi 

fondamentali di metrica 

,stilistica,narratologia 



4) Saper individuare la linea 

evolutiva del pensiero e della 

poetica dell'autore 

4) Rispettare i tempi delle 

consegne 

 

5) Saper analizzare le 

caratteristiche stilistiche e 

linguistiche dei testi e operare 

confronti tra testi di fasi diverse 

e autori diversi 

  

 

 

Secondo anno del secondo biennio 

 Competenze Abilità Conoscenze 

 1) Comprendere il senso dei testi 

letterari sulla base della loro 

appartenenza ad un sistema 

codificato di generi e modalità 

espressive 

1)Riconoscere la tipologia del 

testo e gli elementi che ne 

determinano l'appartenenza ad 

un genere letterario 

1) Conoscere le caratteristiche e 

la storia dei generi letterari 

 

2) Interpretare il senso storico, 

culturale, ideologico dei testi e 

delle correnti. 

 

2) Contestualizzare il testo 

analizzato nell'orizzonte 

culturale di cui fa parte. 

Applicare la chiave di lettura 

storica per comprendere 

meglio il significato dei testi. 

2) Conoscere i contesti storico-

culturali della civiltà letteraria. 

Conoscere gli autori italiani che 

hanno contribuito 

all'elaborazione della cultura 

letteraria. 

Conoscere le principali correnti 

letterarie europee e gli autori 

più rappresentativi. 

 

 3) Decodificare il tessuto del 

testo letterario nelle sue 

componenti metriche, 

linguistiche, semantiche, 

stilistiche 

 

3) Riconoscere le strutture 

linguistiche, narrative, 

metriche, stilistiche dei testi 

letterari. 

3) Conoscere gli elementi 

fondamentali di metrica, 

stilistica, narratologia. 

 4) Elaborare testi scritti aderenti 

alle diverse tipologie 

comunicative. 

 

Gestire la comunicazione orale 

ai fini della partecipazione 

all'attività culturale e sociale 

della comunità, dalla classe a 

gruppi più ampi e complessi. 

 

4)Applicare le tecniche dalla 

comunicazione alla scrittura. 

 

Saper ascoltare e comprendere 

il punto di vista dell'altro sul 

piano logico, emotivo ed 

umano. 

Sapersi inserire attraverso il 

dialogo nel contesto 

socialmente determinato. 

4) Conoscere le varie tipologie 

testuali e la loro specificità sul 

piano della comunicazione. 

 

Conoscere le regole linguistiche 

e civili di una corretta 

comunicazione orale 

  5) Rispettare i tempi delle 

consegne 

 

 



 

 

Quinto anno 

 

 Competenze Abilità Conoscenze 

 1) Comprendere il senso 

dei testi letterari sulla 

base della loro 

appartenenza ad un 

sistema codificato di 

generi e modalità 

espressive 

1) Riconoscere la tipologia del testo e gli 

elementi che ne determinano l'appartenenza 

ad un genere letterario 

1) Conoscere le caratteristiche e 

la storia dei generi letterari 

 

2) Interpretare il senso 

storico, culturale, 

ideologico dei testi e delle 

correnti. 

 

2) Contestualizzare il testo analizzato 

nell'orizzonte culturale di cui fa parte. 

Applicare la chiave di lettura storica per 

comprendere meglio il significato dei testi. 

2) Conoscere i contesti storico-

culturali della civiltà letteraria. 

Conoscere gli autori italiani che 

hanno contribuito all'elaborazione 

della cultura letteraria. 

Conoscere le principali correnti 

letterarie europee e gli autori più 

rappresentativi. 

 

 3) Decodificare il tessuto 

del testo letterario nelle 

sue componenti metriche, 

linguistiche, semantiche, 

stilistiche 

 

3) Riconoscere le strutture linguistiche, 

narrative, metriche, stilistiche dei testi 

letterari. 

3) Conoscere gli elementi 

fondamentali di metrica, stilistica, 

narratologia. 

 4) Elaborare testi scritti 

aderenti alle diverse 

tipologie comunicative. 

 

Gestire la comunicazione 

orale ai fini della 

partecipazione all'attività 

culturale e sociale della 

comunità, dalla classe a 

gruppi più ampi e 

complessi. 

 

4) Applicare le tecniche dalla comunicazione 

alla scrittura. 

 

Saper ascoltare e comprendere il punto di 

vista dell'altro sul piano logico, emotivo ed 

umano. 

Sapersi inserire attraverso il dialogo nel 

contesto socialmente determinato. 

4) Conoscere le varie tipologie 

testuali e la loro specificità sul 

piano della comunicazione. 

 

Conoscere le regole linguistiche e 

civili di una corretta 

comunicazione orale 

  5) Rispettare i tempi delle consegne  

 

 

 

 

 



 

LINGUA E CULTURA LATINA 

 

Primo anno del primo biennio 

 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

1 saper leggere un testo latino 

applicando le regole di 

pronuncia 

1 Applicare correttamente nella lettura 

le regole relative alla fonologia e alla 

pronuncia 

1 Conoscere le principali regole 

relative a fonologia,ortoepia e 

ortografia 

2 analizzare e ricondurre le 

singole strutture riconosciute 

alle regole studiate 

2 Riconoscere,analizzare e decodificare 

le essenziali strutture 

fonetiche,lessicali,morfologiche e 

sintattiche della lingua latina  

2 Conoscere le strutture 

grammaticali della lingua(elementi 

di morfologia e sintassi) 

3 formulare ipotesi 

interpretative,sia rispetto alle 

singole frasi,sia rispetto al testo 

completo via via che si procede 

nella traduzione 

 

3 Porre in relazione fenomeni 

etimologici,morfologici e sintattici del 

latino con l'italiano ed eventualmente 

con la lingua  straniera studiata 

3 Conoscere il lessico di base della 

lingua latina 

 
4 Utilizzare manuali e dizionari 

4 Conoscere le relazioni della lingua 

latina con la lingua italiana 

 
5 Svolgere i lavori assegnati nei tempi 

stabiliti 

5 Conoscere l'importanza dei tempi 

assegnati in relazione ai contenuti da 

apprendere 

 

Secondo anno del primo biennio 

Competenze Abilità Conoscenze 

 1Potenziamento delle 

competenze di base formulate 

per il primo 

anno(leggere,analizzare e 

formulare ipotesi interpretative) 

 1Potenziamento delle abilità di base 

formulate per il primo anno 

 1 Conoscere le strutture grammaticali 

della lingua latina (morfologia e 

sintassi) 



 2 Riscrivere in 

italiano(transcodificare) 

rispettando la coerenza del testo 

e la sua coesione morfosintattica 

 2 Orientarsi nel testo attraverso 

un'adeguata conoscenza del lessico di 

base e individuare il senso generale 

tramite le conoscenze acquisite 

 2 Conoscere il lessico della lingua 

latina. 

 3 Esporre secondo la 

terminologia specifica le 

conoscenze grammaticali e 

storico culturali acquisite 

 3 Utilizzare manuali,dizionari e 

strumenti di lavoro anche informatici 

 3 Conoscere le relazioni tra la lingua 

latina e la lingua italiana e le relazioni 

intercorrenti tra la cultura classica e la 

cultura europea occidentale(in 

particolare quella italiana)  

 4 Utilizzare consapevolmente 

tutti gli strumenti di lavoro 

 4 Svolgere i lavori assegnati nei tempi 

stabiliti 

 4 Conoscere l'importanza dei tempi 

assegnati in relazione ai contenuti 

culturali di apprendimento 

 

Primo anno del secondo biennio 

Competenze Abilità Conoscenze 

1 Riconoscere e analizzare le 

strutture morfosintattiche e 

lessicali 

1 Comprendere il contenuto di un testo 

nel suo complesso e nelle singole parti 

1 Conoscere le principali regole di 

fonologia e ortografia,le strutture 

grammaticali e il lessico 

2 Ricodificare in italiano il testo 

attraverso una traduzione corretta 

e fluida 

2 Riconoscere,analizzare le strutture 

fonetiche,lessicali e morfosintattiche 

della lingua latina 

2 Conoscere i testi e gli autori del 

periodo preso in esame 

3 Contestualizzare il testo in 

relazione all'opera,all'autore e 

agli eventi storico-letterari 

3 Decodificare il testo con l'ausilio del 

vocabolario 

3 Conoscere le principali figure 

retoriche 

 4 Potenziare un efficace metodo  di 

studio 

4 Conoscere i vari generi letterari e i 

caratteri salienti della letteratura latina 

 

 

Secondo anno del secondo biennio 

Competenze Abilità Conoscenze 

Leggere: 

 comprendere il senso 

 analizzare 

 contestualizzare 

 interpretare 

Applicare nella lettura le regole di 

fonologia e pronuncia ; 

individuare il senso generale del testo, 

tramite le conoscenze acquisite 

Conoscere le principali regole di 

fonologia e ortografia, le strutture 

grammaticali e il lessico 

 

Generalizzare: 

analizzare implica ricondurre le 

singole strutture riconosciute alle 

regole studiate, cioè 

generalizzare 

 

Riconoscere, analizzare e decodificare le 

strutture fonetiche, lessicali, 

morfosintattiche della lingua latina 

  



 

Strutturare: 

contestualizzare implica la 

capacità di mettere in relazione, 

quindi anche di strutturare 

 

 

Porre in relazione fenomeni etimologici, 

morfologici e sintattici del Latino con 

l'Italiano 

Conoscere la relazione tra lingua 

latina e italiana 

 

Formulare ipotesi interpretative 

 

Analizzare i testi degli autori studiati 

sotto l'aspetto stilistico e nella loro 

prospettiva storico-culturale 

Conoscere la relazione intercorrente 

tra la cultura classica e la cultura 

occidentale 

 

Comunicare: 

riscrivere in buona forma italiana 

(transcodificare), rispettando la 

coerenza e la coesione del testo 

 

Rispettare i tempi delle consegne 

Conoscere gli aspetti fonda-mentali 

della cultura e della civiltà classica 

attraverso l'esame delle opere degli 

autori più significativi 

 

 

Quinto anno 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

Leggere: 

 comprendere il senso 

 analizzare 

 contestualizzare 

 interpretare 

Applicare nella lettura le regole di 

fonologia e pronuncia; 

individuare il senso generale del testo, 

tramite le conoscenze acquisite 

Conoscere le principali regole di 

fonologia e ortografia, le strutture 

grammaticali e il lessico 

 

Generalizzare: 

analizzare implica ricondurre le 

singole strutture riconosciute alle 

regole studiate, cioè 

generalizzare 

 

 

Riconoscere, analizzare e decodificare le 

strutture fonetiche, lessicali, 

morfosintattiche della lingua latina 

  

Strutturare: 

contestualizzare implica la 

capacità di mettere in relazione, 

quindi anche di strutturare 

 

 

Porre in relazione fenomeni etimologici, 

morfologici e sintattici del Latino con 

l'Italiano 

Conoscere la relazione tra lingua 

latina e italiana 

 

 

Formulare ipotesi interpretative 

 

Analizzare i testi degli autori studiati 

sotto l'aspetto stilistico e nella loro 

prospettiva storico-culturale 

Conoscere la relazione intercorrente 

tra la cultura classica e la cultura 

occidentale 

 

Comunicare: 

riscrivere in buona forma italiana 

(transcodificare), rispettando la 

coerenza e la coesione del testo 

 

Rispettare i tempi delle consegne 

Conoscere gli aspetti fonda-mentali 

della cultura e della civiltà classica 

attraverso l'esame delle opere degli 

autori più significativi 

 

 

 

 

 

 



STORIA E GEOGRAFIA  
 

Primo anno del primo biennio 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

1) Percepire gli eventi 

storici nella loro 

dimensione 

locale,nazionale,europea e 

mondiale e collocarli 

secondo le coordinate 

spazio temporali,cogliendo 

nel passato le radici del 

presente 

1) Istituire semplici rapporti tra 

eventi,nomi,date per ricostruire 

percorsi diacronici e sincronici 

1) Conoscere i principali fenomeni 

della storia antica e le coordinate 

spazio temporali che li 

determinano 

2) Partecipare in maniera 

responsabile come persona 

e cittadino alla vita sociale 

nella difesa  dell'identità 

personale e nella 

comprensione dei valori 

dell'inclusione e 

dell'integrazione. 

2) Confrontare e collegare dati e 

fenomeni 

2) Conoscere i principali sviluppi 

storici che hanno coinvolto il 

proprio territorio 

 3) Leggere carte geografiche e grafici 

non complessi  e analizzare per 

grandi linee un sistema territoriale 

cogliendo le connessioni dei 

fenomeni interagenti nello spazio 

3) Conoscere le diverse tipologie di 

fonti 

 

 

 

Secondo anno del primo biennio 

Competenze Abilità Conoscenze 

1) E' previsto il 

potenziamento  delle 

competenze  del primo anno 

1) Leggere,anche in modalità 

multimediale le differenti fonti 

letterarie,iconografiche,documentarie,

cartografiche ricavandone 

informazioni su eventi storici di 

1) Conoscere i principali fenomeni della 

storia antica e medievale 

 



diverse epoche e differenti aree 

geografiche 

 2) Riconoscere la dimensione del 

tempo e dello spazio attraverso 

l'osservazione di eventi storici e di 

aree geografiche 

2) Conoscere gli articoli fondamentali 

della Costituzione italiana,gli organi dello 

Stato e le loro funzioni principali 

 

 3) Identificare gli elementi 

maggiormente significativi per 

comprendere  aree e periodi diversi 

3) Le principali problematiche relative 

all'integrazione e alla tutela dei diritti 

umani 

 

 4) Riconoscere le funzioni di base 

dello Stato,delle Regioni e degli  Enti 

locali. Identificare il ruolo delle 

istituzioni europee e dei principali 

organismi di cooperazione 

internazionale 

4) Le principali tappe dell'Unione Europea 

 

 5) Adottare nella vita quotidiana 

comportamenti responsabili per la 

tutela e il rispetto dell'ambiente e delle 

risorse naturali 

5) I principali soggetti del sistema 

economico del proprio territorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INGLESE 

Primo anno del primo biennio 

Competenze Abilità Conoscenze 

1 Utilizzare la lingua 

straniera per i principali 

scopi comunicativi ed 

operativi corrispondenti 

al livello A2 del Quadro 

Comune di riferimento 

Europeo 

 

2 Iniziare ad usare una 

metodologia di 

autoapprendimento 

(imparare ad imparare) 

- Comprendere i punti principali 

di messaggi ed annunci semplici 

e chiari di interesse personale e 

quotidiano 

-Ricercare informazioni 

all'interno di brevi testi di 

interesse personale, quotidiano 

e sociale. 

- Descrivere in maniera semplice 

esperienze ed eventi relativi 

all'ambito personale e sociale. 

- Utilizzare in modo adeguato le 

strutture grammaticali. 

-Interagire in conversazioni 

brevi e semplici su temi di 

interesse personale, quotidiano 

e sociale. 

- Scrivere brevi testi di interesse 

personale, quotidiano e sociale. 

- Comprendere aspetti sociali 

relativi alla cultura dei paesi 

anglofoni. 

- Riflettere sul sistema 

sociocomunicativo dei registri 

linguistici 

- Uso del dizionariomonolingua 

- Funzioni linguistiche di base 

livello A2 

- Strutture grammaticali di 

base livello A2 

- Corretta pronuncia di parole e 

frasi, di uso comune,utilizzate nei 

vari moduli disciplinari. 

- Conoscenza degli aspetti 

culturali della L2 

 

Secondo anno del primo biennio 

Competenze Abilità Conoscenze 

1 Utilizzare la lingua straniera 

per i principali scopi 

comunicativi ed operativi 

corrispondenti al livello B1 del 

Quadro Comune di riferimento 

Europeo 

 

2 usare una metodologia 

di autoapprendimento 

(imparare ad imparare) 

• Comprendere i punti principali 

di messaggi ed annunci di 

interesse personale e quotidiano. 

• Ricercare informazioni 

all'interno di testi familiari o di 

interesse personale sia scritti che 

orali. 

• Descrivere in maniera semplice 

esperienze, avvenimenti, sogni, 

speranze, ambizioni, e spiegare 

brevemente le ragioni delle 

proprie opinioni e progetti. 

• Utilizzare in modo adeguato le 

strutture grammaticali. 

• Interagire in conversazioni 

semplici su temi di interesse 

personale, quotidiano e sociale. 

- Uso del dizionariomonolingua 

- Funzioni linguistiche di 

base livello A2 

- Strutture grammaticali di 

base livello A2 

- Corretta pronuncia di parole e 

frasi, di uso comune,utilizzate nei 

vari moduli disciplinari. 

- Conoscenza degli aspetti 

culturali della L2 



• Scrivere testi piuttosto articolati 

di interesse personale, quotidiano 

e sociale. 

• Comprendere aspetti sociali 

relativi alla cultura dei paesi 

anglofoni. 

• Riflettere sul sistema 

sociocomunicativo dei registri 

linguistici 

 

Primo anno del secondo biennio 

Competenze Abilità Conoscenze 

1 Utilizzare la lingua 

straniera per scopi 

comunicativi ed 

operativi a livello più 

elevato (Potenziamento 

del livello B1 (Quadro 

Comune di 

riferimento Europeo 

•Comprendere in modo globale 

e/o selettivo di testi scritti ed 

orali su argomenti familiari 

e attinenti alla formazione 

letteraria. 

•Comprendere e contestualizzare 

testi letterari con eventuale 

confronto con la letteratura 

italiana. 

• Descrivere esperienze, 

avvenimenti, sogni, speranze, 

ambizioni, e spiegare brevemente 

le ragioni delle proprie opinioni e 

progetti. 

• Utilizzare in modo adeguato le 

strutture grammaticali. 

• Interagire in conversazioni su 

temi di interesse personale, 

quotidiano e sociale, muoversi 

con disinvoltura in situazioni che 

possono verificarsi quando si 

viaggia nel paese di cui si studia 

la lingua. 

• Scrivere testi più articolati di 

interesse personale, quotidiano, 

sociale e brevi sintesi di 

argomenti culturali studiati. 

•Riflettere sul sistema della 

lingua e sui registri linguistici  

Lessico più ricco su argomenti di 

vita quotidiana/lessico specifico 

letterario e scientifico. 

• Uso del dizionario monolingua 

• Rafforzamento funzioni 

linguistiche e strutture 

grammaticali Livello B1 ed 

avvio al livello B2 

• Corretta pronuncia di parole e 

frasi, di uso comune,utilizzate 

nei vari moduli disciplinari. 

• Conoscenza di 

generi/epoche/testi letterari 

(previsti in ciascun syllabus) 

• Sistema fonologico 

morfologico, sintattico,lessicale; 

• Varietà di registri e testi 

 

 

Secondo anno del secondo biennio 

Competenze Abilità Conoscenze 

1 Utilizzare la lingua 
-Comprendere in modo globale, 

selettivo e dettagliato testi scritti / 

Lessico più ricco su argomenti di 

vita quotidiana/lessico specifico 



straniera per scopi comunicativi 

ed operativi a livello più avanzato 

livello; avvio al livello B2 

(Quadro Comune di 

riferimento Europeo) 

orali su argomenti familiari e 

attinenti alla formazione 

letteraria. 

• Comprendere e contestualizzare 

testi letterari di epoche diverse. 

• Analizzare e confrontare testi 

letterari ed eventuali produzioni 

artistiche di altri paesi. 

• Descrivere esperienze, 

avvenimenti, sogni, speranze, 

ambizioni, e spiegare brevemente 

le ragioni delle proprie opinioni e 

progetti. 

• Utilizzare in modo adeguato le 

strutture grammaticali. 

• Interagire con una certa 

disinvoltura in una conversazione 

su temi noti in modo adeguato al 

contesto e agli interlocutori. 

• Scrivere testi strutturati e coesi 

su argomenti di volta in volta più 

complessi; 

• Riflettere sul sistema della 

lingua e sui registri linguistici  

letterario e scientifico. 

• Uso del dizionario monolingua 

• Rafforzamento funzioni 

linguistiche e strutture 

grammaticali Livello B1 ed 

avvio al livello B2 

• Corretta pronuncia di parole e 

frasi, di uso comune,utilizzate 

nei vari moduli disciplinari. 

• Conoscenza di 

generi/epoche/testi 

letterari(previsti in ciascun 

syllabus) 

• Sistema fonologico 

morfologico, sintattico,lessicale; 

• Varietà di registri e testi 

 

Quinto anno  

Competenze Abilità Conoscenze 

1 Utilizzare la lingua straniera 

per scopi comunicativi ed 

operativi a livello più avanzato 

livello B2 (QuadroComune di 

riferimento 

Europeo)  

- Comprendere in modo globale, 

selettivo e dettagliato di testi 

scritti / orali su argomenti 

familiari e attinenti alla 

formazione letteraria. 

• Comprendere e contestualizzare 

testi letterari di epoche diverse 

• Analizzare e confrontare testi 

letterari ed eventuali produzioni 

artistiche di altri paesi; 

• Descrivere esperienze, 

avvenimenti, sogni, speranze, 

ambizioni, e spiegare brevemente 

le ragioni delle proprie opinioni e 

progetti; 

• Utilizzare in modo adeguato le 

strutture grammaticali;. 

• Utilizzare la lingua straniera 

nello studio di discipline non 

linguistiche(CLIL); 

• Interagire con una certa 

disinvoltura in una conversazione 

su temi noti in modo adeguato al 

contesto e agli interlocutori 

Lessico su argomenti di vario 

genere. 

Uso del dizionario monolingua 

Funzioni linguistiche e strutture 

grammaticali Livello B2 

Corretta pronuncia di parole e 

frasi, di uso comune,utilizzate 

nei vari moduli disciplinari. 

Conoscenza di 

generi/epoche/testi letterari 

(previsti in ciascun syllabus) 

Sistema fonologico,morfologico, 

sintattico,lessicale; 

Varietà di registri e testi 



sostenendo le proprie opinioni 

con adeguate motivazioni; 

• Spiegare un punto di vista su un 

argomento fornendo i pro e i 

contro 

• Scrivere testi strutturati e coesi 

su argomenti di volta in volta più 

complessi evidenziando capacità 

critiche  

 

 

FILOSOFIA E STORIA 

Filosofia 

Primo anno del secondo biennio 

UD Abilità/Conoscenze 

L’ARCHE’ Saper esporre le conoscenze acquisite utilizzando un lessico rigoroso, 

specifico e appropriato - Saper collocare nel tempo e nello spazio le 

esperienze filosofiche dei principali autori studiati - Saper cogliere 

l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sulla 

produzione delle idee - Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi 

trattati operando collegamenti tra prospettive filosofiche diverse 

Mito e Logos - Il mondo greco e la genesi della filosofia - La filosofia 

della physis 

ESSERE E DIVENIRE Saper esporre le conoscenze acquisite utilizzando un lessico rigoroso, 

specifico e appropriato - Saper collocare nel tempo e nello spazio le 

esperienze filosofiche dei principali autori studiati - Saper cogliere 

l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sulla 

produzione delle idee - Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi 

trattati operando collegamenti tra prospettive filosofiche diverse 

Eraclito e il Divenire - Parmenide e l’Essere - Democrito e l’atomismo 

IL PROBLEMA DELL’UOMO Saper esporre le conoscenze acquisite utilizzando un lessico rigoroso, 

specifico e appropriato - Saper collocare nel tempo e nello spazio le 

esperienze filosofiche dei principali autori studiati - Saper cogliere 

l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sulla 

produzione delle idee - Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi 

trattati operando collegamenti tra prospettive filosofiche diverse 

I Sofisti - Socrate 

LA FILOSOFIA SISTEMATICA Saper esporre le conoscenze acquisite utilizzando un lessico rigoroso, 

specifico e appropriato - Saper collocare nel tempo e nello spazio le 

esperienze filosofiche dei principali autori studiati - Saper cogliere 

l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sulla 

produzione delle idee - Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi 

trattati operando collegamenti tra prospettive filosofiche diverse 

Platone - Aristotele 

LA FILOSOFIA DEL PERIODO 

ELLENISTICO 

Saper esporre le conoscenze acquisite utilizzando un lessico rigoroso, 

specifico e appropriato - Saper collocare nel tempo e nello spazio le 

esperienze filosofiche dei principali autori studiati - Saper cogliere 

l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sulla 



produzione delle idee - Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi 

trattati operando collegamenti tra prospettive filosofiche diverse 

Stoicismo, Epicureismo; Scetticismo - Neoplatonismo e Plotino 

LA FILOSOFIA MEDIEVALE 

TRA FEDE E RAGIONE 

Saper esporre le conoscenze acquisite utilizzando un lessico rigoroso, 

specifico e appropriato - Saper collocare nel tempo e nello spazio le 

esperienze filosofiche dei principali autori studiati - Saper cogliere 

l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sulla 

produzione delle idee - Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi 

trattati operando collegamenti tra prospettive filosofiche diverse 

Patristica – Agostino d’Ippona - Scolastica – Tommaso d’Aquino 

 

Secondo anno del secondo biennio 

UD Abilità/Conoscenze 

UMANESIMO E 

RINASCIMENTO  
 

Saper esporre le conoscenze acquisite utilizzando un lessico rigoroso, 

specifico e appropriato - Saper collocare nel tempo e nello spazio le 

esperienze filosofiche dei principali autori studiati - Saper cogliere 

l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sulla 

produzione delle idee - Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi 

trattati operando collegamenti tra prospettive filosofiche diverse - 

Superando i luoghi comuni dell’esperienza quotidiana, acquisire 

l’attitudine a “mettere in questione” le proprie idee e visioni del mondo, 

analizzando e vagliando criticamente diversi modelli teorici - . Saper 

riflettere criticamente su se stessi e sul mondo per imparare a rendere 

ragione delle proprie convinzioni mediante l’argomentazione razionale 

ed elaborare un punto di vista personale sulla realtà 

La filosofia del Rinascimento e sua influenza nel processo formativo 

del pensiero moderno - L’affermarsi del metodo scientifico: F. Bacone , 

Galileo e Cartesio 

METODO, RAGIONE, 

ESPERIENZA  
 

Saper esporre le conoscenze acquisite utilizzando un lessico rigoroso, 

specifico e appropriato - Saper collocare nel tempo e nello spazio le 

esperienze filosofiche dei principali autori studiati - Saper cogliere 

l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sulla 

produzione delle idee - Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi 

trattati operando collegamenti tra prospettive filosofiche diverse - 

Superando i luoghi comuni dell’esperienza quotidiana, acquisire 

l’attitudine a “mettere in questione” le proprie idee e visioni del mondo, 

analizzando e vagliando criticamente diversi modelli teorici - . Saper 

riflettere criticamente su se stessi e sul mondo per imparare a rendere 

ragione delle proprie convinzioni mediante l’argomentazione razionale 

ed elaborare un punto di vista personale sulla realtà 

Il razionalismo moderno - L’empirismo inglese moderno - Critica al 

razionalismo 

L’ILLUMINISMO  
 

Saper esporre le conoscenze acquisite utilizzando un lessico rigoroso, 

specifico e appropriato - Saper collocare nel tempo e nello spazio le 

esperienze filosofiche dei principali autori studiati - Saper cogliere 

l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sulla 

produzione delle idee - Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi 

trattati operando collegamenti tra prospettive filosofiche diverse - 

Superando i luoghi comuni dell’esperienza quotidiana, acquisire 

l’attitudine a “mettere in questione” le proprie idee e visioni del mondo, 

analizzando e vagliando criticamente diversi modelli teorici - . Saper 

riflettere criticamente su se stessi e sul mondo per imparare a rendere 

ragione delle proprie convinzioni mediante l’argomentazione razionale 

ed elaborare un punto di vista personale sulla realtà 



Caratteri dell’Illuminismo - Il criticismo kantiano 

L’IDEALISMO  
 

Saper esporre le conoscenze acquisite utilizzando un lessico rigoroso, 

specifico e appropriato - Saper collocare nel tempo e nello spazio le 

esperienze filosofiche dei principali autori studiati - Saper cogliere 

l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sulla 

produzione delle idee - Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi 

trattati operando collegamenti tra prospettive filosofiche diverse - 

Superando i luoghi comuni dell’esperienza quotidiana, acquisire 

l’attitudine a “mettere in questione” le proprie idee e visioni del mondo, 

analizzando e vagliando criticamente diversi modelli teorici - . Saper 

riflettere criticamente su se stessi e sul mondo per imparare a rendere 

ragione delle proprie convinzioni mediante l’argomentazione razionale 

ed elaborare un punto di vista personale sulla realtà 

L’idealismo dialettico. Hegel 

 

Quinto anno  

UD Abilità/Conoscenze 

LA FILOSOFIA E 

L’IDEOLOGIA  
 

Saper esporre le conoscenze acquisite utilizzando un lessico rigoroso, 

specifico e appropriato - Saper collocare nel tempo e nello spazio le 

esperienze filosofiche dei principali autori studiati - Saper cogliere 

l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sulla 

produzione delle idee - Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi 

trattati operando collegamenti tra prospettive filosofiche diverse - 

Superando i luoghi comuni dell’esperienza quotidiana, acquisire 

l’attitudine a “mettere in questione” le proprie idee e visioni del mondo, 

analizzando e vagliando criticamente diversi modelli teorici - . Saper 

riflettere criticamente su se stessi e sul mondo per imparare a rendere 

ragione delle proprie convinzioni mediante l’argomentazione razionale 

ed elaborare un punto di vista personale sulla realtà - Saper trasferire le 

questioni da un orizzonte emotivo e da un contesto di luoghi comuni a 

un livello di consapevolezza critica 

Dalla sinistra hegeliana a Lenin e Gramsci 

LA FILOSOFIA E LA 

FONDAZIONE DELLA 

SCIENZA  
 

Saper esporre le conoscenze acquisite utilizzando un lessico rigoroso, 

specifico e appropriato - Saper collocare nel tempo e nello spazio le 

esperienze filosofiche dei principali autori studiati - Saper cogliere 

l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sulla 

produzione delle idee - Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi 

trattati operando collegamenti tra prospettive filosofiche diverse - 

Superando i luoghi comuni dell’esperienza quotidiana, acquisire 

l’attitudine a “mettere in questione” le proprie idee e visioni del mondo, 

analizzando e vagliando criticamente diversi modelli teorici - . Saper 

riflettere criticamente su se stessi e sul mondo per imparare a rendere 

ragione delle proprie convinzioni mediante l’argomentazione razionale 

ed elaborare un punto di vista personale sulla realtà - Saper trasferire le 

questioni da un orizzonte emotivo e da un contesto di luoghi comuni a 

un livello di consapevolezza critica 

Dal Positivismo ottocentesco al neopositivismo logico 

LA FILOSOFIA 

DELL’ESISTENZA  
 

Saper esporre le conoscenze acquisite utilizzando un lessico rigoroso, 

specifico e appropriato - Saper collocare nel tempo e nello spazio le 

esperienze filosofiche dei principali autori studiati - Saper cogliere 

l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sulla 

produzione delle idee - Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi 

trattati operando collegamenti tra prospettive filosofiche diverse - 

Superando i luoghi comuni dell’esperienza quotidiana, acquisire 



l’attitudine a “mettere in questione” le proprie idee e visioni del mondo, 

analizzando e vagliando criticamente diversi modelli teorici - . Saper 

riflettere criticamente su se stessi e sul mondo per imparare a rendere 

ragione delle proprie convinzioni mediante l’argomentazione razionale 

ed elaborare un punto di vista personale sulla realtà - Saper trasferire le 

questioni da un orizzonte emotivo e da un contesto di luoghi comuni a 

un livello di consapevolezza critica 

Da Kierkegaard agli sviluppi novecenteschi 

LA FILOSOFIA E LA CRISI 

DELL’IO  
 

Saper esporre le conoscenze acquisite utilizzando un lessico rigoroso, 

specifico e appropriato - Saper collocare nel tempo e nello spazio le 

esperienze filosofiche dei principali autori studiati - Saper cogliere 

l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sulla 

produzione delle idee - Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi 

trattati operando collegamenti tra prospettive filosofiche diverse - 

Superando i luoghi comuni dell’esperienza quotidiana, acquisire 

l’attitudine a “mettere in questione” le proprie idee e visioni del mondo, 

analizzando e vagliando criticamente diversi modelli teorici - . Saper 

riflettere criticamente su se stessi e sul mondo per imparare a rendere 

ragione delle proprie convinzioni mediante l’argomentazione razionale 

ed elaborare un punto di vista personale sulla realtà - Saper trasferire le 

questioni da un orizzonte emotivo e da un contesto di luoghi comuni a 

un livello di consapevolezza critica 

Schopenhauer, Nietzsche, Freud 

 I docenti sceglieranno autonomamente gli autori e/o i problemi della 

filosofia del Novecento come da Indicazioni. 

 

 

Storia 

Primo anno del secondo biennio 

UD Abilità/Conoscenze 

Dall’anno Mille all’ assolutismo 

del ‘600 

Collocare gli eventi storici nella giusta successione cronologica- 

Individuare gli elementi originali e costituivi delle diverse civiltà studiate 

- Comprendere la trama delle relazioni all’interno di una società nelle sue 

dimensioni economiche, sociali, politiche e culturali - Esporre i temi 

trattati usando un lessico disciplinare adeguato 

I diversi aspetti della rinascita dell’XI secolo; i poteri universali (Papato 

e Impero), comuni e monarchie; la Chiesa e i movimenti religiosi; 

società ed economia nell’Europa basso medievale; la crisi dei poteri 

universali e l’avvento delle monarchie territoriali e delle Signorie; le 

scoperte geografiche e le loro conseguenze; la definitiva crisi dell’unità 

religiosa dell’Europa; la costruzione degli stati moderni e l’assolutismo. 

Approfondimenti tematici Percorsi scelti dai docenti 

Curricolo verticale di 

Cittadinanza 

Partecipazione alle UDA che saranno deliberate dai Consigli di classe 

 

Secondo anno del secondo biennio 

UD Abilità/Conoscenze 

Dall’ età dell’assolutismo alla 

crisi di fine ‘800 

Collocare gli eventi storici nella giusta successione cronologica- 

Individuare gli elementi originali e costituivi delle diverse civiltà studiate 

- Comprendere la trama delle relazioni all’interno di una società nelle sue 



dimensioni economiche, sociali, politiche e culturali - Esporre i temi 

trattati usando un lessico disciplinare adeguato- Cogliere le differenze fra 

le varie prospettive ed interpretazioni 

Lo sviluppo dell’economia fino alla rivoluzione industriale; le 

rivoluzioni politiche del Sei-Settecento (inglese, americana, francese); 

l’età napoleonica e la Restaurazione; il problema della nazionalità 

nell’Ottocento, il Risorgimento italiano e l’Italia unita; l’Occidente 

degli Stati-Nazione; la questione sociale e il movimento operaio; la 

seconda rivoluzione industriale; l’imperialismo e il nazionalismo; lo 

sviluppo dello Stato italiano fino alla fine dell’Ottocento . 

Approfondimenti tematici Percorsi scelti dai docenti 

Curricolo verticale di 

Cittadinanza 

Partecipazione alle UDA che saranno deliberate dai Consigli di classe 

 

Quinto anno 

UD Abilità/Conoscenze 

Il Novecento Collocare gli eventi storici nella giusta successione cronologica- 

Individuare gli elementi originali e costituivi delle diverse civiltà studiate 

- Comprendere la trama delle relazioni all’interno di una società nelle sue 

dimensioni economiche, sociali, politiche e culturali - Esporre i temi 

trattati usando un lessico disciplinare adeguato- Cogliere le differenze fra 

le varie prospettive ed interpretazioni - acquisire l’abitudine a ragionare 

con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili 

soluzioni. 

l’inizio della società di massa in Occidente; l’età giolittiana; la prima 

guerra mondiale; la rivoluzione russa e l’URSS da Lenin a Stalin; la crisi 

del dopoguerra; il fascismo; la crisi del ’29 e le sue conseguenze negli 

Stati Uniti e nel mondo; il nazismo; la shoah e gli altri genocidi del XX 

secolo; la seconda guerra mondiale; l’Italia dal Fascismo alla Resistenza 

e le tappe di costruzione della democrazia repubblicana. 

Dalla «guerra fredda» alle svolte di fine Novecento – decolonizzazione 

- la storia d’Italia nel secondo dopoguerra 

Approfondimenti tematici Percorsi scelti dai docenti 

Curricolo verticale di 

Cittadinanza 

Partecipazione alle UDA che saranno deliberate dai Consigli di classe 

 

MATEMATICA 

 

Primo anno del primo biennio 

 
Competenze Abilità Conoscenze 

1 

Tecniche e procedure del 

calcolo aritmetico e 

algebrico 

 

Comprendere il significato logico-

operativo di numeri appartenenti ai 

diversi sistemi numerici. Utilizzare 

le diverse notazioni e saper 

convertire da una all'altra (da 

frazioni a decimali, da frazioni 

 

 

Insiemi numerici N,Z,Q,R;sistemi di 

numerazione, espressioni 

algebriche,equazioni,  disequazioni  e 

sistemi di primo grado 



apparenti ad interi, da percentuali a 

frazioni..) 

Comprendere il significato di 

potenza; calcolare potenze e 

applicarne le proprietà 

Risolvere brevi espressioni nei 

diversi insiemi numerici; 

rappresentare la soluzione di un 

problema con un'espressione e 

calcolarne il valore anche 

utilizzando una calcolatrice 

Tradurre brevi istruzioni in 

sequenze simboliche (anche con 

tabelle); risolvere sequenze di 

operazioni e problemi sostituendo 

alle variabili letterali i valori 

numerici 

Comprendere il significato logico-

operativo di rapporto e grandezza 

derivata; impostare uguaglianze di 

rapporti per risolvere problemi di 

proporzionalità e percentuale; 

risolvere semplici problemi diretti e 

inversi 

Risolvere equazioni di primo grado 

e verificare la correttezza dei 

procedimenti utilizzati 

Rappresentare graficamente 

equazioni di primo grado; 

comprendere il concetto di 

equazione e quello di funzione 

Risolvere sistemi di equazioni di 

primo grado seguendo istruzioni e 

verificarne la correttezza dei risulta 

 

Tecniche risolutive di un problema che 

utilizzano frazioni, proporzioni, 

percentuali, formule geometriche, 

equazioni e disequazioni di 1° grado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
Confronto ed analisi di 

figure geometriche 

Riconoscere i principali enti, figure 

e luoghi geometrici e descriverli con 

linguaggio naturale 

Individuare le proprietà essenziali 

delle figure e riconoscerle in 

situazioni concrete 

Disegnare figure geometriche con 

semplici tecniche grafiche e 

operative 

Applicare le principali formule 

relative alla retta e alle figure 

geometriche sul piano cartesiano 

In casi reali di facile leggibilità 

risolvere problemi di tipo 

geometrico, e ripercorrerne le 

procedure di soluzione 

Comprendere i principali passaggi 

logici di una dimostrazione 

 

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli enti fondamentali della geometria e il 

significato dei termini: assioma, teorema, 

definizione 

Il piano euclideo: relazioni tra rette; 

congruenza di figure; poligoni e loro 

proprietà 

 

 

 

 

Secondo anno del primo biennio 

 
Competenze Abilità Conoscenze 

1 

Individuare strategie 

appropriate per la 

soluzione di problemi 

 

Progettare un percorso risolutivo 

strutturato in tappe 

Formalizzare il percorso di 

soluzione di un problema attraverso 

modelli algebrici e grafici 

Convalidare i risultati conseguiti sia 

empiricamente, sia mediante 

argomentazioni 

Tradurre dal linguaggio naturale al 

linguaggio algebrico e viceversa 

 

 

 

Radicali aritmetici e algebrici e relative 

proprietà e operazioni. Potenze con exp. 

frazionario. Equazioni di secondo grado in 

una incognita,equazioni spurie, pure e 

complete, formula ridotta. Relazioni fra i 

coefficienti e le radici di una equazione di 

secondo grado,equazioni parametriche. 

Equazioni di grado superiore al secondo, 

equazioni biquadratiche, binomie, 

trinomie, reciproche. Segno di un trinomio 

di secondo grado, disequazioni di secondo 

grado numeriche, letterali e 

frazionarie.Disequazioni irrazionali e con 

valori assoluti. Problemi di secondo grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Analizzare dati e 

interpretarli con 

deduzioni e 

ragionamenti anche con 

l’ausilio di 

rappresentazioni 

grafiche usando 

strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche 

di tipo informatico 

Rappresentare classi di dati 

mediante istogrammi e diagrammi a 

torta 

 

Leggere e interpretare tabelle e 

grafici in termini di corrispondenze 

fra elementi di due insiemi 

 

Riconoscere una relazione tra 

variabili, in termini di 

proporzionalità diretta o inversa e 

formalizzarla attraverso una 

funzione matematica 

 

Rappresentare sul piano cartesiano il 

grafico di una funzione 

 



3 
Confronto ed analisi di 

figure geometriche 

Abilità 1 Riconoscere i principali 

enti, figure e luoghi geometrici e 

descriverli con linguaggio naturale 

Individuare le proprietà essenziali 

delle figure e riconoscerle in 

situazioni concrete 

Disegnare figure geometriche con 

semplici tecniche grafiche e 

operative 

Applicare le principali formule 

relative alla retta e alle figure 

geometriche sul piano cartesiano 

In casi reali di facile leggibilità 

risolvere problemi di tipo 

geometrico, e ripercorrerne le 

procedure di soluzione 

Comprendere i principali passaggi 

logici di una dimostrazione 

 

 

 

Funzioni di proporzionalità diretta, 

inversa e relativi grafici, funzione lineare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circonferenza e cerchio 

Misura di grandezze; grandezze 

incommensurabili; perimetro e area dei 

poligoni. Teoremi di Euclide e di Pitagora 

Teorema di Talete e sue conseguenze 

Il metodo delle coordinate: il piano 

cartesiano 

 

Interpretazione geometrica dei sistemi di 

equazioni 

 

  

 

 

 

Primo anno del secondo biennio 

 

Competenze Abilità/Conoscenze 

Confrontare e analizzare figure geometriche, individuando invarianti e 

relazioni 

 

Risolvere problemi di tipo 

geometrico, e ripercorrerne le 

procedure di soluzione 

Comprendere i principali passaggi 

logici di una dimostrazione e 

saperla riprodurre 

Lunghezza di una circonferenza e 

area del cerchio 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico, algebrico e 

trascendente 

Risolvere esercizi e problemi di 

geometria analitica e di 

goniometria 

Equazioni della retta e della 

circonferenza, equazione della 

parabola, equazioni dell’ellisse e 

dell’iperbole, equazioni 

goniometriche. 

Completezza dei numeri reali 

Analizzare le principali funzioni sia graficamente sia analiticamente e 

operare su funzioni composte e inverse 

Individuare il 

dominio di una 

funzione, 

determinare 

Funzioni 

composte e 

funzione 

inversa, 



l’espressione di 

una funzione 

composta,utilizzare 

il principio 

d’induzione, 

definire una 

successione per 

ricorsione,saper 

operare con 

progressioni 

aritmetiche 

egeometriche 

principio di 

induzione, 

successioni 

numeriche, 

progressioni, 

  

 

Secondo anno del secondo biennio 

Competenze Abilità/Conoscenze 

Approfondimento delle funzioni esponenziali e logaritmiche e 

formalizzazione dei numeri reali 

- Comprendere la natura dei numeri 

reali(algebrici e 

trascendenti),rappresentazione 

grafica delle funzioni esponenziali e 

logaritmiche,risolvere equazioni e 

disequazioni esponenziali e 

logaritmiche, Sezioni e classi 

contigue di numeri razionali,il 

numero pi-greco e il numero di 

Nepero 

Sviluppo intuizione geometrica - Dimostrare,per via sintetica,le 

principali proprietà delle figure nello 

spazio,riconoscere le simmetrie di 

alcuni solidi,utilizzare il principio di 

Cavalieri per il calcolo dei volumi di 

alcuni solidi, Rette e piani e loro 

posizioni reciproche,trasformazioni 

geometriche,diedri 

angoloidi,poliedri,solidi di 

rotazione,principio di Cavalieri. 

Cenni di algebra lineare 

Studiare la nozione di probabilità e di nozioni di statistica 

 

Applicare,anche in situazioni reali,i 

concetti di permutazione,disposizioni e 

combinazioni,calcolare la probabilità 

di un evento applicando la definizione 

e/o i teoremi sulla probabilità, calcolo 

combinatorio,potenza di un 

binomio,definizioni 

classica,frequentista e soggetttivista di 

probabilità,teoria assiomatica della 

probabilità,probabilità 

condizionata,formula di Bayes                                                                             

 

 

 



Quinto anno 

 

Competenze Abilità/Conoscenze 

Acquisire il concetto 

di limite di una 

funzione e di una 

successione,calcolare 

i limiti 

- Verificare i limiti,individuare punti singolari di una funzione,condurre una ricerca 

preliminare sulle caratteristiche di una funzione, Intorno di un punto e di 

infinito,estremo inferiore e superiore di un insieme numerico,definizione di 

limite,teoremi sui limiti,limiti notevoli,infinitesimi e infiniti,continuità di una 

funzione,singolarità di una funzione 

Acquisire principali 

concetti del calcolo 

infinitesimale anche 

in relazione con le 

 problematiche in cui 

sono nate(velocità 

istantanea,retta 

tangente ad una 

curva,calcolo di aree 

e volumi) 

Calcolare derivate,determinare equazioni di rette tangenti ad una curva in un suo 

punto,saper applicare e  

- utilizzare il concetto di derivata in semplici problemi di fisica,individuare gli 

intervalli di monotonia di una funzione,calcolare limiti,calcolare integrali 

indefiniti  e definiti anche mediante alcune tecniche(sostituzione,per 

parti),applicare il concetto di integrale definito per il calcolo di aree e di volumi, 

Derivata di una funzione e significato grafico,regole di derivazione,teoremi sulle 

funzioni derivabili,integrazione immediata e metodi di integrazione,teorema 

fondamentale del calcolo integrale,integrale improprio 

Acquisire familiarità con l’idea generale di 

ottimizzazione e le numerose applicazioni,studiare 

l’andamento di funzioni 

Determinare massimi e minimi di una 

funzione,risolvere problemi di ottimizzazione,saper 

calcolare gli zeri di una funzionetracciare il grafico 

di una funzione, Calcolo di asintoti, significato 

geometrico della derivata seconda di una 

funzione,punti di flesso 

 

Apprendere le caratteristiche di alcune distribuzioni 

discrete e continue di probabilità  

Determinare valor medio e varianza di una variabile 

casuale,utilizzare le variabili casuali e le loro 

distribuzioni tipiche per costruire modelli 

matematici di situazioni reali, Variabili casuali 

discrete e continue,funzione di ripartizione e di 

distribuzione,valore medio e varianza, 

teorema di Cebysev 

 

 

FISICA 

Primo anno del primo biennio 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

Buon uso dello strumento 

espressivo 

 

Acquisizione linguaggio corretto 

e sintetico 

 

Grandezze e misura, errori nella 

misura, equazione oraria, vettori 

e operazioni, moti cinematici, 

forze e condizioni di equilibrio, 

principi della dinamica 

 

Osservare e descrivere fenomeni Eseguire in modo corretto 

semplici misure  

 



Saper applicare le conoscenze a 

semplici situazioni 

problematiche. 

Saper risolvere semplici esercizi 

e problemi sugli argomenti 

trattati 

 

Secondo anno del primo biennio 

Competenze Abilità Conoscenze 

Padronanza strumenti espressivi, 

Consapevolezza delle 

potenzialità delle tecnologie 

Comprendere potenzialità e limiti 

delle conoscenze scientifiche 

Saper risolvere semplici esercizi 

e problemi sugli argomenti 

trattati 

Inquadrare in un medesimo 

schema logico situazioni diverse, 

riconoscendo analogie e 

differenze, proprietà varianti ed 

invarianti. 

 

 

Lavoro ed energia,conservazione 

energia 

meccanica,temperatura,quantità 

di calore,passaggi di 

stato,riflessione e rifrazione della 

luce,strumenti ottici 

 

Primo anno del secondo biennio 

Competenze Abilità Conoscenze 

Osservare,descrivere ed 

analizzare fenomeni, 

Formalizzare un problema di 

fisica e applicare gli strumenti 

matematici e disciplinari rilevanti  

per la sua risoluzione 

 

Saper esaminare dati e ricavare 

informazioni significative da 

tabelle, grafici ed altra 

documentazione. 

- Essere capaci di analizzare e 

schematizzare situazioni reali. 

- Ricercare un riscontro obiettivo 

delle proprie ipotesi 

interpretative. 

- Inquadrare in un medesimo 

schema logico situazioni diverse, 

riconoscendo analogie e 

differenze, proprietà varianti ed 

invarianti 

Moto parabolico di un 

proiettile.Moto 

armonico.Trasformazioni 

galileiane.Applicazioni del 

secondo principio della 

dinamica.Quantità di moto e 

momento angolare,principi di 

conservazione,moto nel campo 

gravitazionale,meccanica dei 

fluidi,termometria e calorimetria 

 

Classi seconde del secondo biennio 

Competenze Abilità Conoscenze 

Formalizzare un problema di 

fisica e applicare gli strumenti 

matematici e disciplinari rilevanti  

per la sua risoluzione 

Osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni 

Saper esaminare dati e ricavare 

informazioni significative da 

tabelle, grafici ed altra 

documentazione. 

- Essere capaci di analizzare e 

schematizzare situazioni reali. 

Conoscenze Equazione di 

un’onda.   Fenomeni connessi 

con la propagazione di un’onda. 

Suono,effetto Doppler. La 

luce,riflessione,specchi piani e 

sferici;rifrazione,diottri e lenti. 



- Ricercare un riscontro obiettivo 

delle proprie ipotesi 

interpretative. 

- Inquadrare in un medesimo 

schema logico situazioni diverse, 

riconoscendo analogie e 

differenze, proprietà varianti ed 

invarianti 

La natura ondulatoria della luce. 

Trasformazioni reversibili e 

irreversibili. Principi della 

termodinamica:macchine 

termiche e frigorifere. Ciclo di 

Carnot. Entropia e verso delle 

trasformazioni spontanee. Forza 

elettrostatica, campo 

elettrostatico, lavoro 

elettrostatico e potenziale 

elettrostatico, legge di Gauss. 

Conduttori, condensatori, energia 

elettrostatica,dielettrici. Correnti 

elettriche e circuiti. 

 

 

Classi quinte 

Competenze Abilità Conoscenze 

Osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni. 

Formalizzare un problema di 

fisica e applicare gli strumenti 

matematici e disciplinari 

rilevanti  per la sua risoluzione 

Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 

verbale in contesto scientifico 

Saper esaminare dati e ricavare 

informazioni significative da 

tabelle, grafici ed altra 

documentazione. 

Essere capaci di analizzare e 

schematizzare situazioni reali. 

Ricercare un riscontro obiettivo 

delle proprie ipotesi 

interpretative. 

Inquadrare in un medesimo 

schema logico situazioni diverse, 

riconoscendo analogie e 

differenze, proprietà varianti ed 

invarianti 

Forza magnetica, campo 

magnetico, Forza di 

Lorentz.Induzione e.m. e 

applicazioni. Campi elettrici e 

magnetici variabili nel tempo, 

correnti alternate. Equazioni di 

Maxwell. Onde elettromagnetiche, 

velocità della luce.Emissione di 

corpo nero,effetto 

fotoelettrico,effetto 

Compton;modelli atomici,livelli 

energetici dell’atomo di 

idrogeno,esperimento di Franck-

Hertz,dualismo onda-

corpuscolo;relatività ristretta, 

esperimento di Michelson 

Morley,postulati,trasformazioni di 

Lorentz,dilatazione dei tempi e 

contrazione delle lunghezze. 

 

 

 

 

 

 

INFORMATICA 

Primo anno del primo biennio 



 
Competenze Abilità Conoscenze 

1 

 Comprendere le 

ragioni che hanno 

prodotto lo sviluppo 

scientifico-

tecnologico nel 

tempo in relazione ai 

bisogni e alle 

domande di 

conoscenze dei 

diversi contesti; 

 Essere consapevoli 

delle potenzialità e 

dei limiti delle 

tecnologie nel 

contesto culturale e 

sociale in cui 

vengono applicate 

 

 Comprendere la struttura logico 

funzionale e quella fisica di un 

computer; 

 Saper creare e gestire file e 

cartelle con Windows; 

 Saper operare con numeri binari 

ed effettuare conversioni in base 

decimale; 

 Comprendere ed utilizzare le 

tecniche per la rappresentazione 

dei dati all'interno di un 

computer 

 Padroneggiare i più comuni 

strumenti software di produzione 

applicandoli in una vasta gamme 

di situazioni. 

 

 Introduzione all’informatica 

 La rappresentazione dell’informazione 

 Descrizione generale della struttura del 

PC  

 I sistemi operativi 

 Le Basi della programmazione 

attraverso l’utilizzo di Scratch   

 Elaborazione di testi 

 Funzionalità e potenzialità di un foglio 

di calcolo  

 

 

 

 

 

 

 

Secondo anno del primo biennio 

 
Competenze Abilità Conoscenze 

2 

 Comprendere la valenza 

metodologica dell'informatica 

nella formalizzazione e 

modellizzazione dei  processi 

complessi e 

nell'individuazione dei 

procedimenti risolutivi; 

 Individuare le strategie 

appropriate per la risoluzione 

dei problemi 

 Essere consapevoli delle 

potenzialità e dei limiti delle 

tecnologie nel contesto 

culturale e sociale in cui 

vengono applicate 

 Esser in grado di utilizzare 

criticamente strumenti 

informatici e telematici nelle 

attività di studio e di 

approfondimento. 

 Saper realizzare algoritmi per 

la risoluzione dei problemi 

 Saper codificare un algoritmo 

in un linguaggio di 

programmazione 

 Riconoscere il ruolo di 

Internet nella vita quotidiana e 

nello studio 

 Saper utilizzare con criterio e 

consapevolezza gli strumenti 

che ruotano intorno al mondo 

di Internet 

 Le reti di computer e Internet 

 I linguaggi   

 La strutturazione degli algoritmi 

e la realizzazione dei 

programmi con uno specifico 

linguaggio di programmazione 

 Gli strumenti di presentazione 

 

 

 

SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA 

Primo anno del primo biennio di Scienze naturali Indirizzo scientifico ordinamentale 



Competenze Abilità Conoscenze Contenuti Tempi 

Scienze della Terra 

Osservare,descrivere 

e analizzare i 

fenomeni 

appartenenti alla 

realtà nella loro 

complessità e saper 

utilizzare in modo 

semplice il 

linguaggio 

scientifico 

dell’astronomia 

- sapere gli ordini 

di grandezza 

riguardo alle 

distanze presenti 

nell’universo 

- saper confrontare 

le caratteristiche 

dei 

pianeti del sistema 

solare 

- conoscere le 

caratteristiche 

delle stelle 

- descrivere le 

caratteristiche 

fondamentali dei 

pianeti del Sistema 

Solare 

L’universo intorno 

a noi 

 

Il sistema solare 

 

 

 

 

 

I Trimestre 

 

 

 

Saper effettuare 

connessioni e 

stabilire relazioni 

- saper inquadrare 

il pianeta Terra nel 

sistema solare  

- illustrare le 

conseguenze dei 

moti di rotazione e 

rivoluzione 

 

- conoscere le 

leggi di 

Keplero e 

legge della 

gravitazione 

universale  
- conoscere i 

moti della 

Terra e della 

Luna  

 

 

Il sistema Terra  

 

I moti della terra 

e le loro 

conseguenze 

 

 

 

La luna 

 

 

 

 

I trimestre  
 

Classificare,  

formulare  

ipotesi, trarre  

conclusioni 

- comprendere il 

legame tra le sfere 

terrestri e i 

cambiamenti in 

atto a causa delle 

attività umane 

 

- conoscere 

composizione e 

struttura 

dell’atmosfera  

- conoscere le 

caratteristiche 

chimiche e fisiche 

dell’acqua e la 

ripartizione delle 

acque dolci e 

salate  
 

Il tempo ed il 

clima  

L’idrosfera e le 

acque continentali  

Le acque del mare  

I paesaggi delle 

acque continentali 

e marine  

 

 

 

 

 

II Pentamestre 

 

Competenze Abilità Conoscenze Contenuti Tempi 

Chimica 

Osservare, 

descrivere e 

analizzare i 

fenomeni 

appartenenti alla 

realtà nella loro 

complessità  

 

- saper effettuare 

connessioni e 

stabilire relazioni  

-riconoscere le 

grandezze del S.I  

 

- esprimere il 

risultato di una 

misura secondo le 

regole della 

comunicazione 

scientifica  

-mettere in 

relazione 

grandezze 

fondamentali e 

derivate  
 

 

 

 

 

Misure e 

grandezze 

 

 

 

 

 

I Trimestre 



 

 

 

Saper analizzare 

fenomeni legati 

alle trasformazioni 

di energia a partire 

dall’esperienza  

 

- saper distinguere 

i sistemi omogenei 

ed eterogenei  

- saper riconoscere 

i passaggi di stato  

- saper quali sono 

le tecniche di 

separazione più 

appropriata per 

isolare i 

componenti di un 

miscuglio 

 

- conoscere la 

materia ed i 

sistemi  

-individuare le 

caratteristiche che 

permettono di 

distinguere le 

trasformazioni 

fisiche e chimiche  

- conoscere gli 

stati della materia 

ed i passaggi di 

stato  

- conoscere i 

postulati della 

teoria cinetico 

molecolare  

-conoscere le leggi 

ponderali  

 

 

 

 

 

Le trasformazioni 

fisiche della 

materia  
 

 

 

 

Le trasformazioni 

chimiche della 

materia  

 

 

Le teorie della 

materia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Pentamestre 
 

 

 

 

 

 

Saper effettuare 

connessioni e 

stabilire relazioni  
 

- distinguere tra 

elementi e 

composti 

-  classificare gli 

elementi in base 

alla posizione che 

occupano nella 

tavola  

-riconoscere le 

caratteristiche 

chimico fisiche 

dell’acqua  

 

-definire le 

differenze tra 

elementi, composti 

e miscugli 

Classificazione  

degli elementi 

 

 

 

La chimica 

dell’acqua  

 

 

 

 

 

II Pentamestre 

 

Secondo anno del primo biennio di Scienze naturali Indirizzo scientifico ordinamentale 

Competenze Abilità Conoscenze Contenuti Tempi 

Biologia 
Osservare 

descrivere e 

analizzare i 

fenomeni 

appartenenti alla 

realtà nella loro 

complessità e 

riconoscere nelle 

sue varie forme i 

concetti di sistema 

e complessità  

-saper riconoscere 

i diversi livelli di 

complessità di un 

organismo vivente  

-comprendere che 

le teorie 

scientifiche sono 

il risultato di 

ricerche 

scientifiche basate 

su un metodo 

scientifico  

- descrivere le 

caratteristiche dei 

viventi  

-conoscere i criteri di 

classificazione e i regni  

- spiegare il metodo 

scientifico e come i 

biologi studiano la vita 

- conoscere le 

caratteristiche delle 

biomolecole 

-  conoscere la  

 

 

Lo studio dei 

viventi  

 

 

 

Il metodo 

scientifico  

 

 

 

 

 

 

 

I Trimestre 

 

 

 

 

 

 



 - comprendere 

che i viventi sono 

sistemi complessi 

caratterizzati da 

una composizione 

chimica ben 

definita  

-saper distinguere 

organismi 

procarioti ed 

eucarioti  

 

struttura della cellula 

procariote ed eucariota  

La chimica della 

vita  

 

 

Le biomolecole e 

l’energia  

 

 

 

Osserviamo la 

cellula  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Pentamestre 

 

 

 

 

Saper analizzare 

fenomeni legati 

alle trasformazioni 

di energia a partire 

dall’esperienza  

 

-sapere come 

una cellula 

scambia 

materiale con 

l’esterno  

 

 

-saper 

distinguere le 

reazioni 

anaboliche da 

quelle 

cataboliche 

 

-comprendere 

che in un 

ecosistema gli 

organismi 

viventi sono 

legati tra di loro 

da energia e 

materia 
 

 

- conoscere la struttura 

delle membrane 

cellulari e le modalità 

di trasporto cellulare 

 

 

 

-descrivere il 

metabolismo 

(respirazione 

cellulare,fermentazione 

e fotosintesi 

clorofilliana)  

 

- definire le 

caratteristiche comuni 

agli ecosistemi  

 

 

 

 

Le membrane 

cellulari 

 

 

 

 

 

 

 

Il metabolismo 

energetico 

 

 

 

 

 

 

Gli ecosistemi del 

pianeta Terra 

 

 

Le componenti di 

un ecosistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Pentamestre 
 

 

 

 

 

 

Saper riconoscere 

e stabilire 

relazioni  

 

- individuare 

analogie e 

differenze tra i 

processi di 

divisione nei 

procarioti e negli 

eucarioti  

 

- descrivere le 

caratteristiche generali 

della riproduzione nei 

procarioti e negli 

eucarioti  

 

 

 
La divisione 

cellulare e la 

riproduzione  

 

 

 

 

 

 

II Pentamestre 

 

Competenze Abilità Conoscenze Contenuti Tempi 

 

 

 
Chimica 

Saper effettuare 

connessioni 

logiche  

- essere 

consapevole della 

differenza tra 

quantità di materia 

e quantità di 

sostanza  

-  

-conoscere la 

massa atomica e 

molecolare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Trimestre 

 



 -applicare le 

relazioni 

stechiometriche 

che permettono il 

passaggio dal 

mondo 

macroscopico a 

quello 

microscopico  

 

 

-utilizzare la 

quantità chimica 

(la mole )  

 

 

 

 

 

La quantità 

chimica: la mole  
la cellula  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saper osservare 

descrivere ed 

analizzare 

fenomeni 

appartenenti alla  

realtà naturale ed 

artificiale  

 

 

- saper riconoscere 

le caratteristiche e 

le proprietà dei gas 

 

 

- comprendere le 

leggi dei gas 

 

 

- conoscere le 

proprietà dei gas  

 

-conoscere le leggi 

che governano il 

comportamento dei 

gas 

 

Le leggi dei gas  

 

 

 

II Pentamestre 
 

 

 

 

 

 

Saper riconoscere 

e stabilire relazioni  

 

 
-classificare gli 

elementi in base 

alla posizione che 

occupano nella 

tavola  

-spiegare come la 

composizione del 

nucleo determini 

l’identità di un 

atomo  

 

- collegare nomi e 

simboli degli 

elementi  

-conoscere le 

particelle che 

costituiscono 

l’atomo e le 

principali 

trasformazioni del 

nucleo  

 

 

 

 

 

 

Le particelle 

dell’atomo 

 

 

 

 

 

 

II Pentamestre 

 

 

L’indirizzo Scienze applicate guida gli studenti ad acquisire le competenze necessarie per seguire lo sviluppo 

della ricerca scientifica e tecnologica attraverso esperienze di laboratorio  

 

Primo anno del primo biennio di Scienze naturali Indirizzo Scienze applicate 

Competenze Abilità Conoscenze Contenuti Tempi 

Scienze della 

Terra  

 
Osservare,descrivere 

e analizzare i 

fenomeni 

appartenenti alla 

realtà nella loro 

complessità e saper 

utilizzare in modo 

semplice il 

linguaggio 

-sapere gli ordini 

di grandezza 

riguardo alle 

distanze presenti 

nell’universo  

- saper confrontare 

le caratteristiche 

dei pianeti del 

sistema solare 

- conoscere le 

caratteristiche 

delle stelle  

- descrivere le 

caratteristiche 

fondamentali dei 

pianeti del Sistema 

Solare  

 

 

 

L’universo intorno 

a noi  

 

 

Il sistema solare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Trimestre 

 

 

 

 

 

 

 



scientifico 

dell’astronomia  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Saper effettuare  

connessioni e 

stabilire relazioni 

 

- saper inquadrare 

il pianeta Terra nel 

sistema solare 

- illustrare le 

conseguenze dei 

moti di rotazione e 

rivoluzione  

 

 

 

 

 

 

- conoscere le 

leggi di Keplero e 

legge della 

gravitazione 

universale  

-conoscere i moti 

della Terra e della 

Luna  

 

 

Il sistema Terra 

 

 

I moti della terra e 

le loro 

conseguenze  

 

 

 

La luna  

 

 

 

 

I Trimestre 
 

 

 

 

 

 

Classificare,  

formulare ipotesi e 

trarre conclusioni  

 
-comprendere il 

legame tra le sfere 

terrestri e i 

cambiamenti in 

atto a causa delle 

attività umane  

 

- conoscere 

composizione e 

struttura 

dell’atmosfera  

-conoscere le 

caratteristiche 

chimiche e fisiche 

dell’acqua e la 

ripartizione delle 

acque dolci e 

salate  

 

Il tempo ed il 

clima  

 

L’idrosfera e le 

acque continentali 

 

Le acque del mare  

 

I paesaggi delle 

acque continentali 

e marine  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Pentamestre 

 

Competenze Abilità Conoscenze Contenuti Tempi 

Chimica 

Osservare, 

descrivere e 

analizzare i 

fenomeni 

appartenenti alla 

realtà nella loro 

complessità  

 

- saper effettuare 

connessioni e 

stabilire relazioni  

-riconoscere le 

grandezze del S.I  

 

- esprimere il 

risultato di una 

misura secondo le 

regole della 

comunicazione 

scientifica  

-mettere in 

relazione 

grandezze 

fondamentali e 

derivate  
 

 

 

 

 

Misure e 

grandezze 

 

 

 

 

 

I Trimestre 



 

 

 

Saper analizzare 

fenomeni legati 

alle trasformazioni 

di energia a partire 

dall’esperienza  

 

- saper distinguere 

i sistemi omogenei 

ed eterogenei  

- saper riconoscere 

i passaggi di stato  

- saper quali sono 

le tecniche di 

separazione più 

appropriata per 

isolare i 

componenti di un 

miscuglio 

 

- conoscere la 

materia ed i 

sistemi  

-individuare le 

caratteristiche che 

permettono di 

distinguere le 

trasformazioni 

fisiche e chimiche  

- conoscere gli 

stati della materia 

ed i passaggi di 

stato  

- conoscere i 

postulati della 

teoria cinetico 

molecolare  

-conoscere le leggi 

ponderali  

 

 

 

 

 

Le trasformazioni 

fisiche della 

materia  
 

 

 

 

Le trasformazioni 

chimiche della 

materia  

 

 

Le teorie della 

materia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Pentamestre 
 

 

 

 

 

 

Saper effettuare 

connessioni e 

stabilire relazioni  
 

- distinguere tra 

elementi e 

composti 

-  classificare gli 

elementi in base 

alla posizione che 

occupano nella 

tavola  

-riconoscere le 

caratteristiche 

chimico fisiche 

dell’acqua  

 

-definire le 

differenze tra 

elementi, composti 

e miscugli 

Classificazione  

degli elementi 

 

 

 

La chimica 

dell’acqua  

 

 

 

 

 

II Pentamestre 

 

Secondo anno del primo biennio di Scienze naturali Indirizzo Scienze applicate 

Competenze Abilità Conoscenze Contenuti Tempi 

Biologia 
Osservare 

descrivere e 

analizzare i 

fenomeni 

appartenenti alla 

realtà nella loro 

complessità e 

riconoscere nelle 

sue varie forme i 

concetti di sistema 

e complessità  

-saper riconoscere 

i diversi livelli di 

complessità di un 

organismo vivente  

-comprendere che 

le teorie 

scientifiche sono 

il risultato di 

ricerche 

scientifiche basate 

su un metodo 

scientifico  

- descrivere le 

caratteristiche dei 

viventi  

-conoscere i criteri di 

classificazione e i regni  

- spiegare il metodo 

scientifico e come i 

biologi studiano la vita 

- conoscere le 

caratteristiche delle 

biomolecole 

-  conoscere la  

 

 

Lo studio dei 

viventi  

 

 

 

Il metodo 

scientifico  

 

 

 

 

 

 

 

I Trimestre 

 

 

 

 

 

 



 - comprendere 

che i viventi sono 

sistemi complessi 

caratterizzati da 

una composizione 

chimica ben 

definita  

-saper distinguere 

organismi 

procarioti ed 

eucarioti  

 

struttura della cellula 

procariote ed eucariota  

La chimica della 

vita  

 

 

Le biomolecole e 

l’energia  

 

 

 

Osserviamo la 

cellula  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Pentamestre 

 

 

 

 

Saper analizzare 

fenomeni legati 

alle trasformazioni 

di energia a partire 

dall’esperienza  

 

-sapere come 

una cellula 

scambia 

materiale con 

l’esterno  

 

 

-saper 

distinguere le 

reazioni 

anaboliche da 

quelle 

cataboliche 

 

-comprendere 

che in un 

ecosistema gli 

organismi 

viventi sono 

legati tra di loro 

da energia e 

materia 
 

 

- conoscere la struttura 

delle membrane 

cellulari e le modalità 

di trasporto cellulare 

 

 

 

-descrivere il 

metabolismo 

(respirazione 

cellulare,fermentazione 

e fotosintesi 

clorofilliana)  

 

- definire le 

caratteristiche comuni 

agli ecosistemi  

 

 

 

 

 

 

Le membrane 

cellulari 

 

 

 

 

 

 

 

Il metabolismo 

energetico 

 

 

 

 

Gli ecosistemi del 

pianeta Terra 

 

 

 

 

Le componenti di 

un ecosistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Pentamestre 
 

 

 

 

 

 

Saper riconoscere 

e stabilire 

relazioni  

 

- individuare 

analogie e 

differenze tra i 

processi di 

divisione nei 

procarioti e negli 

eucarioti  

 

- descrivere le 

caratteristiche generali 

della riproduzione nei 

procarioti e negli 

eucarioti  

 

 

 
La divisione 

cellulare e la 

riproduzione  

 

 

 

 

 

 

II Pentamestre 

 

Competenze Abilità Conoscenze Contenuti Tempi 

 

 

 
Chimica 

- essere 

consapevole della 

differenza tra 

quantità di materia 

 

-conoscere la 

massa atomica e 

molecolare  

 

 

 

 

La quantità 

chimica: la mole  

 

 

 

 

 



Saper effettuare 

connessioni 

logiche  

 

e quantità di 

sostanza  

-applicare le 

relazioni 

stechiometriche 

che permettono il 

passaggio dal 

mondo 

macroscopico a 

quello 

microscopico  

 

 

 

-utilizzare la 

quantità chimica 

(la mole )  

 

la cellula  I Trimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saper osservare 

descrivere ed 

analizzare 

fenomeni 

appartenenti alla  

realtà naturale ed 

artificiale  

 

 

- saper riconoscere 

le caratteristiche e 

le proprietà dei gas 

 

 

- comprendere le 

leggi dei gas 

 

 

- conoscere le 

proprietà dei gas  

 

-conoscere le leggi 

che governano il 

comportamento dei 

gas 

 

 

 

 

Le leggi dei gas 

 

 

 

 

II Pentamestre 
 

 

 

 

 

 

Saper riconoscere 

e stabilire relazioni  

 

 
-classificare gli 

elementi in base 

alla posizione che 

occupano nella 

tavola  

-spiegare come la 

composizione del 

nucleo determini 

l’identità di un 

atomo  

 

- collegare nomi e 

simboli degli 

elementi  

 

-conoscere le 

particelle che 

costituiscono 

l’atomo e le 

principali 

trasformazioni del 

nucleo  

 

 

 

 

 

 

Le particelle 

dell’atomo 

 

 

 

 

 

 

II Pentamestre 

 

Primo anno del primo biennio di Scienze naturali Indirizzo scientifico ordinamentale opzione 

CAMBRIDGE IGCSE 

Competenze Abilità Conoscenze Contenuti Tempi 

Scienze della Terra 

Osservare,descrivere 

e analizzare i 

fenomeni 

appartenenti alla 

realtà nella loro 

complessità e saper 

utilizzare in modo 

semplice il 

linguaggio 

scientifico 

dell’astronomia 

- sapere gli ordini 

di grandezza 

riguardo alle 

distanze presenti 

nell’universo 

 

- saper confrontare 

le caratteristiche 

dei pianeti del 

sistema solare 

- conoscere le 

caratteristiche 

delle stelle 

 

- descrivere le 

caratteristiche 

fondamentali dei 

pianeti del Sistema 

Solare 

 

L’universo intorno 

a noi 

 

Il sistema solare 

 

 

 

 

 

I Trimestre 



 

 

 

Saper effettuare 

connessioni e 

stabilire relazioni 

- saper inquadrare 

il pianeta Terra nel 

sistema solare  

- illustrare le 

conseguenze dei 

moti di rotazione e 

rivoluzione 

 

- conoscere le 

leggi di 

Keplero e 

legge della 

gravitazione 

universale  
- conoscere i 

moti della 

Terra e della 

Luna  

 

 

 

Il sistema Terra  

 

I moti della terra 

e le loro 

conseguenze 

 

 

La luna 

 

 

 

 

I trimestre  
 

 

 

Riconoscere gli 

aspetti  

chimico/fisici  

responsabili dei  

fenomeni  

- comprendere il 

legame tra le sfere 

terrestri e i 

cambiamenti in 

atto a causa delle 

attività umane 

 

- conoscere 

composizione e 

struttura 

dell’atmosfera  

- conoscere le 

caratteristiche 

chimiche e fisiche 

dell’acqua e la 

ripartizione delle 

acque dolci e 

salate  
 

Il tempo ed il 

clima  

 

 

L’idrosfera e le 

acque continentali 

 

 

Le acque del mare  

 

 

I paesaggi delle  

acque continentali 

e marine  

 

 

 

 

 

II Pentamestre 

 

Competenze Abilità Conoscenze Contenuti Tempi 

Chimica 

Osservare, 

descrivere e 

analizzare i 

fenomeni 

appartenenti alla 

realtà nella loro 

complessità  

 

- saper effettuare 

connessioni e 

stabilire relazioni  

-riconoscere le 

grandezze del S.I  

 

- esprimere il 

risultato di una 

misura secondo le 

regole della 

comunicazione 

scientifica  

-mettere in 

relazione 

grandezze 

fondamentali e 

derivate  
 

 

 

 

 

Misure e 

grandezze 

 

 

 

 

 

I Trimestre 

 

 

 

Saper analizzare 

fenomeni legati 

alle trasformazioni 

di energia a partire 

dall’esperienza  

 

- saper distinguere 

i sistemi omogenei 

ed eterogenei  

- saper riconoscere 

i passaggi di stato  

- saper quali sono 

le tecniche di 

separazione più 

appropriata per 

isolare i 

componenti di un 

miscuglio 

 

- conoscere la 

materia ed i 

sistemi  

-individuare le 

caratteristiche che 

permettono di 

distinguere le 

trasformazioni 

fisiche e chimiche  

- conoscere gli 

stati della materia 

ed i passaggi di 

stato  

- conoscere i 

postulati della 

 

Le trasformazioni 

fisiche della 

materia  
 

 

 

 

Le trasformazioni 

chimiche della 

materia  

 

 

Le teorie della 

materia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Pentamestre 
 



teoria cinetico 

molecolare  

-conoscere le leggi 

ponderali  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saper effettuare 

connessioni e 

stabilire relazioni  
 

- distinguere tra 

elementi e 

composti 

-  classificare gli 

elementi in base 

alla posizione che 

occupano nella 

tavola  

 

-definire le 

differenze tra 

elementi, composti 

e miscugli 

 

 

La chimica 

dell’acqua  

 

 

 

 

 

II Pentamestre 

 

I docenti di Scienze naturali sono affiancati dagli insegnanti madrelingua al fine di far conseguire agli 

studenti il lessico specifico e i contenuti richiesti per il superamento degli esami IGCSE. I contenuti 

disciplinari di Biologia vengono affrontati in lingua inglese secondo gli standard previsti dagli esami IGCSE 

( Syllabus Cambridge IGCSE Biology ) 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

Biologia 
Osservare descrivere e analizzare 

i fenomeni appartenenti alla 

realtà nella loro complessità e  

saper utilizzare il 

linguaggio scientifico 

in inglese 

 

 

- conoscere i criteri di 

classificazione  

 
- saper confrontare le 

caratteristiche dei  

viventi  

- conoscere la composizione 

chimica della materia vivente e 

l’importanza dei catalizzatori 

biologici  
 

Classification  

 

Cells  

 

Movement in and out of cells  

 

The chemicals of life  

 

Enzymes  

 

Secondo anno del primo biennio di Scienze naturali Indirizzo scientifico ordinamentale 

opzione CAMBRIDGE IGCSE 

Competenze Abilità Conoscenze Contenuti Tempi 

 

 

 
Chimica 

- essere 

consapevole della 

differenza tra 

quantità di materia 

-  

-conoscere la 

massa atomica e 

molecolare  

 

 

 

 

 

 

 

 



Saper effettuare 

connessioni 

logiche  

 

e quantità di 

sostanza  

-applicare le 

relazioni 

stechiometriche 

che permettono il 

passaggio dal 

mondo 

macroscopico a 

quello 

microscopico  

 

 

 

 

-utilizzare la 

quantità chimica 

(la mole)  

 

 

 

 

 

 

 

La quantità 

chimica: la mole  
la cellula  

 

I Trimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saper osservare 

descrivere ed 

analizzare 

fenomeni 

appartenenti alla  

realtà naturale ed 

artificiale  

 

 

- saper riconoscere 

le caratteristiche e 

le proprietà dei gas 

 

 

- comprendere le 

leggi dei gas 

 

 

- conoscere le 

proprietà dei gas  

 

-conoscere le leggi 

che governano il 

comportamento dei 

gas 

 

 

 

 

 

Le leggi dei gas 

 

 

 

 

II Pentamestre 
 

 

 

 

 

 

Saper riconoscere 

e stabilire relazioni  

 

 
-classificare gli 

elementi in base 

alla posizione che 

occupano nella 

tavola  

-spiegare come la 

composizione del 

nucleo determini 

l’identità di un 

atomo  

 

- collegare nomi e 

simboli degli 

elementi  

 

-conoscere le 

particelle che 

costituiscono 

l’atomo e le 

principali 

trasformazioni del 

nucleo  

 

 

 

 

 

 

Le particelle 

dell’atomo 

 

 

 

 

 

 

II Pentamestre 

 

Competenze Abilità Conoscenze Contenuti Tempi 

Biologia 
Osservare 

descrivere e 

analizzare i 

fenomeni 

appartenenti alla 

realtà nella loro 

complessità e 

riconoscere nelle 

sue varie forme i 

concetti di sistema 

e complessità  

 

-saper riconoscere 

i diversi livelli di 

complessità di un 

organismo vivente  

-comprendere che 

le teorie 

scientifiche sono 

il risultato di 

ricerche 

scientifiche basate 

su un metodo 

scientifico  

 

- comprendere 

che i viventi sono 

- descrivere le 

caratteristiche dei 

viventi  

-conoscere i criteri di 

classificazione e i regni  

- spiegare il metodo 

scientifico e come i 

biologi studiano la vita 

 

- conoscere le 

caratteristiche delle 

biomolecole 

-  conoscere la  

struttura della cellula 

procariote ed eucariota  

 

 

Lo studio dei 

viventi  

 

 

 

Il metodo 

scientifico  

 

 

La chimica della 

vita  

 

 

 

 

 

 

 

I Trimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



sistemi complessi 

caratterizzati da 

una composizione 

chimica ben 

definita  

-saper distinguere 

organismi 

procarioti ed 

eucarioti  

 

Le biomolecole e 

l’energia  

 

 

 

 

Osserviamo la 

cellula  

 

 

 

 

 

 

II Pentamestre 

 

 

 

 

Saper analizzare 

fenomeni legati 

alle trasformazioni 

di energia a partire 

dall’esperienza  

 

-sapere come 

una cellula 

scambia 

materiale con 

l’esterno  

 

 

-saper 

distinguere le 

reazioni 

anaboliche da 

quelle 

cataboliche 

 

-comprendere 

che in un 

ecosistema gli 

organismi 

viventi sono 

legati tra di loro 

da energia e 

materia 
 

 

- conoscere la struttura 

delle membrane 

cellulari e le modalità 

di trasporto cellulare 

 

 

 

-descrivere il 

metabolismo 

(respirazione 

cellulare,fermentazione 

e fotosintesi 

clorofilliana)  

 

- definire le 

caratteristiche comuni 

agli ecosistemi  

 

 

 

 

Le membrane 

cellulari 

 

 

 

 

 

 

 

Il metabolismo 

energetico 

 

 

 

 

 

 

Gli ecosistemi del 

pianeta Terra 

 

 

Le componenti di 

un ecosistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Pentamestre 
 

 

 

 

 

 

Saper riconoscere 

e stabilire 

relazioni  

 

- individuare 

analogie e 

differenze tra i 

processi di 

divisione nei 

procarioti e negli 

eucarioti  

 

- descrivere le 

caratteristiche generali 

della riproduzione nei 

procarioti e negli 

eucarioti  

 

 

 
La divisione 

cellulare e la 

riproduzione  

 

 

 

 

 

 

II Pentamestre 

 

I docenti di Scienze naturali sono affiancati dagli insegnanti madrelingua al fine di far conseguire agli 

studenti il lessico specifico e i contenuti richiesti per il superamento degli esami IGCSE. I contenuti 

disciplinari di Biologia vengono affrontati in lingua inglese secondo gli standard previsti dagli esami IGCSE 

( Syllabus Cambridge IGCSE Biology ) 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

Biologia  Classification  

Plant nutrition  



Osservare descrivere e analizzare 

i fenomeni appartenenti alla 

realtà nella loro complessità e  

saper utilizzare il 

linguaggio scientifico 

in inglese 

 

- comprendere le differenze tra 

autotrofia ed eterotrofia  

 

-individuare le differenze tra i 

sistemi di trasporto negli 

organismi animali vegetali  

 

-descrivere le modalità di 

riproduzione nei vegetali  

 

- comprendere la struttura e la 

funzione del DNA e le modalità 

di divisione cellulare  

 

-comprendere le interazioni tra i 

viventi e l’ambiente  

 

 

Transport in plants  

 

Reproduction in plant  

 

 

Inheritance  

 

 

 

Organism and their environment 

 

(Ecology, energy flow,nutrient 

cycles)  

 

 

Primo anno del secondo biennio di Scienze naturali indirizzo ordinamentale 

 

Competenze Abilità Conoscenze Contenuti Tempi 

 

 

Biologia 

 
Analizzare ed 

utilizzare i modelli 

delle scienze  

 

-saper spiegare i 

meccanismi 

esistenti alla base 

della trasmissione 

dei caratteri 

ereditari  

-saper descrivere il 

meccanismo di 

duplicazione del 

DNA  

 

 

 

-conoscere le leggi 

di Mendel 

 

 

 

- conoscere la 

struttura e il 

meccanismo di 

duplicazione del 

DNA  

 

 

 

Da Mendel ai 

modelli di 

ereditarietà  

 

 

Il linguaggio della 

vita 

 

 

 

 

 

I Trimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saper applicare le 

conoscenze 

acquisite alla vita 

reale  

 

- comprendere i 

meccanismi di 

regolazione 

dell’espressione 

genica nei 

procarioti e 

negli eucarioti  

 

 
 

- conoscere le 

caratteristiche del 

codice genetico 

- conoscere le 

modalità di 

controllo 

dell’espressione 

genica  

 

 

 

 

L’espressione 

genica:dal DNA 

alle proteine  

 

La regolazione 

genica  

 

 

I Trimestre 

 

 

 

II Pentamestre 

 

 - comprendere i 

meccanismi della 

- descrivere le 

caratteristiche 

generali della 

 

-conoscere gli 

sviluppi storici 

 

 

 



Riconoscere la 

complessità dei 

sistemi viventi  

 

variabilità 

biologica  

-confrontare teorie 

sulla evoluzione  

 

riproduzione nei 

procarioti e negli 

eucarioti  

 

della teoria 

evolutiva  

 

 

 

II Pentamestre 

 

Competenze Abilità Conoscenze Contenuti Tempi 

 

 

Chimica 

 

Analizzare ed 

utilizzare i modelli 

delle scienze  

 

- saper riconoscere 

l’evoluzione del 

modello della 

struttura 

dell’atomo  

 

 

-conoscere i 

modelli atomici e 

la configurazione 

elettronica  

 

 

La struttura 

dell’atomo  

 

 

 

 

 

 

I Trimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saper effettuare 

connessioni 

logiche  

 

-saper mettere in 

relazione 

struttura 

elettronica, 

posizione degli 

elementi e 

proprietà 

periodiche  
 

- conoscere la 

tavola periodica e 

le proprietà degli 

elementi chimici  

 

 

Il sistema 

periodico  

 

 

 

 

II Pentamestre 

 

 

Saper riconoscere 

e stabilire relazioni  

 

-prevedere in base 

alla posizione nella 

tavola periodica il 

tipo di legame 

chimico 

- saper classificare 

i composti chimici 

-  saper scrivere 

formule chimiche 

assegnando il 

nome ai composti 

e viceversa  

 

- conoscere la 

regola dell’ottetto 

per essere in grado 

di applicarla nella 

formazione di 

legami chimici  

 

-conoscere la 

nomenclatura 

tradizionale e 

IUPAC  

 

 

I legami chimici 

 

Le nuove teorie di 

legame  

 

Le forze 

intermolecolari  

 

 

Classificazione e 

nomenclatura dei 

composti  

 

 

 

 

 

II Pentamestre 

 

Competenze Abilità Conoscenze Contenuti Tempi 

 

 

Scienze della 

Terra 

 

Saper effettuare 

connessioni 

- saper riconoscere 

e classificare i vari 

tipi di rocce e 

minerali  

 

- essere in grado di 

collegare le 

 

- conoscere le 

proprietà di 

minerali e rocce  

 

- conoscere le 

trasformazioni che 

 

 

 

I minerali e le 

rocce  

 

 

 

 

 

 

II Pentamestre 

 



logiche 

,riconoscere o 

stabilire relazioni  

 

caratteristiche di 

una roccia alla sua 

utilizzazione  

 

avvengono nel 

ciclo litogenetico  

 

 

 

 

 

 

 

 

Secondo anno del secondo biennio di Scienze naturali indirizzo ordinamentale 

Competenze Abilità Conoscenze Contenuti Tempi 

 

 

Biologia 

 

Saper spiegare la 

complessità del 

corpo umano come 

unità integrata  

 

- saper descrivere 

struttura e 

funzione dei 

diversi tessuti  

 

- saper riconoscere 

le funzioni dei 

diversi apparati  

 

 

- conoscere le 

differenze tra 

tessuti, organi ed 

apparati  

 

-conoscere la 

struttura anatomica 

e la fisiologia degli 

apparati  

 

 

L’organizzazione 

del corpo umano  

L’apparato 

cardiovascolare  

L’apparato 

respiratorio  

L’apparato 

digerente  

L’apparato 

urinario  

Il sistema linfatico 

e l’immunità  

Il sistema 

endocrino  

La riproduzione  

Il sistema nervoso 

e gli organi di 

senso  

 

 

 

I Trimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Pentamestre 

 

 

 

 

 

Competenze Abilità Conoscenze Contenuti Tempi 

 

 

Chimica 

 

Saper effettuare 

connessioni 

logiche  

 

 

- saper 

riconoscere una 

soluzione e 

definire la sua 

concentrazione  

-saper 

riconoscere il 

comportamento 

di acidi e basi  

 

 

-conoscere le 

proprietà ed il 

comportamento delle 

soluzioni  

 

 

 

-conoscere le 

reazioni di 

trasferimento 

protonico  

 

( acidi ,basi e ph )  

 

Le proprietà delle 

soluzioni  

 

Le reazioni 

chimiche  

 

 

Acidi e basi si 

scambiano protoni  

 

 

 

I Trimestre 

 

 

 

 

 

 

II Pentamestre 

 

 

 

 

Saper applicare le 

conoscenze alla 

vita reale  

 

-saper scrivere 

una reazione 

chimica e  

bilanciarla 

correttamente  

- conoscere gli 

aspetti dinamici 

delle reazioni  

 

-conoscere le 

reazioni di 

L’energia si 

trasferisce  

 

 

La velocità di 

reazione  

 

 

 

 

 

 



-discutere i 

fattori della 

cinetica chimica 

e dell’equilibrio  

 

-saper descrivere 

le trasformazioni 

energetiche  

 

 

trasferimento di 

elettroni  

 

 

L’equilibrio 

chimico  

 

Le reazioni di 

ossido-riduzione 

 

L’elettrochimica  

II Pentamestre 

 

 

 

 

Competenze Abilità Conoscenze Contenuti Tempi 

 

 

Scienze della 

Terra 

 

Saper effettuare 

connessioni 

logiche o stabilire 

relazioni 

 

-saper collegare la 

struttura interna 

della terra a 

fenomeni vulcanici 

e sismici  

-essere in grado di 

collegare il tipo di 

vulcanismo al tipo 

di magma  

-saper leggere una 

carta del rischio 

sismico e 

vulcanico  

 

 

-conoscere i 

fenomeni 

endogeni: vulcani 

e terremoti  

 

-conoscere la 

struttura interna 

della terra  

 

 

I fenomeni 

vulcanici 

 

 

I fenomeni sismici  

 

 

Dai fenomeni 

sismici al modello 

interno della Terra  

 

 

 

 

 

 

 

II Pentamestre 

 

 

 

 

 

 

Quinto anno di Scienze naturali indirizzo ordinamentale 

 

Competenze Abilità Conoscenze Contenuti Tempi 

 

 

Chimica organica 

 

Saper analizzare 

ed effettuare 

connessioni 

logiche in 

situazioni 

complesse  

 

 

- riconoscere le 

diverse 

ibridazioni del 

carbonio  

-saper 

riconoscere i 

diversi isomeri  

-saper 

identificare i 

composti 

organici a partire 

dai gruppi 

funzionali 

presenti  

 

-conoscere la 

versatilità del 

carbono nei 

composti organici  

 

-conoscere le 

proprietà fisiche, 

chimiche e la 

nomenclatura degli 

idrocarburi e dei 

derivati  

 

 

 

 

 

Gli idrocarburi  

 

 

I derivati degli 

idrocarburi 

 

 

 

 

 

I Trimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-riconoscere le 

principali 

reazioni delle 

varie classi di 

composti 

organici  

 

 

 

 

Biochimica e 

biotecnologie 

 

 

Sa applicare le 

conoscenze alla 

vita reale  

 

- riconoscere la 

struttura ed il 

ruolo delle 

biomolecole  

-saper 

distinguere tra 

vie anaboliche e 

cataboliche  

-analizzare e 

comprendere le 

biotecnologie di 

base  

-comprendere le 

tecniche del 

DNA 

ricombinante  

-comprendere le 

implicazioni 

sociali, etiche ed 

economiche 

delle 

applicazioni 

delle 

biotecnologie  

 

 

- conoscere la 

composizione 

chimica ed il ruolo 

delle biomolecole  

 

-conoscere le 

principali 

caratteristiche del 

metabolismo di 

glucidi, protidi, 

lipidi e acidi nucleici  

 

-conoscere i diversi 

tipi di tecniche 

biotecnologiche  

 

-illustrare le 

applicazioni delle 

biotecnologie  

 

 

Le biomolecole  

 

 

 

 

L’energia e gli 

enzimi  

 

 

Il metabolismo 

energetico  

 

La fotosintesi  

I geni e la loro 

regolazione  

 

Biotecnologie: 

tecniche e 

strumenti  

 

 

 

Le applicazioni  

 

 

 

 

 

 

II Pentamestre 

 

 

 

 

Competenze Abilità Conoscenze Contenuti Tempi 

 

 

Scienze della 

Terra 

 

Saper analizzare 

ed effettuare 

connessioni 

logiche  

 

 

- saper collegare 

la struttura 

interna della 

terra alla 

dinamicità della 

litosfera  

 

-essere in grado 

di distinguere le 

diverse origini 

delle strutture 

terrestri in base 

alla teoria della 

tettonica  

 

-conoscere i punti 

fondamentali della 

Tettonica a placche  

 

 

 

Tre modelli per 

spiegare la 

dinamica della 

litosfera  

Le strutture della 

litosfera e 

l’orogenesi  

 

 

 

 

 

I Trimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-riconoscere le 

principali 

reazioni delle 

varie classi di 

composti 

organici  

 

 

 

Biochimica e 

biotecnologie 

 

 

Sa applicare le 

conoscenze alla 

vita reale  

 

- riconoscere la 

struttura ed il 

ruolo delle 

biomolecole  

-saper 

distinguere tra 

vie anaboliche e 

cataboliche  

-analizzare e 

comprendere le 

biotecnologie di 

base  

-comprendere le 

tecniche del 

DNA 

ricombinante  

-comprendere le 

implicazioni 

sociali, etiche ed 

economiche 

delle 

applicazioni 

delle 

biotecnologie  

 

 

- conoscere la 

composizione 

chimica ed il ruolo 

delle biomolecole  

 

-conoscere le 

principali 

caratteristiche del 

metabolismo di 

glucidi, protidi, 

lipidi e acidi nucleici  

 

-conoscere i diversi 

tipi di tecniche 

biotecnologiche  

 

-illustrare le 

applicazioni delle 

biotecnologie  

 

 

Le biomolecole  

 

 

 

 

L’energia e gli 

enzimi  

 

 

Il metabolismo 

energetico  

 

La fotosintesi  

I geni e la loro 

regolazione  

 

Biotecnologie: 

tecniche e 

strumenti  

 

 

 

Le applicazioni  

 

 

 

 

 

 

II Pentamestre 

 

 

 

 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Primo anno del primo biennio 

Competenze di base Abilità Conoscenze 

Leggere e comprendere i 

fenomeni Storico-Artistici  

 

-Contestualizzare 

temporalmente un fenomeno 

storico-artistico  

- Contestualizzare 

geograficamente un fenomeno 

storico-artistico  

- Utilizzare un lessico specifico  

- Riconoscere il contenuto di 

un’opera d’arte  

ARTE PREISTORICA – ARTE 

MESOPOTAMICA ED EGIZIA - 

ARTE GRECA DALLE ORIGINI 

ALL’ARTE ELLENISTICA 

(Architettura, pittura e scultura) – 

ARTE ETRUSCA – ARTE ROMANA  

 



Acquisire gli strumenti 

fondamentali per 

l’osservazione e l’analisi 

dell’opera d’arte  

 

-Acquisire ed utilizzare gli 

elementi base del linguaggio 

visivo  

-Analizzare l’opera d’arte dal 

punto di vista sintattico e 

semantico  

 

Saper utilizzare gli strumenti  

per il disegno geometrico  

- Riconoscere le caratteristiche 

di materiali e strumenti per il 

disegno geometrico  

- Acquisire la capacità di 

utilizzare in maniera corretta 

materiali e strumenti  

- Applicare i criteri stabiliti nella 

normativa UNI  

COSTRUZIONI GEOMETRICHE 

FONDAMENTALI; COSTRUZIONE 

DI FIGURE PIANE; PROIEZIONI 

ORTOGONALI DI FIGURE PIANE E 

SOLIDI  

 

Applicare i principi della 

geometria descrittiva  

 

- Riconoscere e rappresentare i 

principali enti geometrici.  

- Sviluppare la capacità di 

applicare correttamente i 

procedimenti grafico-costruttivi 

delle figure piane  

 

 

Secondo anno del primo biennio 

Competenze di base Abilità Conoscenze 

Interpretare i fenomeni 

Storico- artistici  

 

-Riconoscere il carattere 

espressivo dell’opera d’arte  

- Sviluppare la capacità di 

stabilire confronti con opere 

dello stesso periodo o di periodi 

diversi  

ARTE PALEOCRISTIANA – ARTE 

BIZANTINA- ARTE ROMANICA – 

ARTE GOTICA – IL ‘300 

(Architettura, pittura e scultura)  

 

Fruire in maniera 

consapevole del patrimonio 

storico- artistico  

 

-Acquisire la consapevolezza del 

valore del patrimonio storico- 

artistico  

- Riconoscerne l’estensione 

culturale  

 

Sviluppare l’utilizzo del 

linguaggio grafico  

 

- Differenziare correttamente gli 

spessori delle tracce.  

- Disporre correttamente le 

notazioni-numerico letterali 

richieste  

Sezioni di solidi e Assonometrie  

 

Applicare i principi delle 

Proiezioni Ortogonali  

 

- Osservare un oggetto da 

diversi punti di vista  

- Sviluppare la capacità di 

descrivere lo spazio sul piano 

bidimensionale  

- Rappresentare correttamente 

l’oggetto sui tre piani  

- Rappresentare correttamente 

l’oggetto in Assonometria  

 

 



 

Primo anno del secondo biennio 

Competenze di base Abilità Conoscenze 

Individuare i principali 

aspetti compositivi e 

contenutistici delle opere 

d'arte.  

 

-Sviluppare l'uso di un lessico 

specifico.  

- Comprendere i significati di 

termini diversi.  

- Cogliere gli elementi comuni e 

individuare le differenze dei 

fenomeni storico artistici.  

 

ARTE DEL ‘400 E DEL ‘500 

(Architettura pittura e scultura)  

 

Restituire una 

rappresentazione 

tridimensionale dello spazio.  

 

-Cogliere la relazione tra la 

rappresentazione bidimensionale 

e lo sviluppo tridimensionale  

- Saper collocare correttamente 

una forma nello spazio. 

 - Saper applicare la Teoria delle 

ombre alla rappresentazione 

degli oggetti nello spazio  

 

DISEGNO: TEORIA DELLE OMBRE 

APPLICATA ALLE PROIEZIONI 

ORTOGONALI E ALLE 

ASSONOMETRIA DI SOLIDI  

 

 

Secondo anno del secondo biennio 

Competenze di base Abilità Conoscenze 

Decodificare i contenuti 

dell'opera d'arte e cogliere i 

nessi interdisciplinari  

 

- Saper individuare aspetti 

innovativi ed elementi di 

continuità nelle diverse 

manifestazioni artistiche.  

- Cogliere i nessi tra 

l'evoluzione del linguaggio 

artistico e le trasformazioni 

culturali  

ARTE BAROCCA E ROCOCO’ – 

NEOCLASSICISMO – 

ROMANTICISMO – REALISMO - 

IMPRESSIONISMO (Architettura 

pittura e scultura)  

 

Sviluppare una 

rappresentazione prospettica 

dello spazio.  

 

-Saper riconoscere gli elementi 

costitutivi di una 

rappresentazione prospettica. 

 - Avvalersi dei processi grafici 

per restituire un'immagine 

coerente della realtà.  

 

PROSPETTIVE CENTRALI E 

ACCIDENTALI  

 

 

Quinto anno  

Competenze di base Abilità Conoscenze 

Individuare i principali 

aspetti compositivi e 

- Sviluppare l'uso di un lessico 

specifico.  

ART NOUVEAU – 

ESPRESSIONISMO – CUBISMO – 

FUTURISMO – SURREALISMO – 



contenutistici delle opere 

d'arte.  

 

- Comprendere i significati di 

termini diversi.  

- Cogliere gli elementi comuni e 

individuare le differenze dei 

fenomeni storico artistici  

 

ASTRATTISMO - METAFISICA 

(Architettura pittura e scultura)  

 

Restituire una 

rappresentazione 

tridimensionale dello spazio.  

 

-Cogliere la relazione tra la 

rappresentazione bidimensionale 

e lo sviluppo tridimensionale  

- Saper collocare correttamente 

una forma nello spazio.  

- Cogliere la relazione tra luce 

ed ombra e tra ombra propria e 

portata  

- Rappresentazione corretta di 

oggetti nello spazio con la 

determinazione dell’ombra 

propria e portata  

 

TEORIA DELLE OMBRE 

APPLICATA ALLA PROSPETTIVA  

 

 

SCIENZE MOTORIE 

Primo e secondo anno del primo biennio 

 
Competenze Abilità Conoscenze 

1 MOVIMENTO 

 Realizzare schemi motori funzionali 

alle attività motorie e sportive 

 Percepire riprodurre ritmi interni ed 

esterni attraverso il movimento 

 Muoversi nel territorio, 

riconoscendo le caratteristiche e 

rispettando l'ambiente 

 Elaborare risposte motorie efficaci 

riconoscendo le variazioni 

fisiologiche indotte dalla pratica 

sportiva. Assumere posture corrette 

 

 
L’articolazione dei contenuti sarà 

coniugato dal singolo docente nella 

Programmazione personale, tenendo conto 

delle indicazioni qui contenute e tutte le 

attività svolte verranno utilizzate tenendo 

conto che ciascuna di esse, qualsivoglia 

metodologia venga adottata, risulterà utile 

al conseguimento degli obiettivi prefissati 

2 
LINGUAGGI DEL 

CORPO 

Rappresentare idee, stati d'animo e 

sequenze con creatività e con 

tecniche espressive 

Comprendere e produrre 

consapevolmente i linguaggi non 

verbali 

 Ideare e realizzare sequenze 

ritmiche di movimento e 

rappresentazioni con finalità 

espressive rispettando spazi, tempi e 

compagni 

 

3 GIOCO & SPORT 
Adattare le abilità tecniche alle 

situazioni richieste dai giochi e dagli 

sport in forma personale 



Partecipare in forma propositiva alla 

scelta e alla realizzazione di strategie 

e tattiche delle attività sportive 

Sperimentare nelle attività sportive i 

diversi ruoli, il fair play e 

l'arbitraggio 

Interpretare le diverse caratteristiche 

dei giochi e degli sport nelle varie 

culture 

4 
SICUREZZA 

PREVENZIONE 

Assumere comportamenti funzionali 

alla sicurezza e alla prevenzione dei 

principali infortuni 

Adottare comportamenti corretti nei 

principi igienici-alimentari 

Scegliere la pratica delle attività 

motorie per migliorare l’efficienza 

psicofisica 

 

 

Secondo biennio e quinto anno 

 

N° Competenze 

1 MOVIMENTO 

2 LINGUAGGIO DEL CORPO 

3 GIOCO & SPORT 

4 SALUTE BENESSERE SICUREZZA PREVENZIONE 

 

 

 

 

Abilità 

 

Conoscenze 

Ampliare le capacità coordinative e condizionali 

realizzando schemi motori complessi utili ad 

affrontare attività motorie e sportive Realizzare 

schemi motori funzionali alle attività 

 

Percepire riprodurre variare il ritmo delle azioni 

 

Organizzare e applicare attività e percorsi motori e 

sportivi individuali e in gruppo nel rispetto 

dell'ambiente 

 

Distinguere le variazioni fisiologiche indotte dalla 

pratica sportiva; assumere posture corrette anche in 

Conoscere le proprie potenzialità (punti di forza e 

debolezza) confrontarle con tabelle di riferimento 

(Eurofit , Motorfit ecc.) 

 

 

Conoscere il ritmo nelle/delle azioni motorie e 

sportive complesse 

 

 

Conoscere le caratteristiche delle attività motorie e 

sportive collegate al territorio e importanza della 

loro salvaguardia 

 

Conoscere i principi fondamentali della teoria e 

alcune metodologie di allenamento; saper utilizzare 

le tecnologie 



presenza di carichi; autovalutarsi ed elaborare i 

risultati anche con strumenti tecnologici 

 

Dare significato al movimento (linguaggio 

semantico) 

Esprimere con il movimento le differenti emozioni 

suscitate da altri tipi di linguaggio (musicale, visivo, 

poetico, pittorico…ecc.) 

Ideare e realizzare sequenze ritmiche espressive 

complesse in sincronia con uno o più compagni 

 

Conoscere codici della comunicazione corporea 

 

Conoscere tecniche mimico-gestuali e di espressione  

corporea e le analogie emotive con diversi linguaggi 

 

 

Conoscere le caratteristiche della musica e del ritmo 

 in funzione del movimento 

Trasferire e realizzare le tecniche adattandole alle 

capacità e alle situazioni anche proponendo varianti 

 

Trasferire e realizzare strategie e tattiche nelle 

attività sportive 

 

Assumere autonomamente ruoli diversi e funzione 

di arbitraggio 

Interpretare gli aspetti sociali dei giochi e degli 

sport 

 

Conoscere la teoria e la pratica delle tecniche e dei  

fondamentali individuali e di squadra dei giochi e  

degli sport 

 

Approfondire la teoria di tattiche e strategie dei 

giochi e degli sport 

 

Approfondire la terminologia, il regolamento 

tecnico, il fair play anche in funzione dell'arbitraggio 

 

Conoscere gli aspetti sociali dei giochi e degli sport 

Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza e 

alla prevenzione dei principali infortuni 

Adottare comportamenti corretti nei principi 

igienici-alimentari Scegliere la pratica delle attività 

motorie per migliorare l’efficienza psicofisica 

 

 

Conoscere i principi fondamentali per la sicurezzae 

il primo soccorso  

Conoscere i principi di una corretta alimentazione 

Approfondire informazioni su dipendenze e sostanze 

illecite (fumo, doping, alcool) 

 

RELIGIONE CATTOLICA 

 

Primo e secondo anno del primo biennio 

Competenze Abilità Conoscenze 

- Porsi domande di senso in 

ordine alla ricerca di 

un’identità libera e 

consapevole, confrontandosi 

con i valori affermati dal 

- Cogliere la presenza del 

religioso nella propria storia per-

sonale e nella società italiana.  

- Le forme di religiosità presenti a 

Taranto.  

- Il fenomeno delle Sette.  

- Movimenti di matrice cristiana.  



Vangelo e testimoniati dalla 

comunità cristiana.  

- Confrontarsi 

sistematicamente con gli 

interrogativi perenni 

dell’uomo 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;  

- Riflettere sulle proprie 

esperienze personali e di 

relazione; porre domande di 

senso e confrontarle con le 

risposte offerte dalla fede 

cattolica.  

 

- Conoscenza delle forme di 

religiosità presenti nel territorio 

italiano.  

- Comprendere che 

l’interrogativo ultimo sul perché 

della vita implica una risposta 

che sta oltre la capacità del-la 

ragione e che si presenta come 

insondabile mistero.  

- Comprendere che il sen-so 

religioso si desta nel rapporto 

con la realtà.  

- Scoprire il valore della ragione 

nel suo essere esigenza di 

spiegazione totale e quindi 

identificare il vertice della sua 

ricerca nell’apertura al mistero.  

 

- La ragionevolezza: esigenza 

strutturale dell’uomo.  

- L’uso riduttivo della ragione.  

- Gli interrogativi fondamentali  

- L’esperienza del dolore  

- La meraviglia: esperienza di Dio.  

- L’esperienza del senso religioso  

- Le prove dell’esistenza di Dio  

 

 

 

Secondo anno del primo biennio 

Competenze Abilità Conoscenze 

- 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.  

- Approfondire, alla luce 

della rivelazione ebraico-

cristiana, il valore delle 

relazioni interpersonali, 

dell’affettività, della 

famiglia;  

- Cogliere la specificità della 

proposta cristiano-cattolica, 

distinguendola da quella di 

altre religioni e sistemi di 

significato, e riconoscere lo 

speciale vincolo spirituale 

della Chiesa con il popolo di 

Israele;  

- Comprendere il valore di ogni 

religione come tentativo 

dell’uomo di arrivare con le sue 

capacità a farsi un’immagine 

ragionevole del mistero che dà 

senso a tutta la vita.  

-Capire la differenza tra le 

religioni naturali e quelle 

“Rivelate”.  

-Comprendere gli elementi 

fondamentali della fede ebraica.  

-Conoscere i criteri di 

interpretazione della Sacra 

Scrittura  

-Cogliere la specificità della 

proposta cristiano-cattolica, 

distinguendola da quella di altre 

religioni e sistemi di significato, 

e riconosce lo speciale vincolo 

spirituale della Chiesa con il 

popolo di Israele  

-Islam  

-Buddismo  
-Induismo  

-Shintoismo  

-Le vicende d’Israele fra Rivelazione e 

storia:  

1. le origini;  

2. tribù e tradizioni;  

3. Promessa (Alleanza, Patto);  

4. Esodo.  

5. la Monarchia;  

6. la dominazione romana.  

-Struttura e contenuti della Bibbia:  

1. l’ ispirazione;  

2. quali verità insegna la Bibbia  

3. i criteri per un’interpretazione 

autentica del testo  

4. i sensi della Sacra Scrittura;  

5. Antico Testamento  

6. Nuovo Testamento. Unità dell’A.T. 

e del N.T.  

 



- Rispettare le diverse 

opzioni e tradizioni religiose 

e culturali;  

 

 

Primo anno del secondo biennio 

Competenze Abilità Conoscenze 

-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.  

-Studiare la relazione della 

fede cristiana con la 

razionalità umana e con il 

progresso scientifico-

tecnologico;  

-Arricchire il proprio lessico 

religioso, conoscendo 

origine, senso e attualità 

delle ‘grandi’ parole e dei 

simboli biblici, tra cui: 

alleanza, promessa, popolo di 

Dio, messia, regno di Dio, 

grazia, conversione, 

salvezza, redenzione, 

escatologia, vita eterna e 

riconoscere il senso proprio 

che tali categorie ricevono 

dal messaggio e dall’opera di 

Gesù Cristo  

- Interrogarsi sulla 

condizione umana, tra limiti 

materiali, ricerca di 

trascendenza e speranza di 

salvezza;  

-Impostare criticamente la 

riflessione su Dio nelle sue 

dimensioni storiche, 

filosofiche e teologiche.  

 

- Comprensione dell’importanza 

religiosa, storica e sociale della 

persona di Gesù di Nazareth.  

-Conoscenza dei dati storici 

della vita di Gesù.  

-Comprendere la “Pedagogia” di 

Gesù nel rivelarsi.  

-Acquisire che la Chiesa è il 

luogo attraverso cui Cristo 

continua ad essere presente 

dentro la storia.  

-Affrontare il rapporto del 

messaggio cristiano universale 

con le culture particolari e con 

gli effetti storici che esso ha 

prodotto nei vari contesti sociali 

e culturali  

 

- Storicità dei Vangeli.  

-Il Gesù storico.  

-Le parabole.  

- I miracoli.  

- Il discorso della montagna.  

- La Pasqua di Gesù.  

- La “Pedagogia” di Gesù nel rivelarsi.  

- La Pentecoste e l’opera dello Spirito 

Santo.  

- Il cuore del problema “Chiesa”.  

- Sviluppo storico della Chiesa nell’età 

medievale e moderna, cogliendo i 

motivi storici delle divisioni ma anche 

le tensioni unitarie in prospettiva 

ecumenica.  

 

 

Secondo anno del secondo biennio 



Competenze Abilità Conoscenze 

- Riconoscere la presenza e 

l’incidenza del cristianesimo 

nel corso della storia, nella 

valutazione e trasformazione 

della realtà e nella 

comunicazione 

contemporanea, in dialogo 

con altre religioni e sistemi 

di significato;  

- Conoscere la comprensione 

che la Chiesa ha di sé, 

sapendo distinguere gli 

elementi misterici e storici, 

istituzionali e carismatici;  

- Conoscere lo sviluppo 

storico della Chiesa nell’età 

medievale e moderna, 

cogliendo i motivi storici 

delle divisioni ma anche le 

tensioni unitarie in 

prospettiva ecumenica;  

-Individuare il rapporto tra 

coscienza, libertà e verità 

nelle scelte morali; 

-  affrontare il rapporto del 

messaggio cristiano 

universale con le culture 

particolari e con gli effetti 

storici che esso ha prodotto 

nei vari contesti sociali e 

culturali;  

-Riconoscere in opere 

artistiche, letterarie e sociali i 

riferimenti biblici e religiosi 

che ne sono all’origine; 

documentare le fasi della vita 

della Chiesa dal secolo XI al 

secolo XIX con peculiare 

attenzione alla Chiesa in 

Italia;  

-Riconoscere differenze e 

complementarità tra fede e 

ragione e tra fede e scienza; 

argomentare le scelte etico-

religiose proprie o altrui.  

 

- L’alunno:  

- prosegue il confronto critico 

sulle questioni di senso più 

rilevanti, dando loro un 

inquadramento sistematico;  

- studia la relazione della fede 

cristiana con la razionalità 

umana e con il progresso 

scientifico-tecnologico;  

- conosce lo sviluppo storico 

della Chiesa nell’età medievale 

e moderna, cogliendo i motivi 

storici delle divisioni ma anche 

le tensioni unitarie in prospettiva 

ecumenica;  

- individua il rapporto tra 

coscienza, libertà e verità nelle 

scelte morali;  

- conosce gli orientamenti della 

Chiesa sull’etica personale e 

sociale, sulla bioetica, sull’etica 

sessuale, sulla questione 

ecologica.  

- riconosce differenze e 

complementarità tra fede e 

ragione e tra fede e scienza;  

- affronta il rapporto del 

messaggio cristiano universale 

con le culture particolari e con 

gli effetti storici che esso ha 

prodotto nei vari contesti sociali 

e culturali;  

- La moralità nuova:  

dal battesimo la nuova 

moralità;  

la coscienza di essere 

 peccatori;  

la coerenza come miracolo;  

la corruzione della moralità: il 

 moralismo;  
• Verginità consacrata e matrimonio.  

• L’educazione all’amore: sessualità e 

affettività.  

• Il lavoro come vocazione.  

• La vita politica.  

• Il rapporto scienza-fede.  

• Elementi di storia della Chiesa: Caso 

Galilei; Riforma; Crociate, 

Inquisizione, Monachesimo, il 

cattolicesimo nel‘900.  

 

Quinto anno 

Competenze Abilità Conoscenze 

 L’alunno:  



- Sapersi interrogare 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 

personale progetto di vita;  

- Conoscere gli orientamenti 

della Chiesa sull’etica 

personale e sociale, sulla 

bioetica, sull’etica sessuale, 

sulla questione ecologica; 

approfondire la concezione 

cristiano-cattolica della 

famiglia e del matrimonio.  

- Giustificare e sostenere 

consapevolmente le proprie 

scelte di vita personali e 

professionali anche in 

relazione agli insegnamenti 

di Gesù Cristo;  

- Confrontarsi con la 

dimensione della 

multiculturalità anche in 

chiave religiosa;  

- Fondare le scelte religiose 

sulla base delle motivazioni 

intrinseche e della libertà 

responsabile  

 

- giustifica e sostiene 

consapevolmente le proprie 

scelte di vita, personali e 

professionali, anche in relazione 

agli insegnamenti di Gesù 

Cristo;  

- 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;  

- discute dal punto di vista etico 

potenzialità e rischi delle nuove 

tecnologie;  

- sa confrontarsi con la 

dimensione della 

multiculturalità anche in chiave 

religiosa;  

- fonda le scelte religiose sulla 

base delle motivazioni 

intrinseche e della libertà 

responsabile.  

 

-Rapporto tra immigrazione e 

religiosità.  

-La “persona” nelle filosofie più vicine 

alla nostra cultura.  

-La “persona” nella tradizione 

cristiana.  

-Il “Senso Religioso”  

- Rapporto tra scienza e fede.  

-Le attuali minacce alla vita umana.  

-L’aborto.  

- L’eutanasia  

-La fecondazione in vitro.  

-Temi di morale sociale.  

-Temi di morale economica.  

 

 


