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CURRICOLO D'ISTITUTO 



 

INTRODUZIONE 

Il presente documento descrive la componente del Curricolo di istituto per quanto attiene, relativamente ai singoli insegnamenti, agli  obiettivi specifici di 
apprendimento, alle competenze e ai nuclei fondamentali come risultano dalle Indicazioni Nazionali e dal Regolamento di cui al D.P.R. 89/2010. 

Il Curricolo d’istituto si compone altresì delle attività di ampliamento dell'offerta formativa quali : 

 
 le aperture pomeridiane per attività di sostegno e/o potenziamento della didattica curriculare; 
   i percorsi di alternanza scuola-lavoro; 
 visite e stage nazionali e internazionali 

 
integrate in una progettazione didattica ed educativa che, nel rispetto della libertà ’insegnamento, consenta lo sviluppo strategico dell’offerta formativa attraverso il 
miglioramento continuo e il potenziamento della didattica con metodologie innovative. 
 
Il Curricolo d’istituto concorre alla definizione del PTOF unitamente  
 
 alle programmazioni disciplinari dei Dipartimenti; 
 al Piano di Miglioramento ( PDM ) ,redatto in base alla sezione 5 del Rapporto di autovalutazione     ( RAV ) ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 60/2013; 
 al Piano di formazione ed aggiornamento del personale docente ed ATA; 
 alla definizione del fabbisogno relativo  : 

 ai posti comuni, di sostegno e di potenziamento del personale docente, tenuto conto anche delle funzioni organizzative e di 
coordinamento, nonché della serie storica delle assenze per la definizione del fabbisogno per le sostituzioni dei colleghi assenti fino a 
dieci giorni, ai sensi dei commi 63-85 art. 1 L. 107/2015;  

 ai posti del personale ATA; 

 ai materiali e alle infrastrutture, in coerenza con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano Nazionale per la Scuola Digitale, 
ai sensi dell’art. 1, comma 57 della L.107/2015. 

 
Il PTOF , così strutturato, si configura come il documento fondamentale costitutivo dell’identità dell’istituzione scolastica autonoma come espressamente indicato 
dall’art 3. Del D.P.R. 275/1999 novellato dal comma 14 dell’art.1 della L. 107/2015 , di seguito riportato : 
 

14 . L'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, è sostituito dal seguente: 
 



«Art. 3 (Piano triennale dell'offerta formativa). - 1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale 
dell'offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed 
esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia. 
 

- Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8, e riflette le 
esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende 
e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline tali 
da coprire:  

a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di 
autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga 
nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente; 

b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa. 
 

- Il piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
- giugno 2009, n. 119, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (2), il fabbisogno di infrastrutture e di 
attrezzature materiali, nonché i piani di miglioramento dell'istituzione scolastica previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 
marzo 2013, n. 80.  

4. Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal 
dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio d'istituto.  

5. Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, 
sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le 
scuole secondarie di secondo grado, degli studenti». 

 

In tal modo, se il P.T.O.F. descrive il profilo e l’identità culturale  della scuola ed è il risultato del contributo dell’intera comunità scolastica, oggi sempre più 
centrale nella mediazione dei bisogni culturali e formativi in continua evoluzione della società della conoscenza, il curricolo d’istituto, ne costituisce, in 
particolare, il tessuto didattico e formativo. 

 

Lo svolgimento di questo compito di mediazione impone alla scuola la necessità di relazionarsi con il territorio e le istituzioni locali per la ricerca di metodologie, 
strumenti ed azioni che consentano il recupero di posizioni di arretratezza e l’apertura a nuove prospettive di sviluppo. 

 



Tale sinergia d'azione tra scuola e territorio chiama in causa un concreto modello di cittadinanza attiva con riferimento ai valori etici della tradizione e della storia 
locale. 

L'intera progettazione didattica, formativa, educativa ed organizzativa sarà quindi rivolta  a sostenere tale processo  e a promuovere e sostenere l'inserimento dei 
giovani nel tessuto economico-sociale del territorio. 

 

D'altra parte è questo il compito che la legge assegna alla scuola dell'autonomia come indicato dall'art.1, comma 1 della L. 107/2015 : 

 

" 1. Per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, 
rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la 
dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale 
laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo 
studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini, la presente legge da' piena attuazione all'autonomia delle istituzioni 
scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche in relazione alla dotazione finanziaria." 

E' proprio per orientare e sostenere l'azione delle istituzioni scolastiche in un'ottica a lunga distanza, il POF diviene PTOF e alle scuole viene assegnato l'organico 
dell'autonomia, come recita il comma 7 della già citata L. 107/2015 : 

 

" 7. Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri 
per la finanza pubblica, individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del 
monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di 
potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti:  

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione 
europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;  

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

 c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e 
di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori; 

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;  



e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio 
e delle attività culturali;  

f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;  

g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;  

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 
media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;  

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;  

l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione 
scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università' e della ricerca il 18 dicembre 2014;  

m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;  

n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del 
tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 
89;  

o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;  

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;  

q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;  

r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da 
organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;  

s) definizione di un sistema di orientamento." 

 

Esattamente allo scopo di armonizzare e finalizzare la progettazione didattica al conseguimento di tali obiettivi di competenza, di cittadinanza e di 
istruzione/formazione diviene centrale il curricolo di scuola quale strumento  condiviso di individuazione di azioni e metodologie. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMO BIENNIO 
  



 

  

LINGUA ITALIANA – I Biennio – TUTTI I LICEI 
 

COMPETENZE 
TRASVERSALI 

 
COMPETENZE 

 
ABILITÀ 

 

 
NUCLEI FONDANTI/ 

CONOSCENZE 
 

 
PQF L 2 

 
Con particolare 
riferimento all’area 
metodologica, all’area 
linguistica e 
comunicativa, all’area 
logico-argomentativa e 
storico-sociale: 
 
ANALIZZARE 
-Individuare collegamenti 
e relazioni, caratteri 
specifici degli strumenti 
espressivi e 
argomentativi. 
 
COMUNICARE 
-Gestire l’atto 
comunicativo nei vari 
contesti. 
 
DECODIFICARE 
-Acquisire ed interpretare 
l’informazione. 
 
INTERPRETARE 
- Imparare ad imparare. 
 

 - Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti;  
 
- Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti di vario 
tipo;  
 
- Produrre testi orali e scritti di 
vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi. 
 
- Utilizzare e produrre semplici 
testi multimediali 
 

1.Comprendere la struttura 
della frase semplice e complessa 
2.Esporre in modo chiaro, logico e 
coerente  
3.Organizzare il proprio discorso in base 
al destinatario, alla situazione 
comunicativa, allo scopo del messaggio 
4.Affrontare molteplici situazioni 
comunicative scambiando informazioni, 
idee per esprimere il proprio punto di 
vista 
5.Partecipare a una discussione e a un 
lavoro di gruppo in modo propositivo 
6.Cogliere i caratteri specifici 
di un testo letterario e non 
7.Individuare natura, funzioni e scopi 
comunicativi ed espressivi di un testo 
8.Produrre testi corretti e coerenti in 
rapporto all’uso, alla funzione, alla 
situazione comunicativa 
9.Produrre autonomamente testi 
multimediali  
-  
 

- Principali strutture grammaticali della 
lingua italiana 
- Strutture essenziali dei testi letterari 
e non. 
- Modalità e tecniche delle diverse 
forme di produzione scritta. 
- Fasi della produzione scritta: 
pianificazione, stesura e revisione. 
- Lessico fondamentale per la gestione 
di semplici comunicazioni orali in 
contesti formali e informali 
- Tecnologie digitali e fasi della 
produzione di testi multimediali. 
- Brani antologici di opere e autori 
significativi della classicità (in 
traduzione): poemi omerici, Eneide. 
Epica mediovale. 
- Testi e Autore: I promessi sposi di 
Manzoni 
-Testi antologici di autori di epoca 
moderna anche stranieri. 
 

 
- Conoscenza 
pratica di base in 
un ambito di studio 
e di lavoro. 
 
- Abilità cognitive e 
pratiche di base 
necessarie all’uso 
di informazioni 
pertinenti per 
svolgere compiti e 
risolvere problemi 
ricorrenti usando 
strumenti e regole 
semplici. 
 
- Lavoro o studio 
con la supervisione 
con un certo grado 
di autonomia. 

 

 



  LATINO - I Biennio - LICEO SCIENTIFICO 
COMPETENZE 
TRASVERSALI 

 

COMPETENZE 
 

ABILITÀ 
 

NUCLEI FONDANTI/CONOSCENZE 
 

PQF L 2 

 
Con particolare 
riferimento all’area 
metodologica, 
all’area linguistica 
e comunicativa, 
all’area logico-
argomentativa e 
storico-sociale: 
 

ANALIZZARE 
-Individuare 
collegamenti e 
relazioni, caratteri 
specifici degli 
strumenti espressivi 
e argomentativi. 
 

COMUNICARE 
-Gestire l’atto 
comunicativo nei 
vari contesti.  
 
 

DECODIFICARE 
-Acquisire ed 
interpretare 
l’informazione. 
 
 

INTERPRETARE 
- Imparare ad 
imparare. 
 

- Leggere, 
comprendere e 
analizzare testi scritti  
semplici in prosa. 
 

- Orientarsi nell’uso 
degli strumenti logico-
espressivi 
indispensabili per 
affrontare il testo in 
lingua. 
 

- Verificare ipotesi di 
traduzione e 
modificare le proprie 
scelte.  

 
- Utilizzare la lingua 

latina per ampliare le 
finalità comunicative 
dell’italiano. 

- Lettura scorrevole  
- Analizzare la struttura dei testi (elementi 
lessicali e morfosintattici). 
-Saper comprendere un testo semplice latino 
nelle linee essenziali. 
-Comprendere il tema principale e il significato 
di un brano. 
-Saper individuare informazioni specifiche e 
isolare le informazioni richieste. 
- Saper cogliere il pensiero logico della frase o 
del brano ed istituire collegamenti e relazioni 
tra i singoli termini. 
-Riconoscere la corretta applicazione ed 
interpretazione delle regole. 
- Saper utilizzare in modo autonomo il 
vocabolario. 
-Leggere il testo cogliendone ed analizzandone 
le singole strutture. 
-Trasporre il testo latino e greco in italiano 
corrente. 
-Contestualizzare. 
Memorizzare i diversi termini attinenti alle 
principali aree semantiche. 
-Saper individuare alcuni elementi di continuità 
e di alterità (sul piano morfologico, sintattico e 
lessicale) fra latino e italiano. 
 

-Conoscenza delle strutture 
morfosintattiche, in particolare 
della flessione nominale e verbale. 
Analisi logica e analisi del periodo. 
-Conoscenza del lessico e della 
formazione delle parole. 
- Sviluppo delle capacità di 
comprensione del testo greco e 
latino nel suo complesso e nelle 
sue strutture fondamentali, anche 
senza l’ausilio del vocabolario. 
- Lettura antologica di testi 
d’autore, secondo percorsi tematici 
o di genere. 
 

- Elementi di storia della lingua 
latina. 
- Declinazioni dei sostantivi 
- Declinazioni degli aggettivi 
- Sistema verbale completo 
- Sum 
- Complementi 
- Proposizione narrativa. 
- Proposizione finale 
- Infinito e proposizione infinitiva 
- Comparativi e superlativi.  
- Pronomi 

 

 

- Conoscenza 
pratica di base in 
un ambito di studio 
e di lavoro. 
 
- Abilità cognitive e 
pratiche di base 
necessarie all’uso 
di informazioni 
pertinenti per 
svolgere compiti e 
risolvere problemi 
ricorrenti usando 
strumenti e regole 
semplici. 
 
- Lavoro o studio 
con la supervisione 
con un certo grado 
di autonomia.  



  

 

LATINO - I Biennio - LICEO CLASSICO 
 

 

COMPETENZE 
TRASVERSALI 

 
COMPETENZE 

 
ABILITÀ 

 

NUCLEI FONDANTI/ 
CONOSCENZE 

 

 

PQF L 2 

Con particolare 
riferimento all’area 
metodologica, all’area 
linguistica e 
comunicativa, all’area 
logico-argomentativa 
e storico-sociale: 
 

ANALIZZARE 
-Individuare 
collegamenti e 
relazioni, caratteri 
specifici degli 
strumenti espressivi e 
argomentativi. 
 

COMUNICARE 
-Gestire l’atto 
comunicativo nei vari 
contesti. 
 

DECODIFICARE 
-Acquisire ed 
interpretare 
l’informazione. 
 

INTERPRETARE 
- Imparare ad 
imparare. 
 
 

- Leggere, comprendere e 
analizzare testi scritti  
semplici in prosa. 
 

- Orientarsi nell’uso degli 
strumenti logico-espressivi 
indispensabili per affrontare il 
testo in lingua. 
 

- Verificare ipotesi di 
traduzione e modificare le 
proprie scelte.  

 
- Utilizzare la lingua latina per 

ampliare le finalità 
comunicative dell’italiano. 
 

- Lettura scorrevole  
- Analizzare la struttura dei testi (elementi 
lessicali e morfosintattici). 
-Comprendere un testo semplice latino nelle 
linee essenziali. 
-Comprendere il tema principale e il significato 
di un brano. 
-Individuare informazioni specifiche e isolare 
le informazioni richieste. 
- Cogliere il pensiero logico della frase o del 
brano ed istituire collegamenti e relazioni tra i 
singoli termini. 
-Riconoscere la corretta applicazione ed 
interpretazione delle regole. 
- Utilizzare in modo autonomo il vocabolario. 
-Leggere il testo cogliendone ed 
analizzandone le singole strutture. 
-Trasporre il testo latino e greco in italiano 
corrente. 
- Contestualizzare. 
- Memorizzare i diversi termini attinenti alle 
principali aree semantiche. 
- Individuare alcuni elementi di continuità e di 
alterità (sul piano morfologico, sintattico e 
lessicale) fra latino, greco e italiano. 
  
-   

- Strutture morfosintattiche, in 
particolare la flessione nominale e 
verbale. 
- Analisi logica e analisi del periodo. 
- Lessico e formazione delle parole. 
- Comprensione del testo latino nel 
suo complesso e nelle sue strutture 
fondamentali, anche senza l’ausilio del 
vocabolario. 
- Lettura antologica di testi d’autore, 
secondo percorsi tematici o di genere. 
 
- Elementi di storia della lingua latina. 
- Morfosintassi 
- Declinazioni dei sostantivi 
- Declinazioni degli aggettivi 
- Sistema verbale completo 
- Verbi irregolari 
- Sum 
- Complementi 
- Proposizione narrativa. 
- Proposizione finale 
- Comparativi e superlativi 
-  Sintassi dei casi  
 

 

- Conoscenza 
pratica di base in 
un ambito di 
studio e di lavoro. 
 
- Abilità cognitive 
e pratiche di base 
necessarie all’uso 
di informazioni 
pertinenti per 
svolgere compiti 
e risolvere 
problemi 
ricorrenti usando 
strumenti e 
regole semplici. 
 
- Lavoro o studio 
con la 
supervisione con 
un certo grado di 
autonomia. 

 

 



 

  

LINGUA LATINA – I Biennio – L. SCIENZE UMANE E L. LINGUISTICO 
COMPETENZE 
TRASVERSALI 

 

COMPETENZE 
 

ABILITÀ 
 

NUCLEI FONDANTI /CONOSCENZE 
 

PQF L 2 

Con particolare 
riferimento all’area 
metodologica, all’area 
linguistica e 
comunicativa, all’area 
logico-argomentativa e 
storico-sociale: 
 

ANALIZZARE 
-Individuare collegamenti 
e relazioni, caratteri 
specifici degli strumenti 
espressivi e 
argomentativi. 
 

COMUNICARE 
- Gestire l’atto 
comunicativo nei vari 
contesti. 
 

DECODIFICARE 
- Acquisire ed 
interpretare 
l’informazione. 
 

INTERPRETARE 
- Imparare ad imparare. 
 

 

1. Leggere, comprendere 
e tradurre testi di 
argomento 
prevalentemente 
mitologico, favolistico, 
storico-geografico, 
sociale (circa 10 righi) 
caratterizzati da un 
lessico a basso livello di 
ambiguità, con o senza 
domande di 
comprensione e/o analisi. 
 
2. Analizzare 
comparativamente la 
civiltà latina e quella 
italiana. 
 
3. Potenziare le capacità 
espressive in italiano.  
 

- Applicare un metodo di 
studio efficace e produttivo.  
 
- Utilizzare il dizionario in 
modo funzionale. 
 
 - Riconoscere e applicare le 
principali regole 
morfosintattiche. 
 
 - Scomporre un testo nelle 
sue componenti essenziali. 
 
 - Utilizzare tecniche di 
decodifica e ricodifica.  
 

- Fonetica e norme di lettura. 
 

- Riconoscimento delle analogie e delle 
differenze tra la lingua italiana e quella latina. 
 

 - Morfologia del nome e dell’aggettivo: le 
cinque declinazioni, gli aggettivi della I e II 
classe, gli aggettivi pronominali, i gradi 
dell’aggettivo. 
 

 - Morfologia del verbo: coniugazione di tutti i 
modi e tempi (diatesi attiva e passiva), delle 
quattro coniugazioni, della coniugazione mista e 
del verbo sum. 
 
- Morfologia del pronome: pronomi personali, 
determinativi, riflessivi, possessivi, dimostrativi, 
identificativi, relativi. 
 
 - Principali complementi indiretti. 
  
- Elementi di sintassi della frase complessa 
(proposizione temporale, causale, relativa 
propria, consecutiva, finale). 
- Lessico e aspetti della civiltà latina. 

 

- Conoscenza pratica 
di base in un ambito 
di studio e di lavoro. 
 
- Abilità cognitive e 
pratiche di base 
necessarie all’uso di 
informazioni 
pertinenti per 
svolgere compiti e 
risolvere problemi 
ricorrenti usando 
strumenti e regole 
semplici. 
 
- Lavoro o studio con 
la supervisione con 
un certo grado di 
autonomia. 

 



 

 

 

 

 

GRECO - I BIENNIO - LICEO CLASSICO 
COMPETENZE 
TRASVERSALI 

 

COMPETENZE 
 

ABILITÀ 
 
 

NUCLEI FONDANTI/CONOSCENZE 
 

 

PQF L2 

Con particolare riferimento 
all’area metodologica, all’area 
linguistica e comunicativa, 
all’area logico-argomentativa e 
storico-sociale: 
 

ANALIZZARE 
- Individuare collegamenti e 
relazioni.  
 

COMUNICARE 
- Gestire l’atto comunicativo nei 
vari contesti. 
 

DECODIFICARE 
- Acquisire ed interpretare 
l’informazione. 
 

INTERPRETARE 
- Imparare ad imparare  
 

INTERAGIRE 
- comprendere il cambiamento 
e la diversità dei tempi storici. 
- collocare l’esperienza 
personale nel sistema di regole 
fondato sul riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla 
Costituzione. 

- Leggere, comprendere e 
analizzare testi scritti  
semplici in prosa. 
 

- Orientarsi nell’uso degli 
strumenti logico-espressivi 
indispensabili per affrontare 
il testo in lingua. 
 

- Verificare ipotesi di 
traduzione e modificare le 
proprie scelte.  

 
- Utilizzare la lingua greca per 

ampliare le finalità 
comunicative dell’italiano. 

- Lettura scorrevole  
- Analizzare la struttura dei testi 
(elementi lessicali e morfosintattici). 
- Saper comprendere un testo 
semplice latino nelle linee essenziali. 
- Comprendere il tema principale e il 
significato di un brano. 
- Individuare informazioni specifiche e 
isolare le informazioni richieste. 
- Cogliere il pensiero logico della frase 
o del brano ed istituire collegamenti e 
relazioni tra i singoli termini. 
- Riconoscere la corretta applicazione 
ed interpretazione delle regole. 
- Utilizzare in modo autonomo il 
vocabolario. 
- Leggere il testo cogliendone ed 
analizzandone le singole strutture. 
- Trasporre il testo greco in italiano 
corrente. 
- Contestualizzare. 
Memorizzare i diversi termini attinenti 
alle principali aree semantiche. 
-Saper individuare alcuni elementi di 
continuità e di alterità (sul piano 
morfologico, sintattico e lessicale) fra 
latino, greco e italiano. 

- Lessico e formazione delle parole. 
- Comprensione del testo greco nel suo 
complesso e nelle sue strutture 
fondamentali, anche senza l’ausilio del 
vocabolario.  
- Lettura antologica di testi d’autore, 
secondo percorsi tematici o di genere. 
- Elementi di storia della lingua greca. 
- Conoscenza dell’alfabeto. 
- Elementi fondamentali di fonetica 
- Coniugazione attiva e medio-passiva 
dei verbi contratti, tematici e atematici. 
- Morfologia nominale, declinazioni 
- Aggettivi di 1^ e 2^classe 
- Proposizioni 
- Pronomi 
Temi del presente e temi verbali. 
- Sintassi proposizione finale 
- Strutture morfosintattiche 
- Morfologia del futuro attivo e medio. 
- Morfologia dell’aoristo attivo r medio 
sigmatico e asigmatico 
- Sintassi: usi delle forme verbali 
studiate; periodo ipotetico. 
 
 

 

- Conoscenza 
pratica di base in 
un ambito di 
studio e di lavoro. 
 
- Abilità cognitive 
e pratiche di base 
necessarie all’uso 
di informazioni 
pertinenti per 
svolgere compiti 
e risolvere 
problemi 
ricorrenti usando 
strumenti e 
regole semplici. 
 
- Lavoro o studio 
con la 
supervisione con 
un certo grado di 
autonomia. 

 

 



 

 
 

STORIA E GEOGRAFIA –  I BIENNIO - TUTTI I LICEI 

 
COMPETENZE TRASVERSALI 

 
COMPETENZE 

 
ABILITÀ 

NUCLEI FONDANTI/ 
CONOSCENZE 

 
PQF L 2 

Con particolare riferimento 
all’area metodologica, all’area 
linguistica e comunicativa, 
all’area logico-argomentativa e 
storico-sociale: 
 

ANALIZZARE 
- Individuare collegamenti e 
relazioni, 
 

COMUNICARE 
- Gestire l’atto comunicativo nei 
vari contesti. 
 

DECODIFICARE 
- Acquisire ed interpretare 
l’informazione. 
 

INTERPRETARE 
- Imparare ad imparare 
 

INTERAGIRE 
- Comprendere il cambiamento 
e la diversità dei tempi storici. 
- collocare l’esperienza 
personale nel sistema di regole 
fondato sul riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla 
Costituzione. 

- Sintetizzare e schematizzare un 
testo espositivo di natura storica 
o geografica, mettendo in luce 
rapporti di causalità tra eventi o 
fenomeni 
 
- Selezionare e utilizzare fonti, 
tabelle, strumenti per ricavarne 
dati e spunti di analisi. 
 
- Riconoscere le origini e 
l’evoluzione delle principali 
istituzioni politiche, economiche, 
religiose e sociali del mondo 
attuale e le loro interconnessioni. 
 

- Comprendere il ruolo storico 
delle forze sociali pubbliche e 
private nello sviluppo dei princìpi 
della nostra Costituzione. 
 

- Descrivere un territorio nei suoi 
elementi fisici e antropici, 
mettendone in relazione risorse e 
criticità e utilizzando un lessico 
specifico preciso. 
 

- Riconoscere l’importanza della 
sostenibilità e della salvaguardia 
degli ecosistemi. 

- Sintetizzare e 
schematizzare, 
intravedere rapporti tra 
fenomeni o eventi. 
 
- Selezionare materiali 
di studio e ricerca. 
 
- Analizzare le 
caratteristiche delle 
istituzioni. 
 
- Comprendere il ruolo 
storico delle forze 
sociali 
 
- Prendere atto delle 
diversità territoriali né 
delle potenzialità di un 
territorio. 
 
- Comprendere il 
legame ambiente-uomo 
 
 
 
 
 

 
 

-Preistoria e contributo di archeologia, 
epigrafia, paleografia. 
-Linea di sviluppo della storia antica e 
medievale 
Civiltà antiche di approfondimento (a scelta) 
-Principali civiltà dell’Antico vicino Oriente. 
-Civiltà greca; civiltà romana. 
-Cristianesimo. 
- Regni romano-barbarici. 
Società ed economia nell’Europa 
altomedioevale. 
- Chiesa nell’Europa altomedievale. 
Nascita e la diffusione dell’Islam 
Particolarismo signorile e feudale. 
- Temi principali relativi allo studio del 
pianeta: il paesaggio, l’urbanizzazione, la 
globalizzazione e le sue conseguenze, le 
diversità culturali (lingue, religioni), 
le migrazioni, la popolazione e la questione 
demografica. 
- Relazioni tra economia, ambiente e società, 
gli squilibri fra regioni del mondo, lo sviluppo 
sostenibile (energia, risorse idriche, 
cambiamento climatico, alimentazione e 
biodiversità). 
- Geopolitica. Unione europea. 
- Italia. Europa e Stati principali. 
- Continenti e Stati principali. 

- Conoscenza 
pratica di base in 
un ambito di 
studio e di lavoro. 
 
- Abilità cognitive 
e pratiche di base 
necessarie all’uso 
di informazioni 
pertinenti per 
svolgere compiti 
e risolvere 
problemi 
ricorrenti usando 
strumenti e 
regole semplici. 
 
- Lavoro o studio 
con la 
supervisione con 
un certo grado di 
autonomia. 
 
 
 



DISEGNO E STORIA DELL’ARTE -   I BIENNIO - LICEO SCIENTIFICO e LICEO SCIENZE APPLICATE  
COMPETENZE 
TRASVERSALI 

 

COMPETENZE 
 

ABILITÀ 
 

NUCLEI FONDANTI/CONOSCENZE 
 

PQF L 2 

Con particolare 
riferimento all’area 
metodologica, all’area 
linguistica e 
comunicativa, all’area 
logico-argomentativa 
e storico-sociale: 
 
ANALIZZARE 
- Individuare 
collegamenti e 
relazioni, caratteri 
specifici degli 
strumenti espressivi e 
argomentativi. 
COMUNICARE 
-Gestire l’atto 
comunicativo nei vari 
contesti.  
 
DECODIFICARE 
- Acquisire ed 
interpretare 
l’informazione. 
 
INTERPRETARE 
- Imparare ad 
imparare. 
 

DISEGNO 
- Pianificare e realizzare 
lo svolgimento degli 
esercizi scegliendo 
strumenti, conoscenze e 
procedure adeguate; 
- Spiegare e comprendere 
i nuclei tematici essenziali 
dei lavori grafici svolti; 
- Cogliere analogie tra i 
lavori grafici, il 
patrimonio artistico-
figurativo, ed argomenti 
relativi ad altre discipline- 
Utilizzare gli strumenti 
del disegno, impostare 
l’impaginazione e 
differenziare il segno 
grafico 
 
 
STORIA DELL’ARTE 
- Estrapolare per sommi 
capi i caratteri generali 
dai vari periodi e 
fenomeni artistici 
studiati, cogliendone 
alcuni riflessi storico-
stilistici nei singoli artisti; 
- Effettuare collegamenti 
e confronti rilevando 
differenze e analogie 
 

Primo anno 
DISEGNO 
- Ascoltare, comprendere le domande e le 
indicazioni generali impartite relative al lavoro 
da svolgere    
- Riconoscere la terminologia specifica della 
materia  
- stabilire rapporti di collaborazione e di 
apprendimento con i compagni e gli insegnanti 
- Prendere e rielaborare appunti 
- padroneggiare gli strumenti espressivi, 
presentare il grafico con pulizia e precisione 
- Eseguire i passaggi procedurali previsti per il 
disegno 
 - Confrontare ed analizzare figure geometriche, 
individuando invarianti e relazioni  
- Rappresentare graficamente costruzioni 
geometriche piane semplici  
- Rappresentare graficamente figure 
geometriche e volumi solidi in proiezione 
ortogonale ed in assonometria 
 
STORIA DELL’ARTE 
- Cogliere da varie fonti (lezione, manuale, 
opere stesse), i dati essenziali e i nuclei 
fondamentali delle opere d’arte  
- Effettuare osservazioni semplici di tipo 
compositivo-formale su opere d’arte  
- Distinguere e interpretare i vari significati 
notoriamente attribuiti ai vari livelli di lettura 
semantica delle opere artistiche  
- Interpretare opere d’arte: distinguere, in 
un’opera di tipo figurativo, il significato diretto 
dai contenuti simbolici 
- Stabilire correlazioni fra il passato e il presente 
- Contestualizzare le opere d’arte studiate 

 
 
 

Primo anno 
DISEGNO 
- Conoscenze relative al disegno 
- Strumenti 
- Tecniche di impaginazione 
- Tecniche per dosare l’intensità del 
segno grafico e/o degli elementi 
espressivi (linea, colore, 
chiaroscuro, etc.) 
- Tecniche di visualizzazione 
spaziale 
- Rappresentazione grafica di figure 
semplici con uso essenziale di 
strumenti tecnici. 
- Costruzioni geometriche: figure 
piane e solidi. 
- Proiezioni ortogonali di figure 
piane e solidi. 
 
STORIA DELL’ARTE 
- Lessico specifico della disciplina. 
- Conoscenze di base relative alla 
storia dell’arte Arte greca ed 
etrusca 
- Caratteristiche storico-artistiche 
del patrimonio figurativo  
- Caratteri generali dei vari periodi 
e fenomeni artistici 
- Caratteristiche stilistiche, formali 
e biografiche di alcune specifiche 
personalità artistiche 
- Caratteristiche formali e 
simboliche dell’opera d’arte 
 
 
 

 
 

 

- Conoscenza 
pratica di base in 
un ambito di studio 
e di lavoro. 
 
- Abilità cognitive e 
pratiche di base 
necessarie all’uso 
di informazioni 
pertinenti per 
svolgere compiti e 
risolvere problemi 
ricorrenti usando 
strumenti e regole 
semplici. 
 
- Lavoro o studio 
con la supervisione 
con un certo grado 
di autonomia.  



 

  

 
Secondo anno 

 
DISEGNO GEOMETRICO 
- Ascoltare, comprendere le domande 
- Decodificare le indicazioni generali impartite 
relativamente al lavoro da svolgere 
- Spiegare i nuclei tematici essenziali dei lavori 
grafici svolti 
- Comprendere i nuclei tematici essenziali dei 
lavori grafici svolti 
- Pianificare e realizzare lo svolgimento   degli 
esercizi scegliendo strumenti, conoscenze e 
procedure adeguate 
- Stabilire rapporti di collaborazione e di 
apprendimento con i compagni e gli insegnanti  
 
STORIA DELL’ARTE 
- Effettuare osservazioni articolate e complesse 
di tipo compositivo-formale su opere d’arte 
- Riconoscere la terminologia specifica della 
materia 
- Avvalersi dell’apporto, del libro di testo, o altri 
strumenti e varie fonti d’informazione, 
estrapolandone le informazioni occorrenti 
- Prendere e rielaborare appunti 
- Esporre le proprie conoscenze 
- Scegliere e rielaborare criticamente i contenuti 
di varie fonti d’informazione 
- Descrivere ed esporre i vari significati, diretti e 
simbolici, notoriamente attribuiti, ai vari livelli 
di lettura semantica delle opere artistiche 
 

 
Secondo anno 

 
DISEGNO GEOMETRICO: 
- Strumenti 
- Tecniche di impaginazione 
- Tecniche per dosare l’intensità del 
segno grafico e/o degli elementi 
espressivi (linea, colore, chia-
roscuro, etc.) 
- Tecniche di visualizzazione 
spaziale 
- Proiezioni ortogonali di figure 
semplici con uso di piani ausiliari. 
- Proiezioni assonometriche. 
 
STORIA DELL’ARTE 
-Arte romana/ paleocristiana/ 
bizantina/ romanica: 
- Rilievi grafici. 
- Caratteristiche storico-artistiche 
del patrimonio figurativo europeo 
- Caratteri generali dei vari periodi 
e fenomeni artistici studiati 
- Caratteristiche stilistiche, formali 
e biografiche di alcune specifiche 
personalità artistiche 
- Caratteristiche formali e 
simboliche dell’opera d’arte 
 



 

  

STORIA DELL’ARTE - I Biennio – TUTTI I LICEI 
COMPETENZE 
TRASVERSALI 

 

COMPETENZE  
 

ABILITÀ 
NUCLEI FONDANTI/ 

CONOSCENZE 

 

PQF L 2 

Con particolare 
riferimento all’area 
metodologica, all’area 
linguistica e comunicativa, 
all’area logico-
argomentativa e storico-
sociale: 
 

ANALIZZARE 
- Individuare 
collegamenti e relazioni, 
caratteri specifici degli 
strumenti espressivi e 
argomentativi. 
 

COMUNICARE 
- Gestire l’atto 
comunicativo nei vari 
contesti. 
 

DECODIFICARE 
- Acquisire ed 
interpretare 
l’informazione. 
 

INTERPRETARE 
- Imparare ad imparare. 
 
- Consapevolezza ed 
espressione culturali.  
Atteggiamento 
 
 
 

- Comprendere la ricchezza e complessità 
dell’opera d’arte sia come documento 
materiale ed estetico, sia nella sua valenza 
storica e storico-culturale-sociologica, con 
particolare riferimento.   
- Saper leggere le opere d'arte attraverso i vari 
livelli (dati preliminari, analisi preiconografica, 
formale e iconografca) inquadrandola nel suo 
contesto storico, nonché criticamente (analisi 
iconologica) usando il linguaggio specifico; 
- Apprezzare il grande valore culturale del 
patrimonio artistico, archeologico, 
architettonico ed urbanistico, di cui 
comprende e problematizza anche le 
questioni relative alla tutela, alla 
conservazione, al restauro, alla rivalutazione e 
al riuso, a partire dal proprio territorio, anche 
in funzione della costruzione della propria 
identità; 
- Cogliere la molteplicità di rapporti che lega 
dialetticamente la cultura attuale con quella 
del passato per la fruizione dell'arte 
contemporanea e per la personale 
espressione artistica; 
- Utilizzare il linguaggio visivo con strumenti 
tradizionali e multimediali, quale mezzo di 
conoscenza, lettura e interpretazione delle 
opere d'arte analizzate. 
 

-  Leggere e analizzare 
un’opera d’arte nelle sue varie 
forme (pittura, scultura, 
architettura, design, 
fotografia, film, opere di 
urbanistica), anche in 
situazioni di fruizione museale, 
cogliendone gli aspetti 
specifici iconografici, 
iconologici, stilistici, tipologici, 
e utilizzando un metodo e un 
linguaggio appropriati. 
- Riconoscere il periodo 
storico-artistico in cui è stata 
prodotta un’opera d’arte, 
individuando i suoi principali 
caratteri stilistici e 
analizzandoli. 
- Analizzare un’opera 
architettonica. 
- Riconoscere le modalità 
secondo cui gli artisti 
utilizzano e modificano   
tradizioni, modi   di 
rappresentazione e di 
organizzazione spaziale e 
linguaggi espressivi. 
Cogliere le relazioni esistenti 
tra espressioni artistiche di 
diverse civiltà e aree culturali, 
enucleando analogie, 
differenze, interdipendenze. 

- Studio della produzione artistica 
dalle sue origini nell’area 
mediterranea alla fine del XVIII 
secolo. 
- Interesse e valorizzazione della 
realtà territoriale del liceo dal 
punto di vista artistico. 
- Opere significative dell’arte 
greca; arte e architettura a Roma; 
arte cristiana e d i m e n s ione 
simbolica delle immagini; arte 
romanica; architettura gotica; 
“nascita” dell’arte italiana con 
Giotto e gli altri grandi maestri 
tra il Duecento e il Trecento. 
Selezione di artisti e opere del 
Rinascimento. Primo 
Rinascimento a Firenze, 
innovazioni e “artisti precursori”; 
iniziatori della “terza maniera”: 
Leonardo, Michelangelo, 
Raffaello; dialettica Classicismo-
Manierismo nel Cinquecento; 
Seicento e Settecento: 
Caravaggio e Annibale Carracci e 
loro influenza sulla produzione 
successiva; i maestri del Barocco 
romano; vedutismo. 

- Conoscenza 
pratica di 
base in un 
ambito di 
studio e di 
lavoro. 
- Abilità 
cognitive e 
pratiche di 
base 
necessarie 
all’uso di 
informazioni 
pertinenti 
per svolgere 
compiti e 
risolvere 
problemi 
ricorrenti 
usando 
strumenti e 
regole 
semplici. 
- Lavoro o 
studio con la 
supervisione 
con un certo 
grado di 
autonomia. 

 



 

  LINGUE  -  I BIENNIO  -TUTTI I LICEI 
COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE  NUCLEI FONDANTI 

 
Comprensione orale: cogliere la situazione 
e il ruolo di un interlocutore in una 
conversazione ed il significato globale di  
brevi messaggi e conversazioni di 
argomento quotidiano; 
 
- Comprensione scritta: cogliere il 
senso e lo scopo di testi scritti di carattere 
quotidiano ed inferire in un contesto 
elementare noto il significato di qualche 
vocabolo non conosciuto; 
 
- Produzione orale: parlare di sé 
esprimendo gusti, interessi, stati d’animo; 
interagire in conversazioni guidate o 
proposte dall’insegnante, sebbene in 
modo molto elementare; 
 
- Produzione scritta: produrre 
semplici testi di carattere personale, anche 
con qualche errore a carico del lessico o 
della morfosintassi. 

 
Salutare, presentarsi e presentare altre 
persone.  
Ringraziare. 
Chiedere e dare informazioni personali.  
Descrivere luoghi, cose, persone. 
Chiedere e dare informazioni personali  
Parlare di ciò che piace o non piace.  
Parlare di  azioni di routine. 
Parlare di azioni che avvengono nel 
momento in cui si parla. 

  Fare richieste e offerte 
Chiedere, dare e capire informazioni  
Fare delle affermazioni e negare  
Fare una ordinazione al ristorante  
Parlare di ciò che è possibile o permesso 
fare, di regole e obblighi, mancanza di 
necessità. 
Narrare una storia  
Riportare quanto è stato detto 
Parlare di distanze, del tempo impiegato a 
percorrerle e  frequenza, dare indicazioni. 
Esprimere opinioni, preferenze, accordo e 
disaccordo, confrontare. 

 Parlare di azioni passate. 
 Parlare   di intenzioni   e programmi futuri. 
 Descrivere esperienze. 
 Esprimere sentimenti e decisioni. 

 
Il verbo, verbi irregolari ed ausiliari; 
Pronomi personali, complementi; 
Il pronome dimostrativo; 

   Pronomi e avverbi interrogativi;  
La frase enunciativa, inter. e 
negativa; 
 Le preposizioni; 
 La sintassi della frase principale; 
I numeri cardinali e ordinali; 
L’articolo det. e indet.; 
 Il sostantivo; 

   L’aggettivo possessivo; 
L’espressione del tempo e l’ora; 
Le preposizioni; 
La fonetica relativa al materiale 
linguistico proposto; 
Le conoscenze di base della cultura 
e della civiltà di cui si studia la   
lingua. 

 
 
 
 
*Per il Liceo Linguistico, di concerto 
con l’insegnante titolare, l’esperto 
di lingua straniera curerà in 
particolare gli aspetti relativi alla 
comprensione e produzione orale 
approfondendo i contenuti della 
cultura e della civiltà dei paesi di 
cui si studia la lingua. 

 
Utilizza le funzioni linguistiche, 
gli esponenti grammaticali e 
lessicali corrispondenti    al 
livello del QCRE A2.2 per la 
prima lingua straniera e al livello 
A1/A2 per la seconda e terza. 
 

OBIETTIVI MINIMI 
 

-Comprende semplici testi orali, 
testi di facile comprensione, 
video, canzoni per coglierne le 
principali specificità. 
-Comunica in modo semplice su  
attività quotidiane e di routine 
su argomenti familiari e abituali. 
-Riconosce similarità e diversità 
tra fenomeni culturali di paesi in 
cui si parlano lingue diverse. 
-Stabilisce contatti sociali in 
situazioni personali. 
 



 

 SCIENZE UMANE -   I BIENNIO - Liceo Scienze Umane 
COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE/NUCLEI FONDANTI LIVELLI EQF 

 
 

 Contestualizzare teorie e sistemi 
formativi in rapporto alle 
situazioni storiche ed ai relativi 
modelli culturali 

 Applicare  le conoscenze 
acquisite a casi concreti, anche 
per risolvere situazioni 
problematiche 

  Individuare i nuclei problematici 
e cogliere i nessi tra i principali 
temi della ricerca 

 Enucleazione dei concetti 
attraverso mappe o quadri di 
sintesi 

 Riconoscere i nessi e delle 
relazioni tra i diversi aspetti di 
una tematica affrontata 

 Valutare il fenomeno educativo e 
confrontarlo con la realtà 
odierna 

 Riconoscere, anche nel proprio 
contesto di vita, forme 
pericolose od occulte di 
emarginazione e di pregiudizio 

 Generare ipotesi e soluzioni 
affrontando semplici 
problematiche educative 

 Organizzare un metodo di studio 
personale ed efficace, attraverso 
la riflessione sugli stili cognitivi 

 Interpretare criticamente i 

 
 

 Descrivere per sommi capi l’attività 
cognitiva 

 Costruire schemi e mappe concettuali  
 Utilizzare il linguaggio specifico in modo 

contestualizzato  
 Spiegare e giustificare le proprie 

affermazioni, proponendo esempi  
 Esporre in maniera descrittiva e 

argomentativa le conoscenze apprese  
 Descrivere una semplice situazione 

sperimentale individuandone l’ipotesi, le 
procedure di verifica, i risultati 

 Cogliere la dimensione diacronica del 
fenomeno pedagogico nella sua 
evoluzione 

  Lettura e analisi dei testi, rielaborazione, 
esposizione, enucleazione dei concetti 
attraverso mappe o quadri di sintesi 

 Essere consapevole delle proprie 
dinamiche interattive e relazionali 
all’interno del contesto sociale di 
riferimento 

 Individuare i nuclei problematici e 
cogliere i nessi tra i principali temi della 
ricerca 

 Conoscere le diverse modalità attraverso  
cui si esercita l’influenza sociale 

 Conoscere le forme di pregiudizi    e di 
stereotipi e i rimedi per ridurli 

 
PSICOLOGIA 
 

 La psicologia e la sua storia. 
 Mente e realtà: la percezione Il 

linguaggio 
 Pensiero e intelligenza  
 L’apprendimento: motivazioni e 

attribuzioni  
 L’inconscio nella vita quotidiana 
 La teoria freudiana della 

sessualità  
 L’ influenza e la cognizione 

sociale  
 Stereotipi e pregiudizi  

 
 
PEDAGOGIA 
 

 Genesi dei modelli educativi 
 Lo sviluppo della paidéia: la 

Sofistica Maieutica, dialettica, 
retorica 

 I grandi sistemi educativi: Platone 
e Aristotele 

 La pedagogia nell'età ellenistica  
 L'educazione a Roma 

 
 Ruolo della famiglia nella crescita 

e nell’educazione 
 Metodo di studio e stili cognitivi 
 L’avvento del cristianesimo  
 Ruolo della Chiesa 

 
Livello B 



 

  

contenuti delle diverse forme di 
educazione studiate.                                         

nell’educazione medievale 
 
 



LICEO SCIENZE UMANE OPZIONE LES - I BIENNIO  
PSICOLOGIA 

COMPETENZE ABILITÀ 
CONOSCENZE/ NUCLEI TEMATICI 

 
a. Imparare ad imparare: 
organizzare il proprio apprendimento; 
acquisire un metodo di studio.  
Elaborare e realizzare progetti riguardanti le proprie 
attività di studio. 
 
b. Leggere alcuni aspetti della realtà umana attraverso le 
coordinate della psicologia, nelle sue diverse articolazioni 
e branche, utilizzando una terminologia specifica 
 
 
 
c. Riconoscere l’identità come espressione di variabili 
biologiche, culturali e sociali, nel rapporto natura-cultura. 
 
 
 
d. Riconoscere il proprio stile cognitivo e di 
apprendimento e le caratteristiche individuali in termini di 
intelligenza, pensiero produttivo e creatività. 
d. Individuare collegamenti e relazioni e argomentare dal 
punto di vista delle diverse scuole di pensiero. 
d. Produrre testi creativi di vario tipo, anche con strumenti 
multimediali.  
 
e. Essere in grado di lavorare  
in gruppo, di collaborare e di rispettare regole e tempi, 
contribuendo all’apprendimento comune e alla 
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento 
dei diritti fondamentali degli altri e dei loro punti di forza. 
. essere in grado di riconoscere stereotipi e pregiudizi e di 
saperli smontare. 
.Realizzare in gruppo un testo multimediale sulle 
conoscenze apprese, efficace dal punto di vista della 
comunicazione e con l’interazione di più linguaggi.  

a. Scoprire le attitudini personali in funzione 
all’orientamento e al riorientamento.  
 
 
 
 
b. Comprendere la specificità della psicologia 
come scienza, cogliendone le differenze con le 
conoscenze del senso comune e riconoscere le 
esigenze di verificabilità empirica e di 
sistematicità teorica.  
 
c. Definire l’ambito di riferimento, le 
problematiche fondamentali, gli orientamenti di 
riflessione e di ricerca principali relativi ai 
seguenti argomenti chiave. 
 
d. Conoscere e descrivere gli aspetti principali del 
funzionamento mentale. Citare le denominazioni 
ed i campi di ricerca delle principali scuole 
psicologiche operanti nelle aree sopra citate e 
alcuni dei principali autori di riferimento per tali 
scuole. 
 
 
e. Individuare le problematiche della persona, 
della formazione dei gruppi umani e delle 
organizzazioni economico sociali, con particolare 
attenzione ai fenomeni culturali e ai processi 
formativi formali e  non, ai servizi alla persona, al 
mondo del lavoro, ai 
fenomeni interculturali e ai contesti della 
convivenza e della costruzione alla cittadinanza  
 
 

a. La metacognizione 
 
 
 
 
 
b. Lo statuto epistemologico della 
Psicologia. Metodi, strumenti, campi di 
indagine della Psicologia.  
 
 
 
c. La formazione dell’identità. Lo sviluppo 
psicosociale lungo il ciclo di vita. 
 
 
 
d. Lo sviluppo cognitivo 
Le teorie dell’apprendimento 
(comportamentismo,cognitivismo, 
costruttivismo, sociocostruttivismo).  
Percezione. Memoria. Il linguaggio. Le 
intelligenze.  
Il pensiero produttivo e la creatività. 
 
e. Sviluppo umano e sistemi di relazione. I 
diversi aspetti delle relazioni dal punto di 
vista teorico (psicologia sociale, psicanalisi, 
teorie di derivazione psicoanalitica, 
psicologia umanistica, sistemica, socio-
relazionale). 
La comunicazione. 
La pragmatica della comunicazione e i 
cinque assiomi. La persona e il Sé nel 
mondo tecnologico e globale. 



 
f. . Valorizzare le proprie e le altrui capacità, gestendo la 
conflittualità, comprendendo i diversi punti di vita. 
 
f. Simulare situazioni lavorative, con lavori di gruppo. 
 
f. Interagire in gruppo assumendo ruoli per migliorare 
l’autostima e la motivazione. 
 
f. Contribuire all’apprendimento comune e alla 
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento 
dei  diritti fondamentali degli altri 
 
g. Produrre semplici test di tipo psicologico e saperli 
interpretare consapevole dei limiti di una tale analisi, che 
va letta solo come esercitazione nell’hic et nunc e nel 
rispetto di una professione delicata come quella dello 
psicologo. 
 
 

 
f. Distinguere le principali dimensioni e 
problematiche dei comportamenti e fenomeni 
sociali in ambito lavorativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
g. Conoscere la differenza tra la professione dello 
psicologo e il compito di ricerca-azione di uno 
studente. 

 
f. La psicologia e il lavoro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
g. La psicologia come professione. 
 
 

METODOLOGIA DELLA RICERCA ( II ANNO ) 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE/ NUCLEI TEMATICI 
LIVELLI 

a. Essere in grado di cooperare allo svolgimento di una 
ricerca in area psico-sociale, utilizzando questionari, 
interviste, test ed elaborando i risultati.  
Risolvere problemi e  affrontare situazioni problematiche. 
Elaborare e verificare ipotesi Raccogliere e valutare i dati 
Proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle 
diverse discipline, secondo il tipo di problema. 
 
 
 
b. Elaborare ipotesi a partire da situazioni problematiche, 
pianificare un disegno di ricerca con gli strumenti della 
psicologia, per poi procedere alla verifica (in caso di 
conferma socializzare i risultati; in caso di falsificazione, 
trovare nuove ipotesi, ammettendo l’errore).   
b. Essere in grado di redigere semplici questionari (al 

a. Comprendere come la costruzione della 
conoscenza sia un processo aperto e 
problematico in cui i risultati sono costantemente 
sottoposti a  verifica (conferma o falsificazione). 
Descrivere i fenomeni studiati, utilizzando il 
linguaggio della metodologia della ricerca. 
 
 
 
 
b. Indicare e distinguere i principali temi di 
ricerca, i nuclei problematici e le metodologie di 
ricerca sperimentale ed empirica, in particolare 
pertinenti le aree della Psicologia. 
 
 

a. La ricerca 
L’iter della ricerca: situazione 
problematica, elaborazione dell’ipotesi, 
pianificazione di mezzi, risorse, tempi e 
spazi, scelta degli strumenti di indagine e 
messa a punto degli stessi, ricerca, verifica 
dell’ipotesi, falsificazione o conferma, con 
eventuale retroazione o socializzazione dei 
risultati. 
 
b. La ricerca nelle scienze umane. 
 
 
 
 
 



computer) a risposte aperte, multipla, vero falso, e poi di 
somministrarli e leggere i risultati. 
 
c. Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, 
norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo,emozioni, 
utilizzando  linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico) e diverse conoscenze disciplinari 
mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali).  Essere in grado di progettare e lavorare in 
gruppo e di collaborare, agendo in modo consapevole. 

 
 
 
c. Leggere una semplice statistica descrittiva; 
usare i metodi quantitativi applicabili allo studio 
dei fenomeni socio-culturali mediante elementari 
grafici e tabelle. Svolgere esercizi di elaborazione 
statistica relativi ai diversi tipi di distribuzione 
delle variabili e di incroci fra di esse. 

 
 
 
c. Elementi di base della statistica 
descrittiva. 
 

 

  



 

DIRITTO - I BIENNIO  -Liceo Scienze Umane ( anche opzione E.S. ) 
CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 

I ANN0 
 

Diritto ed economia quali scienze sociali: 
Sviluppo e finalità del diritto e dell’economia. 
 
Il diritto: nozioni generali: 
Le norme giuridiche: caratteristiche, ,     interpretazione, 
efficacia. 
Le fonti del diritto.   
I soggetti e l’oggetto del diritto  
 
Lo Stato e la Costituzione: 
Elementi costitutivi, forme di Stato e di governo. 
Situazione storica che ha portato all’emanazione della 
Costituzione italiana 
La Costituzione italiana: caratteristiche e Principi 
fondamentali 

 

I ANNO 
 

  Riconoscere le origini e lo sviluppo 
del diritto e dell’economia. 

 Comprendere l’importanza della 
certezza del diritto. 

 Comprendere che l’attuale forma del 
nostro Stato è frutto di una complessa 
evoluzione storica . 

 Comprendere la relazione tra il 
periodo storico del fascismo e la 
nascita della Costituzione. 

 Avere consapevolezza dei principi 
fondamentali della Costituzione. 

I ANNO 
 

 Utilizzare il linguaggio giuridico essenziale  
 Saper confrontare il diritto con le altre 

norme, sociali ed etiche 
 Comprendere la produzione delle norme nel 

passaggio dalle civiltà antiche a quelle 
moderne. 

 Confrontare tra loro le diverse forme di 
governo 

 Confrontare la situazione pre-costituzionale 
dello Stato italiano con quella successiva 

 Collocare l’esperienza personale nel sistema 
dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela 
della persona, della collettività, 
dell’ambiente 

 
II ANNO 

 
La Costituzione e i cittadini:  
I diritti di libertà; contenuti essenziali delle leggi esistenti 
in materia familiare; la tutela del lavoro; il diritto di 
sciopero; il diritto di voto 
 
L’Ordinamento della Repubblica: 
Gli organi costituzionali: Parlamento, Presidente della 
Repubblica, Governo, Magistratura, Corte Costituzionale. 
 
Il decentramento dello Stato italiano:  
Principi costituzionali relativi alla Pubblica 
Amministrazione; ruolo e funzioni degli organi di Comune, 
Provincia e Regione. 
 

 
II ANNO 

 
 Distinguere le diverse funzioni degli 

organi                 costituzionali 
 Essere consapevole dell’esistenza di 

un organo garante della 
Costituzione. 

 Riconoscere la funzione degli enti 
locali    all’interno dell’ordinamento 
dello Stato. 

 

 
II ANNO 

 
 Essere in grado di applicare a situazioni 

concrete   i principi costituzionali relativi ai 
diritti di libertà, diritto al lavoro, diritto di 
voto. 

 Comprendere quali sono le garanzie di 
stabilità   del nostro governo, istituendo 
relazioni con sistemi politici di altri paesi  

 Individuare relazioni tra il nostro sistema di 
controllo costituzionale con quello di altri. 

 Comprendere l’importanza degli enti locali, 
quali realtà più vicine ai cittadini 

 Collocare la propria esperienza personale in 
un sistema di regole fondata sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla 



Le organizzazioni internazionali: 
L’Unione europea. 
Le competenze e gli organi dell’Unione Europea 

Costituzione, a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente. 

ECONOMIA -  I BIENNIO  -Liceo Scienze Umane ( anche opzione E. S . ) 
CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 

I ANNO  
I sistemi economici: definizione ed evoluzione dei 
diversi sistemi economici. 
 
 
I concetti fondamentali dell’economia: 
Classificazione di bisogni, beni e servizi; nozione di 
“utilità economica”. 
Ruolo di famiglie, imprese, Stato e resto del mondo 
nel sistema economico  
Concetti di reddito, consumo, risparmio e 
investimento. 
L’intervento dello Stato in economia 
 
 
II ANNO  
 
Produzione, impresa e mercato:  
La produzione e i suoi fattori 
L’impresa 
Il mercato e le sue leggi 
Le forme di mercato 
 
Ricchezza degli Stati e cicli economici: 
Concetto di prodotto interno lordo e prodotto 
nazionale lordo. 
Concetto di reddito interno lordo e reddito medio 
pro-capite.Ciclo economico. 

I ANNO  
Confrontare i diversi sistemi 
economici 
 
Individuare bisogni e beni economici 
Riconoscere le diverse funzioni dei 
soggetti economici e l’importanza dei 
loro rapporti all’interno di un sistema 
economico 
 
Analizzare gli strumenti e gli obiettivi 
di politica economica. 
Distinguere le entrate pubbliche dalle 
spese. 
 
II ANNO   
 
Distinguere i vari fattori della 
produzione Riconoscere il 
meccanismo di formazione dei prezzi 
Riconoscere i diversi tipi di impresa. 
Individuare i diversi tipi e le diverse 
forme di mercato. 
 
Riconoscere le grandezze aggregate e 
loro relazioni. 
Riconoscere le forme di reddito. 
Individuare le situazioni di espansione 
e di crisi economica. 

I ANNO  
Utilizzare il lessico essenziale dell’economia 
politica.  
Comprendere l’evoluzione dell’economia 
dall’antichità all’epoca feudale.  
 
Inquadrare l’economia politica come scienza che 
studia le decisioni assunte razionalmente dalle 
persone che vivono in società. 
Riconoscere le caratteristiche del sistema socio-
economico per orientarsi nel tessuto produttivo 
del proprio territorio. 
Comprendere la complessità della politica 
economica.  
 
II ANNO  
 
Comprendere la dinamica delle attività di 
produzione e di scambio di beni e servizi  
Valutare le dimensioni etiche e sociali dell’agire 
umano che influiscono sull’uso delle risorse 
economiche 
 
 
Essere in grado di valutare il tema della 
distribuzione del reddito e le implicazioni sociali 
ed economiche che esso comporta 

 

 

  



 

 

  

RELIGIONE CATTOLICA – I Biennio – TUTTI I LICEI 
 

CONOSCENZE 
 

COMPETENZE 
 

ABILITÀ 
 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
 

 
 Conoscenza essenziale delle 

religioni antiche e dei testi più 
rilevanti dell’Antico Testamento. 

 Conoscenza dello speciale 
vincolo spirituale della Chiesa 
con il popolo di Israele. 

 Conoscenza della persona e del 
messaggio di salvezza di Gesù 
Cristo nei Vangeli e nelle altre 
fonti storiche. 

 Conoscenza della singolarità 
della rivelazione cristiana di Dio 
Uno e Trino attraverso gli 
elementi che strutturano l’atto di 
fede. 

 
Essere in grado di  porsi delle 
domande in ordine della 
ricerca di un’identità libera e 
consapevole. Confrontarsi con 
gli interrogativi perenni 
dell’uomo e le inquietudini del 
tempo moderno, a cui il 
cristianesimo e le altre 
religioni cercano di dare una 
risposta 

 
 Acquisire una padronanza del 

linguaggio religioso per 
spiegare le domande di senso. 

 Saper  consultare  la Bibbia 
nella sua ricchezza sotto il 
profilo storico, letterario e 
contenutistico. 

 Riconoscere il contributo della 
religione cristiano-cattolica 
alla formazione dell’uomo e 
allo sviluppo della cultura 
anche in prospettiva 
interculturale. 

 
 Le domande fondamentali dell’uomo e 

la risposta delle religioni 
 Adolescenza e valori. 
 Il Dio di Israele. 
 Gesù Cristo: il Messia 

 



SCIENZE MOTORIE - I BIENNIO- TUTTI I LICEI 
NUCLEI FONDANTI COMPETENZA ABILITA' CONOSCENZE 

 
 

PERCEZIONE DI SE' E SVILUPPO 
FUNZIONALE DELLE CAPACITA' 

MOTORIE 

 
Orientarsi negli ambiti 
motori e sportivi, 
utilizzando al meglio le 
proprie capacità e 
riconoscendo le variazioni 
fisiologiche e le proprie 
potenzialità 

 

1. Realizzare schemi motori 
funzionali alle attività motorie e 
sportive 
2. Percepire e riprodurre ritmi 
interni ed esterni con il movimento 
3. Elaborare risposte motorie 
efficaci riconoscendo le variazioni 
fisiologiche e assumendo posture 
corrette 

1. Conoscere il proprio corpo e la sua 
funzionalità: posture, capacità motorie  
(Cond. Coord.) 
2. Conoscere il ritmo delle/nelle azioni 
motorie e sportive 
3.Conoscere le funzioni fisiologiche in 
relazione al movimento 
 

 
 
 
 

GIOCO - SPORT    REGOLE - FAIR PLAY 
 

 
Praticare le attività 
sportive applicando 
tattiche e strategie, con 
fair play e attenzione 
all'aspetto sociale 

1. Adattare le abilità tecniche alle 
situazioni richieste 
2. Partecipare in forma propositiva 
nella scelta di strategie nelle attività 
svolte 
3. Sperimentare nelle attività 
sportive i diversi ruoli, il fair play, 
l'arbitraggio; interpretando le 
diverse caratteristiche dei giochi e 
degli sport 
 

1.Conoscere le abilità tecniche dei giochi e 
degli sport individuali e di squadra 
2. Conoscere la terminologia il regolamento 
tecnico 
3. Conoscere l'aspetto educativo, la struttura, 
l'evoluzione dei giochi e degli sport 
 

 
 
 
 
 

SALUTE - BENESSERE     SICUREZZA - 
PREVENZIONE 

 
Adottare comportamenti 
attivi, in sicurezza, per 
migliorare la propria 
salute e il proprio 
benessere 

1. Adottare principi igienici e 
alimentari corretti attenzionando 
l'uso non adatto di sostanze anche 
illecite 
2. Assumere comportamenti 
funzionali alla sicurezza e applicare 
alcune procedure di primo soccorso 
3. Scegliere di praticare l'attività 
motoria e sportiva per migliorare 
l'efficienza psicofisica 

1. Approfondire i principi di una corretta 
alimentazione e le informazioni sulle 
dipendenze e sulle sostanze illecite 
2. Conoscere i principi fondamentali per la 
sicurezza e il primo soccorso 
3. Conoscere i principi generali di 
allenamento utilizzati per migliorare lo stato 
di efficienza psicofisica 
 

 
COMPETENZE TRASVERSALI 

 Stimolare la curiosità intellettuale e la conoscenza 
 Possedere capacità di criticare, valutare e scegliere 
 Possedere capacità di progettare e realizzare 
 Acquisire conoscenze dei vari processi comunicativi 

 

  



COMPETENZE CONOSCENZE 
P

R
IM

O
 B

IE
N

N
IO

 

M
A

T
E

M
A

T
IC

A
 

  
 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico 

rappresentandole anche sotto forma grafica. 
 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.  
 Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 

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

 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e 
relazioni già dimostrate. 

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

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.  
 Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 

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

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.  
 Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni 

 

Per le conoscenze relative alle vari indirizzi liceali si rimanda al documento di 
programmazione del Dipartimento Scientifico 

 

F
IS

IC
A

  
 Comprendere le differenze di approccio fra il metodo sperimentale della 

fisica e quello assiomatico/deduttivo della matematica 
 Comprendere la differenza fra realtà e modello 

 

Per le conoscenze relative alle vari indirizzi liceali si rimanda al documento di 
programmazione del Dipartimento Scientifico. 

 



SC
IE

N
Z

E
 

 
 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni naturali e artificiali 

riconoscendone al loro interno i sistemi e la loro complessità 
 Acquisire consapevolezza delle potenzialità delle tecnologie nel 

contesto culturale e sociale nel quale vengono applicate 
 Utilizzare in modo appropriato il linguaggio scientifico e saper leggere 

in modo autonomo materiale di divulgazione scientifica 
 Raccogliere ed elaborare dati e rappresentare semplici modelli  di 

strutture attinenti alle conoscenze acquisite 
 

CHIMICA  
1 ANNO 

 
- La chimica e il metodo scientifico d’indagine; 
- misure e calcoli; 
- le trasformazioni fisiche della materia; 
- i miscugli e le sostanze, i composti e gli elementi; 
- la materia nei sui stati fisici; 
- il concetto di sostanza pura; 
- modello particellare; 
- tipi di miscele; 
- miscugli e metodi di separazione; 
- cenni su atomi, legami, formule, reazioni. 

 
SCIENZE DELLA TERRA 

1 ANNO 
 
- Il sistema terra; 
- elementi di geomorfologia; 
- la terra nello spazio. 

 
CHIMICA 
2 ANNO 

- Le trasformazioni chimiche della materia; 
- leggi delle combinazioni chimiche 
- modello atomico di Dalton; 
- reazioni chimiche e bilanciamento; 
- tavola periodica; 
- struttura dell’atomo fino al modello di Rutherford. 

 
BIOLOGIA 
2 ANNO 

 
- Campi d’indagine della biologia; 
- il concetto di viventi; 
- le molecole della vita; 
- l’ acqua; 
- la cellula: struttura; 
- il microscopio; 
- la biodiversità. 

 



IN
F

O
R

M
A

T
IC

A
 

 
 

 Conoscere i fondamenti teorici della scienza dell’informazione, 
acquisire la padronanza di strumenti informatici necessari alla 
soluzione di problemi nei più svariati campi applicativi, sfruttare i 
vantaggi di metodologie operative e dei programmi, acquisire 
competenze di base relative a progettazione e realizzazione di software 
applicativi 

 
 

 
Per le conoscenze relative si rimanda al documento di programmazione del 

Dipartimento Scientifico 
 

OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

1° 
anno 

- Saper riconoscere le principali componenti di un sistema 
di elaborazione. 

- Saper effettuare le conversioni da base decimale a binaria 
ed esadecimale e viceversa. 

- Saper utilizzare il sistema operativo windows ed il file 
system. 

- Saper utilizzare un software di word processing e i 
principali comandi di formattazione. 

- Saper utilizzare un software di spreadsheet, i principali 
comandi di formattazione, inserire semplici formule 
matematiche e realizzare grafici. 

 

2° 
anno 

- Saper lavorare in rete per il reperimento e lo scambio di 
informazioni. 

- Saper impostare, realizzare e simulare semplici algoritmi 
mediante flow-chart o strumenti di programmazione a 
blocchi. 

 

 

  



 

 

 

 

 

SECONDO BIENNIO 
  



                     

  

LINGUA ITALIANA – II Biennio – TUTTI I LICEI 
 

COMPETENZE TRASVERSALI 
 

COMPETENZE 
 

ABILITÀ 
 

 
NUCLEI FONDANTI/ 

CONOSCENZE 
 

 
PQF L 2 

Con particolare riferimento all’area 
metodologica, all’area linguistica -
comunicativa, all’area logico-
argomentativa e storico-sociale: 
 

ANALIZZARE 
- Individuare collegamenti e 
relazioni.  
 

COMUNICARE 
- Gestire l’atto comunicativo nei vari 
contesti. 
 

DECODIFICARE 
- Acquisire ed interpretare 
l’informazione. 
 

INTERPRETARE 
- Imparare ad imparare  
 

INTERAGIRE 
- comprendere il cambiamento e la 
diversità dei tempi storici. 
- collocare l’esperienza personale 
nel sistema di regole fondato sul 
riconoscimento dei diritti garantiti 
dalla Costituzione. 
 

PRODURRE testi 
 

- Leggere, comprendere 
e interpretare testi 
scritti di vario tipo 
afferenti sia al periodo 
letterario in esame sia 
all’attualità. 
 

- Padroneggiare gli 
strumenti espressivi e 
argomentativi per 
interagire in vari 
contesti. 
 

- Formulare ipotesi, 
selezionare conoscenze 
e strumenti utili alla 
risoluzione dei 
problemi. 
 

- Saper stabilire nessi fra 
la letteratura e altre 
discipline. 
 

- Utilizzare e produrre 
testi multimediali. 

- Mettere in relazione la 
letteratura. 
 

- Analizzare testi con esercizi 
guidati letterari e non, orali e 
scritti per comprendere senso 
e struttura. 
 

- Elaborare una propria tesi 
individuando argomenti utili al 
suo sostegno e quelli utili a 
confutare altre tesi. 
 

- Collegati i dati individuati e 
studiati. 
  

- Confrontare testi e problemi. 
  

- Contestualizzare gli elementi 
caratteristici dei testi nel 
sistema culturale e letterario 
dell’epoca. 

 

- Reperire e usare 
informazioni informatiche e 
multimediali 

 

- Norme grammaticali e sintattiche 
- lessico adeguato al testo e al 
contesto 
- varietà di registri e sottocodici 
- Rapporti semantici fra le parole. 
- tecniche per prendere appunti. 
III Anno 
- Analisi dei testi letterari fino al 
‘500. 
- Caratteristiche storiche e culturali  
del periodo, ideologie di autori 
significativi, evoluzione dei generi. 
- Analisi di testi in prosa e in versi, 
temi di carattere generali, testi 
semplici di scrittura documentata.  
IV ANNO 
- Analisi testi letterari dal ‘500 
all’800 
- Caratteristiche storiche 
culturali del periodo, ideologie di 
autori significativi, evoluzione dei 
generi. 
- Analisi di testi in prosa e in versi, 
temi di carattere generale, saggi 
brevi o articoli di giornale. 

- Conoscenza pratica e 
teorica in ampi contesti in un 
ambito di lavoro o di studio 
 
 

- Una gamma di abilità 
cognitive e pratiche 
necessarie a risolvere 
problemi specifici in un 
campo di lavoro o di studio 
 

- Sapersi gestire 
autonomamente nel quadro 
di istruzioni in un contesto di 
lavoro o di studio, di solito 
prevedibili, ma soggetti a 
cambiamenti. 
 

- Sorvegliare il lavoro di 
routine di altri, assumendo 
una certa responsabilità per 
la valutazione e il 
miglioramento di attività 
lavorative o di studio 
 



LATINO - II Biennio - LICEO SCIENTIFICO 
COMPETENZE TRASVERSALI COMPETENZE ABILITÀ NUCLEI FONDANTI/CONOSCENZE PQF L4 

Con particolare riferimento 
all’area metodologica, all’area 
linguistica -comunicativa, all’area 
logico-argomentativa e storico-
sociale: 
 

ANALIZZARE 
- Individuare collegamenti e 
relazioni.  
 

COMUNICARE 
- Gestire l’atto comunicativo nei 
vari contesti. 
 

DECODIFICARE 
- Acquisire ed interpretare 
l’informazione. 
 

INTERPRETARE 
- Imparare ad imparare  
 

INTERAGIRE 
- comprendere il cambiamento e 
la diversità dei tempi storici. 
- collocare l’esperienza personale 
nel sistema di regole fondato sul 
riconoscimento dei diritti garantiti 
dalla Costituzione. 
 
 

PRODURRE testi 

- Leggere, comprendere 
e analizzare testi scritti  
semplici in prosa. 
 

- Orientarsi nell’uso degli 
strumenti logico-
espressivi indispensabili 
per affrontare il testo in 
lingua. 
 

- Verificare ipotesi di 
traduzione e modificare 
le proprie scelte.  

 
Utilizzare la lingua latina 
per ampliare le finalità 
comunicative 
dell’italiano. 

- Leggere in modo scorrevole  
- Analizzare la struttura dei 
testi (elementi lessicali e 
morfosintattici). 
- Comprendere un testo 
semplice latino nelle linee 
essenziali. 
- Comprendere il tema 
principale e il significato di un 
brano. 
- Individuare informazioni 
specifiche e isolare le 
informazioni richieste. 
- Cogliere il pensiero logico 
della frase o del brano ed 
istituire collegamenti e 
relazioni tra i singoli termini. 
- Riconoscere la corretta 
applicazione ed 
interpretazione delle regole. 
- Utilizzare in modo 
autonomo il vocabolario. 
- Leggere il testo cogliendone 
ed analizzandone le singole 
strutture. 
- Trasporre il testo latino e 
greco in italiano corrente. 
- Contestualizzare. 
- Memorizzare i diversi 
termini attinenti alle 
principali aree semantiche. 
- Individuare alcuni elementi 
di continuità e di alterità (sul 
piano morfologico, sintattico 
e lessicale) fra latino e 
italiano. 

- Centralità del testo degli autori latini, 
di cui verranno analizzati temi, stile, 
contesto di riferimento, collegamenti 
intertestuali, generi letterari inerenti ai 
percorsi prescelti. 
- Studio della letteratura latina anche 
per generi con particolare attenzione 
alla continuità/discontinuità rispetto 
alla tradizione greca, o ancora come 
ricerca di permanenze (attraverso 
temi, motivi, topoi) nella cultura e nella 
letteratura italiana ed europee, in 
modo da valorizzare anche la 
prospettiva comparativistica e 
intertestuale. 
- Traduzione di un repertorio 
selezionato di testi latini proposta non 
come esercizio fine a se stesso, ma 
come strumento per una conoscenza 
approfondita dei testi classici.  
- Traduzione e analisi di brani in prosa 
e in poesia. 
- Lettura in lingua anche in traduzione.  
MORFOSINTASSI – 
- Consolidamento del lessico base della 
lingua latina 
- Sintassi dei casi.   
- LETTERATURA LATINA. 
I ANNO Età arcaica e rapporto con la 
cultura greca. Origini della letteratura 
latina. Teatro. Epica. Plauto. Terenzio. 
Età di Cesare. Catullo. Neoteroi. 
Cesare. II ANNO: Cicerone, Lucrezio, 
Sallustio, età di Augusto, Virgilio, 
Orazio, Livio.  
 

- Conoscenza 
pratica e teorica in 
ampi contesti in un 
ambito di lavoro o 
di studio 
 

- Una gamma di 
abilità cognitive e 
pratiche necessarie 
a risolvere problemi 
specifici in un 
campo di lavoro o di 
studio 
- Sapersi gestire 
autonomamente 
nel quadro di 
istruzioni in un 
contesto di lavoro o 
di studio, di solito 
prevedibili, ma 
soggetti a 
cambiamenti. 
 

- Sorvegliare il 
lavoro di routine di 
altri, assumendo 
una certa 
responsabilità per 
la valutazione e il 
miglioramento di 
attività lavorative o 
di studio. 

 



LATINO - II Biennio - LICEO CLASSICO 
COMPETENZE TRASVERSALI COMPETENZE ABILITÀ NUCLEI FONDANTI/CONOSCENZE PQF L4 

Con particolare riferimento 
all’area metodologica, all’area 
linguistica -comunicativa, all’area 
logico-argomentativa e storico-
sociale: 
 

ANALIZZARE 
- Individuare collegamenti e 
relazioni.  
 

COMUNICARE 
- Gestire l’atto comunicativo nei 
vari contesti. 
 

DECODIFICARE 
- Acquisire ed interpretare 
l’informazione. 
 

INTERPRETARE 
- Imparare ad imparare  
 

INTERAGIRE 
- comprendere il cambiamento e 
la diversità dei tempi storici. 
- collocare l’esperienza personale 
nel sistema di regole fondato sul 
riconoscimento dei diritti garantiti 
dalla Costituzione. 
 

PRODURRE testi 

-Comprendere e 
cogliere il senso globale 
di un testo in lingua 
latina. 
 

- Cogliere l’alterità e la 
continuità tra le civiltà 
latina e la nostra.  
- Riconoscere le 
strutture linguistiche e 
confrontarle con le 
corrispondenti italiane. 
- Analizzare un testo 
letterario in veste 
originale e in traduzione 
nella sua specificità. 
- Tradurre testi latini 
attinenti all’attività 
svolta in classe. 

- Riflettere sulle strutture 
linguistiche. 
 - Leggere e comprendere i 
testi dei singoli autori, in cui il 
testo latino sia reso centrale 
sia nella sua originaria 
integralità sia nella forma 
mediata della “traduzione a 
fronte” o della “traduzione 
contrastiva”. 
-  Riconoscere il latino come 
base del linguaggio 
intellettuale europeo, da 
quelli della filosofia, della 
scienza, della matematica, 
della medicina e della 
giurisprudenza. 
- Stabilire un contatto 
consapevole con la cultura 
classica. 
- Comprendere le 
trasformazioni che, nel corso 
del tempo, ha subito un tema, 
un genere letterario o un 
modello poetico, nel costante 
confronto con gli altri grandi 
sistemi letterari della cultura 
occidentale. 
- Costruire percorsi storico-
artistico-culturali attraverso 
la lettura, anche in traduzione 
di testi latini in cui gli autori, 
lo stile e i generi siano 
collocati in un contesto 
storico. 
- Produrre schemi e schede 
riassuntive. 

- Centralità del testo degli autori latini, 
di cui verranno analizzati temi, stile, 
contesto di riferimento, collegamenti 
intertestuali, generi letterari inerenti ai 
percorsi prescelti. 
- Studio della letteratura latina anche 
per generi con particolare attenzione 
alla continuità/discontinuità rispetto 
alla tradizione greca, o ancora come 
ricerca di permanenze (attraverso 
temi, motivi, topoi) nella cultura e nella 
letteratura italiana ed europee, in 
modo da valorizzare anche la 
prospettiva comparativistica e 
intertestuale. 
- Traduzione di un repertorio 
selezionato di testi latini proposta non 
come esercizio fine a se stesso, ma 
come strumento per una conoscenza 
approfondita dei testi classici.  
- Lettura in lingua anche in traduzione.  
- Varianti diacroniche della lingua e 
della specificità dei lessici settoriali. 
MORFOSINTASSI – 
- Consolidamento del lessico della 
lingua latina 
- Morfologia verbale (completamento). 
- Sintassi dei casi.  Sintassi del verbo. 
Sintassi del periodo 
- Altre proposizioni completive o 
circostanziali. 
- Periodo ipotetico. 
- Oratio obliqua. 
- Puntualizzazioni stilistiche e 
sintattiche.  
- LETTERATURA LATINA - I ANNO: Età 
arcaica e rapporto con la cultura greca. 

- Conoscenza 
pratica e teorica in 
ampi contesti in un 
ambito di lavoro o 
di studio 
 

- Una gamma di 
abilità cognitive e 
pratiche necessarie 
a risolvere problemi 
specifici in un 
campo di lavoro o di 
studio 
- Sapersi gestire 
autonomamente 
nel quadro di 
istruzioni in un 
contesto di lavoro o 
di studio, di solito 
prevedibili, ma 
soggetti a 
cambiamenti. 
- Sorvegliare il 
lavoro di routine di 
altri, assumendo 
una certa 
responsabilità per 
la valutazione e il 
miglioramento di 
attività lavorative o 
di studio 



- Utilizzare strumenti 
multimediali e di fonti 
iconografiche che consentano 
di raccordare le immagini o i 
reperti archeo-logici e artistici 
al testo letterario. 

Origini della letteratura latina. Teatro. 
Epica. Plauto. Terenzio. Età di Cesare. 
Catullo. Neoteroi. Cesare. II ANNO: 
Cicerone, Lucrezio, Sallustio, età di 
Augusto, Virgilio, Orazio, Livio. 

 

  



 

  

LINGUA LATINA – II Biennio - SCIENZE UMANE 
 

COMPETENZE TRASVERSALI 
 

COMPETENZE 
 

ABILITÀ 
NUCLEI 

FONDANTI/CONOSCENZE 

 

PQF L 4 

Con particolare riferimento all’area 
metodologica, all’area linguistica e 
comunicativa, all’area logico-
argomentativa e storico-sociale: 
 

ANALIZZARE 
- Individuare collegamenti e 
relazioni.  
 

COMUNICARE 
- Gestire l’atto comunicativo nei 
vari contesti. 
 

DECODIFICARE 
- Acquisire ed interpretare 
l’informazione. 
 

INTERPRETARE 
- Imparare ad imparare  
 

INTERAGIRE 
- comprendere il cambiamento e la 
diversità dei tempi storici. 
- collocare l’esperienza personale 
nel sistema di regole fondato sul 
riconoscimento dei diritti garantiti 
dalla Costituzione. 
 

PRODURRE  
-  testi di vario genere e  

  Multimediali 

- Utilizzare le principali 
strutture morfosintattiche e 
il lessico della lingua italiana 
avendo consapevolezza 
delle loro radici latine.  
- Decodificare il messaggio 
di un testo in latino e 
italiano.  
- Acquisire consapevolezza 
dei tratti più significativi 
della civiltà romana 
attraverso i testi.  
- Cogliere il valore fondante 
del patrimonio letterario 
latino per la tradizione 
europea. 
- Padroneggiare gli 
strumenti espressivi nella 
formulazione di testi orali 
espositivi e argomentativi.  
- Cogliere analogie e 
differenze tra la realtà del 
passato e quella del 
presente, riconoscendo 
nella cultura del presente 

- Contestualizzazione degli 
autori e delle loro opere 
all’interno dello sviluppo del 
relativo genere letterario.  
- Individuazione ed analisi 
delle principali strutture 
morfosintattiche, stilistiche, 
retoriche e lessicali dei testi.  
- Uso corretto e consapevole 
della lingua italiana 
nell’esposizione scritta e orale 
e di termini specifici del 
linguaggio letterario.  
- Individuazione dei 
collegamenti tra biografia 
degli autori, produzione 
letteraria e contesto storico-
letterario di riferimento.  
- Riconoscimento, attraverso 
confronti inter ed 
extratestuali, di elementi di 
continuità e/o diversità dal 
punto di vista contenutistico e 
formale. 
 

- Linee fondamentali della 
storia della letteratura latina 
dalle origini all’età di Augusto 
attraverso gli autori ed i 
generi più significativi.  

- Caratteristiche dei principali 
generi letterari: commedia, 
tragedia, epica, storiografia, 
lirica.  

- Biografie degli autori presi 
in esame ed aspetti salienti 
delle loro opere.  

- Apprendimento degli 
strumenti stilistico-retorici 
necessari per realizzare la 
competenza ricettiva e 
traduttiva di testi autoriali in 
poesia e prosa.   

- Consolidamento delle 
principali strutture sintattiche 
attraverso la lettura diretta dei 
testi latini.  

 

 

- Conoscenza pratica 
e teorica in ampi 
contesti in un ambito 
di lavoro o di studio 
 

- Una gamma di 
abilità cognitive e 
pratiche necessarie a 
risolvere problemi 
specifici in un campo 
di lavoro o di studio 
- Sapersi gestire 
autonomamente nel 
quadro di istruzioni in 
un contesto di lavoro 
o di studio, di solito 
prevedibili, ma 
soggetti a 
cambiamenti. 
- Sorvegliare il lavoro 
di routine di altri, 
assumendo una certa 
responsabilità per la 
valutazione e il 
miglioramento di 
attività lavorative o di 
studio 



  

GRECO - II Biennio - LICEO CLASSICO 
 

COMPETENZE TRASVERSALI 
 

COMPETENZE 
 

ABILITÀ 
 

NUCLEI FONDANTI/ 
CONOSCENZE 

 

 

PQF L 4 

Con particolare riferimento 
all’area metodologica, all’area 
linguistica e comunicativa, 
all’area logico-argomentativa 
e storico-sociale: 
 

ANALIZZARE 
- Individuare collegamenti e 
relazioni.  
 

COMUNICARE 
- Gestire l’atto comunicativo 
nei vari contesti. 
 

DECODIFICARE 
- Acquisire ed interpretare 
l’informazione. 
 

INTERPRETARE 
- Imparare ad imparare  
 

INTERAGIRE 
- comprendere il 
cambiamento e la diversità dei 
tempi storici. 
- collocare l’esperienza 
personale nel sistema di 
regole fondato sul 
riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione. 

- Comprendere e cogliere il 
senso globale di un testo in 
lingua greca. 
 
- Cogliere l’alterità e la 
continuità tra la civiltà 
greca e la nostra.  
 
- Riconoscere le strutture 
linguistiche e confrontarle 
con le corrispondenti 
italiane. 
 
- Analizzare un testo 
letterario in veste originale 
e in traduzione nella sua 
specificità. 
 
- Tradurre testi greci 
attinenti all’attività svolta 
in classe. 

 
-  

-  Riflettere sulle strutture linguistiche. 
 - Leggere e comprendere direttamentei testi 
dei singoli autori, in cui il testo greco sia reso 
centrale sia nella sua originaria integralità sia 
nella forma mediata della “traduzione a 
fronte” o della “traduzione contrastiva”. 
-  Riconoscere il latino come base del 
linguaggio intellettuale europeo, da quello 
della filosofia a quello della scienza, della 
matematica, della medicina e della 
giurisprudenza. 
- Stabilire un contatto consapevole della 
cultura classica. 
- Comprendere le trasformazioni che, nel 
corso del tempo, ha subito un tema, un 
genere letterario o un modello poetico, nel 
costante confronto con gli altri grandi 
sistemi letterari della cultura occidentale. 
- Costruire percorsi storico-artistico-culturali 
attraverso la lettura, anche in traduzione di 
testi latini in cui gli autori, lo stile e i generi 
siano collocati in un contesto storico. 
- Produrre schemi e schede riassuntive. 
- Utilizzare strumenti multimediali e di fonti 
iconografiche che consentano di raccordare 
le immagini o i reperti archeo-logici e artistici 
al testo letterario. 

- Centralità del testo degli 
autori greci, di cui verranno 
analizzati temi, stile, contesto 
di riferimento, collegamenti 
intertestuali, generi letterari 
inerenti ai percorsi prescelti.  

 
- Sistema dell’aoristo III e 
dell’aoristo e del futuro passivi. 
Perfetto e piuccheperfetto 
attivo e mediopassivo. Futuro 
perfetto. Aggettivi verbali. 
- Sintassi dei casi, del verbo, del 
periodo. 
 
LETTERATURA GRECA 
- Letteratura greca dalle origini 
all’età classica (origini, epica: 
Omero, Esiodo, elegia, giambo, 
lirica arcadica monodica e 
corale, tragedia, commedia e 
storiografia). 
- Metrica: esametro dattilico 
distico elegiaco, trimetro 
giambico. 
- Lettura di pagine e saggi 
critici. 
 

 

 



 

  

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE - II Biennio - LICEO SCIENTIFICO e L. SCIENZE APPLICATE 
COMPETENZE 
TRASVERSALI 

 

COMPETENZE 
 

ABILITÀ 
 

NUCLEI FONDANTI/CONOSCENZE 
 

PQF L 4 

 
Con particolare 
riferimento all’area 
metodologica, 
all’area linguistica e 
comunicativa, 
all’area logico-
argomentativa e 
storico-sociale: 
 
ANALIZZARE 
-Individuare 
collegamenti e 
relazioni, caratteri 
specifici degli 
strumenti espressivi e 
argomentativi. 
 
COMUNICARE 
-Gestire l’atto 
comunicativo nei vari 
contesti 
  
DECODIFICARE 
-Acquisire ed 
interpretare 
l’informazione. 
INTERPRETARE 
- Imparare ad 
imparare. 

DISEGNO 
- Eseguire elaborati in proiezioni 
ortogonali, assonometria e prospettiva di 
figure piane e solide e/o rilievi di elementi 
o spazi architettonici utilizzando sia la 
strumentazione tecnica tradizionale, che 
Autocad, che il disegno a mano libera; 
- Analizzare, commentare ed apprezzare 
criticamente un’opera d’arte 
individuando in essa i dati compositivi, 
materiali e tecnici che la caratterizzano, i 
soggetti e temi della figurazione, gli 
aspetti più significa- tivi del linguaggio 
visuale, la committenza e la destinazione 
per cogliere eventuali significati simbolici, 
il messaggio e lo 
- Leggere e analizzare un’opera d’arte 
nelle sue varie forme (pittura, scultura, 
architettura, design fotografia, film, opere 
di urbanistica), anche in situazioni di 
fruizione museale, cogliendone gli aspetti 
specifici iconografici, iconologici, stilistici, 
tipologici, e utilizzando un metodo e un 
linguaggio appropriati. 
- Riconoscere il periodo storico-artistico in 
cui è stata prodotta un’opera d’arte, 
individuando i suoi principali caratteri 
stilistici e analizzandoli. 
- Analizzare un’opera architettonica. 

Terzo anno 
DISEGNO 

Utilizzare le tecniche di rappresentazione 
grafica per la conoscenza, la lettura, il rilievo 
e l'analisi di oggetti 

 
STORIA DELL’ARTE 

- Riconoscere le modalità secondo cui gli 
artisti utilizzano e   modificano   tradizioni, 
modi di rappresentazione e di organizzazione 
spaziale e linguaggi espressivi. 
- Cogliere le relazioni esistenti tra espressioni 
artistiche di diverse civiltà e aree culturali, 
enucleando analogie, differenze, 
interdipendenze e scopo per cui sono state 
realizzate.  
 
Quarto anno 

DISEGNO 
- Effettuare un rilievo seguendo le fasi di: 
assunzione dati, bozza a mano con dati, 
rilievo. 
 

STORIA DELL’ARTE 
- Riconoscere le modalità secondo cui gli 
artisti utilizzano   e   modificano   tradizioni,    
modi   di rappresentazione   
e di organizzazione spaziale e linguaggi 
espressivi. 
- Cogliere le relazioni esistenti tra espressioni 
artistiche di diverse civiltà e aree culturali, 
enucleando analogie, differenze, 
interdipendenze. 

Terzo anno 
DISEGNO 

Principi basilari della Geometria 
descrittiva e funzioni basilari del 
programma di CAD: prospettiva 
 

STORIA DELL’ARTE 
- La storia dell’arte, intesa come arte 
bidimensionale, tridimensionale, 
architettura e urbanistica, dal 
Quattrocento alla I metà del 
Settecento: 
- l’arte rinascimentale e manierista 
- l’arte barocca e il Rococò  
La storia dell’arte locale in parallelo 
agli stili trattati  
 
Quarto anno 

DISEGNO 
Il CAD come strumento di rilievo 
architettonico 

STORIA DELL’ARTE 
La storia dell’arte, intesa come arte 
bidimensionale, tridimensionale, 
architettura e urbanistica, dalla II metà 
del Settecento all' Ottocento; 
- l'arte neoclassica e il Vedutismo 
- l'arte romantica e l'arte realistica 
- l'Impressionismo e il Post-
Impressionismo 
La storia dell’arte locale in parallelo 
agli stili trattati. 

- Conoscenza pratica 
e teorica in ampi 
contesti in un ambito 
di lavoro o di studio  

- Una gamma di 
abilità cogni ve e 
pratiche necessarie a 
risolvere problemi 
specifici in un campo 
di lavoro o di studio  

- Sapersi gestire 
autonomamente, nel 
quadro di istruzioni 
in un contesto di 
lavoro o di studio, di 
solito prevedibili, ma 
soggetti a 
cambiamen . 
Sorvegliare il lavoro 
di rou ne di altri, 
assumendo una certa 
responsabilità per la 
valutazione e il 
miglioramento di 
a vità lavora ve o di 
studio. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

STORIA DELL’ARTE - II Biennio – L. LINGUISTICO, L. SCIENZE UMANE, L. SCIENZE UMANE opz. ECONOMICO SOCIALE 
COMPETENZE TRASVERSALI  

 

PQF L 4 

 
Con particolare riferimento all’area metodologica, all’area linguistica e comunicativa, all’area 
logico-argomentativa e storico-sociale: 
 

ANALIZZARE 
-Individuare collegamenti e relazioni, caratteri specifici degli strumenti espressivi e 
argomentativi. 
 

COMUNICARE 
-Gestire l’atto comunicativo nei vari contesti.  
 
 

DECODIFICARE 
-Acquisire ed interpretare l’informazione. 
 
 

INTERPRETARE 
- Imparare ad imparare. 
 

  
 

  Conoscenza pratica e teorica in ampi contesti in un 
ambito di lavoro o di studio  

- Una gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie a 
risolvere problemi specifici in un campo di lavoro o di 
studio  

- Sapersi gestire autonomamente, nel quadro di istruzioni 
in un contesto di lavoro o di studio, di solito prevedibili, 
ma soggetti a cambiamenti. Sorvegliare il lavoro di 
routine di altri, assumendo una certa responsabilità per la 
valutazione e il miglioramento di attività lavorative o di 
studio. 



LINGUE- SECONDO BIENNIO- TUTTI I LICEI 
COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE  NUCLEI FONDANTI 

 
Comprendere in modo globale, selettivo e 
dettagliato testi orali/scritti attinenti ad aree di 
interesse di ciascun indirizzo; 

  
Produrre testi orali e scritti strutturati  e coesi per 
riferire fatti, descrivere fenomeni e situazioni, 
sostenere opinioni con le opportune 
argomentazioni; 

  
Partecipare a conversazioni e interagire nella 
discussione, anche con persone di madrelingua, in 
maniera adeguata sia agli interlocutori sia al 
contesto;  
 
Riflettere sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, 
lessico, ecc.) e sugli usi linguistici (funzioni,  varietà 
di registri e testi, aspetti pragmatici), anche in 
un'ottica comparativa, al fine di acquisire una 
consapevolezza delle analogie e differenze tra la 
lingua straniera e la lingua italiana. 

  
*Comprendere e rielaborare, nella lingua straniera, 
contenuti di discipline non linguistiche (CLIL) 

  
  

* per il Liceo Linguistico 

 
Saper comprendere una varietà di 
messaggi orali, in contesti 
diversificati, trasmessi attraverso 
vari canali. 

 
Saper sostenere conversazioni 
funzionali al contesto e alla 
situazione di comunicazione, 
stabilendo rapporti interpersonali. 

 
Saper riferire oralmente su un 
brano letto o ascoltato, o su un 
film  o brano video. 

 
Saper parafrasare, riassumere, 
dialogare in situazioni note ed 
improvvisate, saper discutere. 

 
Saper comprendere, anche con 
l’ausilio del dizionario, testi scritti 
di vario genere, cogliendone le 
linee essenziali e i particolari più 
significativi. 

 
Saper produrre testi globalmente 
corretti ed appropriati al contesto, 
riuscendo a distinguere e ad utilizzare 
vari registri ed a riformulare, anche 
sotto forma di riassunto, testi 
precedentemente affrontati. 

 
Forma impersonale;Pronomi indefiniti; 
Forma passiva; 
Periodo ipotetico (1°, 2, 3°tipo); 
Discorso indiretto; le frasi subordinate 
(causali, finali, concessive, temporali); 
Uso dei modali; verbi di percezione; 
Espressioni di tempo ; 
Approfondimento dell’uso dei tempi verbali 
(indicativo: presente, imperfetto, passato 
prossimo, futuro; imperativo; condizionale: 
presente e passato; congiuntivo presente; 
participio: presente e passato) 
Ampliamento delle conoscenze lessicali e 
delle forme idiomatiche. 
 Letteratura 
Parallelamente all’aspetto strettamente 
linguistico, si studieranno tematiche e testi 
relativi agli autori  più significativi, di norma 
dalle origini al XVIII secolo compreso. 
 

*Per il Liceo Linguistico, di concerto con 
l’insegnante titolare, l’esperto di lingua 
straniera curerà in particolare gli aspetti 
relativi alla comprensione e produzione orale 
approfondendo i contenuti della cultura e 
della civiltà dei paesi di cui si studia la lingua. 

 
-Le funzioni linguistiche, gli 
esponenti grammaticali e 
lessicali corrispondenti al livello 
del QCRE B1/B2 per la prima 
lingua e seconda straniera, e al 
livello A2/B1 per la  terza. 
-Aspetti di alcuni movimenti 
culturali, di autori e opere 
particolarmente significativi 
delle diverse epoche storiche; 
-Caratteristiche dei principali 
generi letterari: romanzo, 
racconto, poesia, testo teatrale; 
-Inquadramento storico e 
letterario del testo e dell’autore; 
-Intertestualità e relazione fra 
temi e generi letterari, anche 
avvalendosi di materiale 
multimediale e autentico. 

 
OBIETTIVI MINIMI 

Lo studente: 

- comprende aspetti relativi alla 
cultura dei paesi ; 
- legge, organizza, interpreta 
testi letterari ;  
- comprende e contestualizza  
testi letterari di epoche diverse; 
- analizza testi letterari, ma 
anche produzioni artistiche.  
 
  

  



SCIENZE UMANE -   II BIENNIO - Liceo Scienze Umane 
LIVELLO EQF  : B  

ANTROPOLOGIA 
COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE/NUCLEI FONDANTI 

• cogliere la specificità del sapere 
antropologico  
• riconoscere nel rapporto tra uomo e 
ambiente la relazione tra natura e cultura 
 • comprendere la specificità del percorso 
evolutivo umano, per riflettere sulle sue linee 
di tendenza e sul futuro dell’umanità  
• riconoscere la pluralità culturale assumendo 
un atteggiamento antropologico, non 
giudicante ma ermeneutico  
• comprendere e superare l'identificazione 
dell'altro come straniero o nemico  
• riconoscere nell'antropologia della guerra 
una serie di fattori legati all'organizzazione e 
all'azione politica della comunità  
• comprendere la struttura reale e il significato 
simbolico del villaggio, della foresta, dei riti di 
passaggio che uniscono l'interno e l'esterno  
• riconoscere nel mondo-città globalizzato una 
città-mondo, con le sue differenze sociali, 
etniche, culturali ed economiche 
riconoscere il valore della molteplicità e della 
diversità culturale 
• assumere un punto di vista epistemico per la 
comprensione della specificità di ogni cultura 
• cogliere le trasformazioni storiche di ogni 
cultura in collegamento alle diverse aree 
geografiche  
-saper elaborare dalle principali teorie 
antropologiche paradigmi 
interpretativi della realtà personale ed attuale 
 
 
 
 

• situare i diversi fenomeni culturali secondo 
le coordinate spazio-temporali  
• comprendere le informazioni contenute in 
un testo e utilizzare il lessico specifico  
• intuire le relazioni logiche tra i nuclei 
concettuali esposti in un testo • riconoscere e 
ricostruire argomentazioni  
• comprendere e definire i concetti chiave  
• esprimere correttamente e coerentemente 
le informazioni apprese  
• confrontarsi nelle diverse situazioni 
comunicative con scambio di informazioni, di 
idee, anche per esprimere il proprio punto di 
vista 
utilizzare il lessico disciplinare specifico 
• esprimere correttamente e coerentemente 
le informazioni apprese 
• elaborare argomentazioni personali con 
efficacia comunicativa durante i dibattiti e le 
occasioni di confronto  
• confrontare prospettive teoriche ed 
approcci culturali diversi in relazione alle 
tematiche studiate 
• riconoscere e ricostruire le argomentazioni 
complesse contenute in un testo 
 

• conoscere la duplicità della natura umana, biologica e culturale 
 • conoscere la specificità dell'evoluzione dell'uomo in rapporto 
all'ambiente  
• conoscere la teoria evoluzionistica e l'approccio particolarista 
nello studio delle civiltà  
• conoscere l'ambito di studio dell'antropologia della guerra 
• conoscere il modo in cui le diverse culture hanno risolto il 
problema del rapporto tra uomo e ambiente  
• conoscere la distinzione tra pensiero scientifico e pensiero mitico 
• conoscere la natura storico-culturale del pensiero e l'importanza 
dei processi di simbolizzazione per l'identità di un popolo (arte, 
musica e danza) 
 • conoscere le varie strutture della parentela, la loro evoluzione 
storico sociale e conoscerne le relative interpretazioni teoriche 
 • conoscere l'ambito di studio e i problemi dell'antropologia 
politica  
• conoscere l'ambito di studio dell'antropologia economica, le 
differenti modalità di produzione e la loro valenza antropologica  
• conoscere la dimensione antropologica del sacro 
 



SOCIOLOGIA 
COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE/NUCLEI FONDANTI 

• cogliere la specificità del sapere sociologico 
• riconoscere nell'ideologia positivista del 
progresso il fondamento culturale per la nascita 
della sociologia  
• comprendere l'originalità metodologica con 
cui Comte si accosta alla sociologia, facendone 
una scienza  
• riconoscere la complessità del pensiero di 
Durkheim e il suo contributo al pensiero 
sociologico 
• riconoscere il valore sociale dell'agire 
personale di ciascun individuo 
• assumere una visione sistemica per la lettura e 
interpretazione degli eventi sociali 
• sviluppare l'immaginazione sociologica  
• contestualizzare storicamente il contributo di 
ciascun autore per la comprensione dei 
fenomeni sociali 
• cogliere e valutare lo status scientifico delle 
prospettive sociologiche studiate 
• confrontare teorie e metodologie per la 
comprensione della varietà e della complessità 
della realtà sociale 

 

• contestualizzare storicamente il contributo 
dei diversi autori allo sviluppo del pensiero 
sociologico;  
• comprendere le informazioni contenute in un 
testo e utilizzare il lessico specifico;  
• intuire le relazioni logiche tra i nuclei 
concettuali esposti in un testo; • riconoscere e 
ricostruire argomentazioni;  
• comprendere e definire i concetti chiave;  
• esprimere correttamente e coerentemente le 
informazioni apprese;  
• confrontarsi nelle diverse situazioni 
comunicative con scambio di informazioni, di 
idee, anche per esprimere il  
• proprio punto di vista; 
utilizzare il lessico disciplinare specifico 
• esprimere correttamente e coerentemente le 
informazioni apprese 
 • elaborare argomentazioni personali con 
efficacia comunicativa durante i dibattiti e le 
occasioni di confronto  
• riconoscere e distinguere i principali autori di 
riferimento delle scuole sociologiche 
• confrontare prospettive teoriche ed approcci 
sociologici diversi in relazione alle tematiche 
studiate 
• comprendere e definire concetti chiave 
• riconoscere e ricostruire le argomentazioni 
complesse contenute in un testo 
 
 
 
 
 
 
 

 

• conoscere la duplicità della natura umana, biologica e culturale  
• conoscere la specificità dell'evoluzione dell'uomo in rapporto 
all'ambiente  
• conoscere la teoria evoluzionistica e l'approccio particolarista 
nello studio delle civiltà  
• conoscere l'ambito di studio dell'antropologia della guerra  
• conoscere il modo in cui le diverse culture hanno risolto il 
problema del rapporto tra uomo e ambiente  
• conoscere la distinzione tra pensiero scientifico e pensiero 
mitico 
• conoscere i concetti di classe sociale, mobilità e devianza 
 • conoscere il metodo di analisi storica e sociologica introdotto 
da Marx 
• conoscere e il metodo “comprendente” e l'impostazione 
avalutativa dell'analisi sociologica di Weber 
• conoscere la scientificità dell'indagine sociologica di Pareto e i 
suoi concetti portanti  
• conoscere il modello teorico di Parsons per interpretare la 
struttura del sistema sociale. 

 
 



PSICOLOGIA 
COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE/NUCLEI FONDANTI 

• cogliere la specificità del sapere psicologico  
• comprendere le situazioni in cui utilizzare le 
diverse metodologie psicologiche della raccolta 
dei dati  
• individuare l'ambito di ricerca della psicologia 
dello sviluppo, alla luce del concetto di ciclo di 
vita  
• riconoscere nella ricerca di senso il tratto che 
connota l'intero ciclo di vita  
• comprendere il complesso rapporto tra 
sviluppo dell'organizzazione mentale e 
adattamento dell’ambiente, individuando il 
contributo di fattori innati ed esperienziali. 
• riconoscere la complessità dello sviluppo 
umano e le sue criticità  
• individuare l'evoluzione stadiale dello sviluppo 
cognitivo 
• riconoscere il ruolo fondamentale delle 
relazioni significative per la formazione 
dell'identità personale  
• cogliere la dimensione sociale dello sviluppo 
della personalità 
• cogliere l'ambito di applicazione della ricerca-
azione 
• saper applicare le conoscenze acquisite all' 
analisi di casi proposti (mediante filmati, 
letture,ecc.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• riconoscere e confrontare teorie psicologiche  
• comprendere le informazioni contenute in 
un testo e utilizzare il lessico specifico  
• intuire le relazioni logiche tra i nuclei 
concettuali esposti in un testo 
• riconoscere e ricostruire argomentazioni  
• comprendere e definire i concetti chiave  
• esprimere correttamente e coerentemente 
le informazioni apprese  
• confrontarsi nelle diverse situazioni 
comunicative con scambio di informazioni, di 
idee, anche per esprimere il proprio punto di 
vista 
• utilizzare il lessico disciplinare specifico  
• esprimere correttamente e coerentemente 
le informazioni apprese 
• elaborare argomentazioni personali con 
efficacia comunicativa durante i dibattiti e le 
occasioni di confronto  
• confrontare le prospettive teoriche dei 
diversi autori in relazione alle tematiche 
studiate 
• riconoscere e ricostruire le argomentazioni 
complesse contenute in un testo antologico 
• sviluppare un atteggiamento empatico nei 
confronti delle realtà esistenziali altrui 
 
 

 

• conoscere le principali metodologie psicologiche per la raccolta 
dei dati  
• conoscere le caratteristiche e le dinamiche delle fasi del ciclo di 
vita  
• conoscere la teoria dello sviluppo cognitivo di Piaget 
• conoscere la teoria dell'attaccamento di Bowlby 
• conoscere la teoria della personalità di C. G. Jung 
• conoscere la psicoanalisi di Freud 
• conoscere la teoria dello sviluppo infantile di A, Freud e M. 
Klein era teoria dell'attaccamento di Bowlby 
• conoscere le fasi dello sviluppo psicosociale di Erikson 
• conoscere le teorie della personalità di Lewin e Allport  
• conoscere le principali categorie cliniche 
 

 



PEDAGOGIA 
COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE/NUCLEI FONDANTI 

• cogliere la specificità del sapere pedagogico;  
• riconoscere i valori dell'educazione cristiana; 
• individuare la nuova concezione dell'uomo e della 
sua formazione nel pensiero umanistico-
rinascimentale; • cogliere l'originalità e la novità 
della proposta pedagogica di Comenio 
• comprendere che il processo educativo può  
avvenire solo nell'ambito di relazioni interpersonali 
significative dal punto di vista sociale ed emotivo 
• cogliere il sapere pedagogico come sapere 
specifico dell'educazione  
• cogliere il collegamento della pedagogia con le 
altre scienze umane in una prospettiva 
multidisciplinare 
• comprendere le ragioni del manifestarsi di diversi 
modelli pedagogici e del loro rapporto con la 
politica, la vita economica e religiosa 
• comprendere la trasformazione e la diversità 
dello sviluppo del sapere pedagogico nel confronto 
fra epoche storico-culturali diverse 
• raggiungere attraverso la lettura e lo studio 
diretto di testi, tratti da opere pedagogiche del 
passato, la conoscenza delle principali pratiche 
educative della cultura occidentale e il ruolo da 
esse svolto nella costruzione della civiltà europea 

 
 

• contestualizzare storicamente i modelli 
pedagogici ed educativi  
• comprendere le informazioni contenute in un 
testo e utilizzare il lessico specifico  
• intuire le relazioni logiche tra i nuclei 
concettuali esposti in un testo • riconoscere e 
ricostruire argomentazioni  
• comprendere e definire i concetti chiave  
• esprimere correttamente e coerentemente le 
informazioni apprese  
• confrontarsi nelle diverse situazioni 
comunicative con scambio di informazioni, di 
idee, anche per esprimere il proprio punto di 
vista 
utilizzare il lessico disciplinare specifico 
 • esprimere correttamente e coerentemente le 
informazioni apprese 
• contestualizzare storicamente i contributi dei 
diversi autori  
• elaborare argomentazioni personali con 
efficacia comunicativa durante i dibattiti e le 
occasioni di confronto  
• confrontare le prospettive teoriche dei diversi 
autori in relazione alle tematiche studiate 
• riconoscere e ricostruire le argomentazioni 
complesse contenute in un testo antologico 

 

• conoscere le caratteristiche e le finalità delle pratiche 
educative e delle istituzioni scolastiche in epoca medievale  
• conoscere il pensiero umanistico-rinascimentale nei suoi 
contributi educativi e pedagogici  
• conoscere l'influenza della Riforma e della Controriforma 
su modelli pedagogici e istituzioni educative  
• conoscere la proposta didattico-educativa di Comenio 
• conoscere i nuovi ideali dell'educazione liberale di Locke 
• conoscere i principi dell'educazione negativa di Rousseau 
• conoscere l'educazione del bambino come esperienza 
sociale proposta da Pestalozzi  
• conoscere la funzione didattica del gioco e dei doni 
teorizzata da Froebel • conoscere la pedagogia scientifica 
proposta dal Positivismo in Francia e in Italia 

 

 

  



 

LICEO SCIENZE UMANE OPZIONE LES - II BIENNIO 
ANTROPOLOGIA 

COMPETENZE  ABILITA’  CONOSCENZE/ NUCLEI TEMATICI 
a. Essere in grado di saper individuare gli 
ambiti specifici dell’antropologia e di utilizzare 
termini propri di questa scienza.  
 
 
 
b. Saper argomentare a favore della comune 
origine degli uomini e saper smontare la 
teoria delle razze. 
b. Saper collocare le teorie razziste 
nell’ambito del contesto storico-sociale in cui 
sono nate e maturate. 
b. Saper spiegare il perché, nell’art. 3 della 
Costituzione italiana, del riferimento alle 
razze e il perché della necessità di cancellare 
tale riferimento.  
b. Essere in grado di saper individuare gli 
elementi caratterizzanti della cultura di un 
popolo, nel rapporto tra locale e globale.  
 
 
c. Essere in grado di ricostruire l’apporto dei 
primi antropologi alla costruzione dello 
statuto epistemologico della nuova scienza, 
al metodo di ricerca nonché alla definizione 
del linguaggio specifico. 
c. Saper leggere un “fatto socio-culturale” alla 
luce delle diverse interpretazioni 
antropologiche.   
 
 
 
 
 
d. Padroneggiare le principali tipologie 
culturali proprie dei popoli di interesse. 
etnologico.  

a. Comprendere la specificità 
dell’antropologia.  
a. Comprendere le 
caratteristiche tipiche dello 
sguardo antropologico. 
 
b. Comprendere il contributo 
della disciplina alla 
conoscenza dello 
evoluzionismo organico e 
culturale.   
b. Acquisire la consapevolezza 
che l’uguaglianza degli esseri 
umani non pregiudica il loro 
diritto alla differenze. 
b. Comprendere il contributo 
dell’antropologia ai fini della 
demolizione del razzismo e 
della costruzione del concetto 
di cultura. 
 
c. Comprendere il contributo 
fornito allo sviluppo della 
disciplina dai padri ai “classici”  
del pensiero antropologico. 
c. Comprendere la differenza 
tra antropologi da tavolino e 
poltrona e antropologi sul 
campo.  
c. Comprendere punti di forza 
e limiti della mappatura 
antropologica. 
  
 
d .Comprendere i mutamenti 
legati alle diverse strategie di 
sopravvivenza dei popoli, 

a. L’antropologia come scienza.  
Statuto epistemologico: etimologia, campi di indagine, metodi, 
linguaggio, articolazioni.  
 
 
 
b. Le origini e l’evoluzione della specie umana: tra natura e 
cultura.  
b. L’analisi critica del razzismo e delle teorie delle razze di 
Lévi-Strauss.  
b. La cultura nell’accezione antropologica, tra locale e globale 
e nell’era telematica.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. La storia dell’antropologia: 
 tra la fine dell’Ottocento  e la  prima metà del Novecento.  
L’apporto dei primi antropologi inglesi e l’evoluzionismo 
antropologico. Gli antropologi francesi. B. Malinowski. Gli 
antropologi americani.   
 
 
 
 
 
 
 
 
d. Teorie antropologiche e ambiti di ricerca: le diverse culture 
e le loro poliedricità e specificità riguardo all’adattamento 
all’ambiente; l’oralità e la scrittura; il linguaggio e i simboli; 



d. Individuare l’apporto fornito dalle culture 
extraeuropee studiate dagli antropologi alla 
costruzione della civiltà occidentale. 
d. Acquisire l’attitudine alla comparazione tra 
produzioni culturali appartenenti a contesti 
diversi. 
d. Individuare collegamenti e relazioni tra le 
teorie antropologiche e gli aspetti salienti 
della realtà quotidiana. 
d. Ricostruire la funzione e la presenza dei 
diversi doni nella società contemporanea e 
per la propria vita. 
d. Acquisire la capacità di partecipare 
consapevolmente  e criticamente a progetti di 
costruzione della cittadinanza. 
 
 

cogliendone le specificità 
culturali in termini di risposte e 
produzioni e l’efficacia 
dell’adattamento all’ambiente, 
in collegamento con il loro 
disporsi nello spazio 
geografico e in correlazione 
con gli studi storici e le altre 
scienze.  
d. Comprendere la funzione 
del mito e cogliere la 
specificità dell’interpretazione 
strutturalista. 
d. Padroneggiare le 
interpretazioni antropologiche 
sulla magia, comprendendone 
le funzioni. 
d. Individuare le differenze tra 
religione e magia. 
d. Individuare le caratteristiche 
dei sistemi politici non 
centralizzati (bande e tribù) e  
di quelli centralizzati (chiefdom 
e Stati). 
d. Comprendere il significato 
del dono all’interno delle 
diverse culture, sia dal punto di 
vista economico che 
relazionale.  
 
 
 
 
 
 

le forme di famiglia e di 
parentela; l’identità di genere;  
il mito; la dimensione magica;  
la religione; il sacro; 
I riti; forme politiche ed economiche; il dono nelle comunità 
primitive e nelle società globali.   
 
 
 
 

SOCIOLOGIA 
COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE/ NUCLEI TEMATICI 

a. Sviluppare le doti di immaginazione 
sociologica che consentono di valutare gli 
eventi prescindendo dal coinvolgimento 
personale. 
a. Saper leggere un problema o un aspetto 

a. .Comprendere la specificità 
della sociologia.  
a. Comprendere le 
caratteristiche tipiche dello 
sguardo sociologico. 

a. La sociologia come scienza.         Lo statuto epistemologico 
della sociologia: campi, metodi, strumento, linguaggio, 
articolazioni. 
 
 



della società con gli strumenti della 
sociologia. 
a. Saper costruire questionari e saperli 
somministrare e interpretare.  
a. Saper condurre interviste sociologiche.  
 
b. Leggere un aspetto o un problema della 
società dal punto di vista di diverse scuole 
sociologiche.  
b.Individuare collegamenti e relazioni tra le 
teorie sociologiche e gli aspetti salienti della 
realtà quotidiana. 
 
 
 
 
 
 
c. Individuare nelle proprie realtà scolastiche, 
sociali e comunitarie forme di organizzazioni, 
ruoli, norme, gruppi.  
 
 
 
 
 
 
e. Gestire con consapevolezza il proprio 
tempo libero.  
 
e. Saper costruire ricerche sull’utilizzo del 
tempo libero, sul volontariato e sul turismo.  
e. Saper leggere la situazione lavorativa del 
territorio e del Paese alla luce delle 
coordinate storiche, sociologiche ed 
economiche.  
e. Agire in modo autonomo e responsabile 
e. Rispettare diritti e doveri sanciti dalla 
Costituzione.   

 
 
 
 
 
 
b. Riuscire a ricavare 
conoscenze dalla lettura di 
pagine significative tratte dalle 
opere dei principali classici 
della sociologia, quali Comte, 
Marx, Durkheim, Weber, 
Pareto, Parsons. 
b.Comprendere che le teorie 
sono costruzioni e modelli che 
servono a interpretare la 
realtà. 
 
c. Riuscire a delineare una 
visione d’insieme della società.  
 
 
 
 
 
 
 
e. Cogliere relazioni tra le 
teorie sociologiche delle 
diverse scuole e la società.  
e. Leggere aspetti, caratteri e 
problemi sociali utilizzando il 
linguaggio sociologico. 
e. Conoscere gli articoli della 
Costituzione funzionali al 
discorso sociologico.  
e. Riconoscere le 
caratteristiche essenziali del 
sistema socio economico per 
orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio territorio. 
 

 
 
 
 
 
 
b. Il contesto storico-culturale nel quale nasce la sociologia. A. 
Comte, H. Spencer. E. Durkheim. M. Weber. Il funzionalismo 
americano. Le diverse interpretazioni della ricerca sociologica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Problemi/concetti fondamentali della sociologia. La struttura 
della società; gruppi; norme sociali; status e ruoli; devianza; 
istituzioni; organizzazioni; burocrazia; società di massa, 
sistemi sociali; stratificazione e mobilità sociale; 
comunicazione, mass media, rete, social net.   
 
 
 
 
e. L’indagine sociologica sul “campo”: le politiche di cura e di 
servizio alla persona. 
Il volontariato.Il tempo libero. Le agenzie di socializzazione. 
L’industria dello spettacolo. Il turismo. Il lavoro tra fine 
Ottocento e prima metà del Novecento. Le trasformazioni del 
lavoro nella società post-industriale, telematica e della 
globalizzazione.  



METODOLOGIA DELLA RICERCA 
COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

 
a.Padroneggiare i metodi e i modelli della 
ricerca nel campo delle scienze economico-
sociali e antropologiche sia di tipo 
quantitativo che qualitativo, con particolare 
riferimento alla formulazione di adeguate 
ipotesi interpretative da collegare 
all’incrocio delle variabili, alle elaborazioni dei 
dati e alla costruzione dei modelli 
rappresentativi.  
 
 
 
b. Saper argomentare sugli effetti negativi 
causati nella storia per limiti imposti alla 
ricerca e individuare possibili ambiti della 
ricerca contemporanea.  
 
 
 
c. Imparare ad imparare attraverso ricerche 
sul campo dal punto di vista socio-
antropologico e sociologico, collegandole 
quando possibile all’economia e al diritto.  

a. Conoscere le tecniche e le 
teorie della ricerca.  
a. Saper costruire strategie di 
raccolta dei dati utili per 
studiare fenomeni. Entrare 
nella pratica della ricerca.  
Acquisire le principali tecniche 
di rilevazione dei dati e i criteri 
di validità e di attendibilità del 
processo di rilevazione. 
 
 
b. Comprendere l’importanza 
dello spirito di ricerca in 
filosofia e nelle scienze sociali.  
b. Comprendere l’importanza 
della ricerca per la crescita 
culturale delle comunità.  
 
c. Comprendere la specificità e 
l’importanza della ricerca 
sociale rispetto a quella 
scientifica. 

a. Ricerca qualitativa e quantitativa.  
Analisi di alcune ricerche qualitative e quantitative. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. La ricerca nella storia e nella contemporaneità.   
Contributo, importanza e necessità della ricerca sociale.  
 
 
 
 
 
c. Il “lavoro” del ricercatore sociale.  
 
 

 

  



DIRITTO ED ECONOMIA  - II BIENNIO   
DIRITTO 

CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 
 

ELEMENTI DI DIRITTO CIVILE  
( III Anno ) 

 
Analizzare le diverse branche 
del diritto 

 
Saper definire i diritti reali. 
Saper distinguere gli aspetti essenziali dei diversi diritti reali. 
Definire i caratteri delle obbligazioni e distinguere i diritti di obbligazione dai 
diritti reali. 
Saper individuare i requisiti essenziali del contratto. 
Saper distinguere le principali funzioni del contratto e distinguere tra effetti reali 
ed effetti obbligatori. 
Comprendere il ruolo della famiglia nella società. 
Saper individuare i principi giuridici che regolano la famiglia e le successioni. 

 
ELEMENTI DI DIRITTO DELL'ECONOMIA  
( IV Anno ) 
 
 
ELEMENTI DI DIRITTO COMMERCIALE  
( IV Anno ) 

 
Riconoscere i rapporti 
economici nella Costituzione 
e nel diritto privato 
 
Apprendere il concetto 
giuridico di impresa ed 
azienda 

ECONOMIA 
CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 

 
ELEMENTI ESSENZIALI DEL PENSIERO  
ECONOMICO  
( III Anno ) 
 
REALTA' MICRO E MACROECONOMICHE  
( III Anno ) 
 

 
Comprendere la storia del 
pensiero economico 
 
 
Comprendere la produttività 
ed il mercato. 
Riconoscere le forme del 
mercato 

 

 
Saper cogliere del differenze tra le diverse scuole di pensiero economico 
Saper distinguere tra micro e macroeconomia 
Saper individuare gli elementi essenziali del mercato e le variabili che 
modificano la 
domanda e l’offerta Saper identificare i fattori che 
influenzano i consumatori. 
 

 
MERCATO DEL LAVORO E DELLA MONETA  
( IV Anno) 

Comprendere il reddito 
nazionale e l'equilibrio 
macroeconomico 
Cogliere l'economia monetaria 
Comprendere il mercato del 
lavoro 

Saper spiegare l’importanza della contabilità economica nazionale 
Mettere a confronto i principali indicatori della contabilità economica nazionale 
Individuare il valore e le diverse funzioni della moneta 
Individuare il ruolo della BCE nella politica monetaria 
Definire il contratto individuale e i contratti collettivi di lavoro 
Descrivere i diritti e i doveri dei lavoratori nel rapporto di lavoro Individuare il ruolo e le 
funzioni dei sindacati 

  

 



FILOSOFIA - PRIMO E SECONDO ANNO DEL SECONDO BIENNIO 
CONOSCENZE ABILITÁ COMPETENZE 

L’indagine sulla natura e sull’uomo 

Introduzione alla filosofia: i presocratici 

Ontologia: Parmenide - Platone - Aristotele   

Metafisica e teologia: Platone – Aristotele- La filosofia 
cristiana- La Patristica: S. Agostino – La Scolastica e il problema 
dell’esistenza di Dio: Anselmo d’Aosta e S.Tommaso 

Cittadinanza e Costituzione: l’etica e la politica nell’antichità 
 Sofisti e Socrate - Platone: la Repubblica - Aristotele: la 
Politica - Stoicismo - Epicureismo  

Scienza e Cosmologia: Dall’antichità alla rivoluzione scientifica: 
- La scienza antica: Pitagora e Democrito - Platone - Aristotele  

La scienza moderna: teoria copernicana –Galilei   

Gnoseologia: Il problema del metodo e della conoscenza da 
Descartes a Kant, con il contributo di un autore a scelta tra: - 
Bacone - Leibniz - Spinoza - Hume  

Cittadinanza e Costituzione: il pensiero etico e storico-
politico 
Studio del pensiero etico e politico dal Seicento al primo 
Ottocento; almeno due tra: - Hobbes - Locke - Spinoza - 
Rousseau - Kant - Hegel 

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  

Individuare gli elementi essenziali dei temi trattati 
operando collegamenti tra prospettive filosofiche diverse 

Riconoscere e utilizzare le categorie essenziali della 
tradizione filosofica  

Compiere, nella lettura del testo, le seguenti operazioni: 
definire e comprendere termini e concetti; enucleare le 
idee centrali; ricostruire la strategia argomentativa e 
rintracciarne gli scopi; saper riconoscere  la coerenza 
interna di una argomentazione; riassumere, in forma sia 
orale che scritta, le tesi fondamentali; 
ricondurre le tesi individuate nel testo al pensiero 
complessivo dell’autore  

Saper confrontare e contestualizzare le differenti risposte 
dei filosofi ad uno stesso problema 

Saper utilizzare in modo appropriato la terminologia 
specifica per la definizione dei concetti filosofici 

-Ha consapevolezza del significato 
della riflessione filosofica come 
modalità specifica e fondamentale 
della ragione umana  

- Sa riconoscere e utilizzare il lessico 
specifico della disciplina 

 
- Sviluppa l’esercizio del controllo del 
discorso decodificando messaggi e 
contenuti, attinenti all’area 
disciplinare  

- È in grado di orientarsi, anche grazie 
alla lettura - seppur parziale - dei 
testi, sui problemi fondamentali del 
sapere filosofico anche al fine di 
acquisire competenze relative a 
Cittadinanza e Costituzione  

- Sa argomentare e riflettere su un 
problema di attualità o su situazioni 
di vita vissuta facendo riferimenti 
opportuni alle proprie conoscenze 
filosofiche 

 

 

  



 

STORIA - PRIMO E SECONDO ANNO DEL SECONDO BIENNIO 
CONOSCENZE  ABILITÁ  COMPETENZE  

Processo di formazione dell’Europa e del suo aprirsi 
ad una dimensione globale tra Medioevo ed Età 
Moderna 

NUCLEI TEMATICI 

1) I diversi aspe  della rinascita dell’XI secolo. 2) I 
poteri universali (Papato e Impero). 3) I Comuni e le 
monarchie. 4) La Chiesa e i movimen  religiosi. 5) La 
società e l’economia nell’Europa del Basso Medioevo. 
6) La crisi dei poteri universali e l’avvento delle 
Monarchie nazionali e delle Signorie. 7) Le scoperte 
geografiche e le loro conseguenze. 8) La defini va crisi 
dell’unità religiosa in Europa. 9) La costruzione degli 
Stati moderni  

Cittadinanza e Costituzione  

Riferimenti documentali: - Magna Charta Libertatum - 
Tes  esemplari delle is tuzioni poli che dell’età 
moderna - Costituzione italiana: Principi generali 
rapporti civili  

Processo di formazione dell’Europa e del suo aprirsi 
ad una dimensione globale nell’età moderna (fino alle 
soglie del Novecento)  

NUCLEI TEMATICI 

1) Lo sviluppo dell’economia fino alla Rivoluzione 
Industriale. 2) Le rivoluzioni poli che del Sei/Se ecento 
(inglese, americana, francese). 3) L’Età Napoleonica e la 

- Collocare nel tempo e nello spazio i più 
rilevanti eventi storici 
- Individuare la sincronia di eventi storici 
verificatisi in diverse aree geografiche  

-Individuare le influenze esercitate 
dall’ambiente sulle civiltà/epoche e sui 
fenomeni che le caratterizzano 
- Identificare all’interno di una civiltà gli aspetti 
fondanti (organizzazione politica, sociale, 
militare; economia; religione; cultura)  

- Ricostruire i principali eventi storici, ponendoli 
in relazione di causa – effetto 
- Individuare gli elementi costitutivi di un 
fenomeno storico complesso, quale un conflitto 
(causa effettiva, causa occasionale, fatti in 
ordine diacronico, luoghi, protagonisti, 
conseguenze a breve e a lungo termine, 
interpretazione dell’evento)  

- Ricostruire un processo storico, a raverso i 
momen  più significa vi del suo sviluppo 
- Riconoscere le diverse tipologie di fonti 
(iconografiche, letterarie, documentarie) e 
ricavarne semplici informazioni  

- Riconoscere nel presente elemen  di 
con nuità/discon nuità con il passato e 
percepire che la possibilità di intervento nel 
presente dipende dalla capacità di 

- Utilizzare la terminologia corretta e specifica 
- Riconoscere i termini chiave che si intrecciano nel 
discorso economico, sociale e culturale  

- Analizzare il manuale, riconoscendo il nucleo 
essenziale di una tematica e utilizzando parametri 
storici di carattere diacronico e sincronico  

- Analizzare un documento storico 
- Riconoscere e utilizzare le categorie interpretative 
proprie della disciplina 
- Possedere un metodo di studio conforme all’oggetto 
indagato (sintetizza e schematizza un testo espositivo 
di natura storica, coglie i nodi salienti 
dell’interpretazione, dell’esposizione e i significati 
specifici del lessico disciplinare) 
- Avere cognizione della disciplina nelle dimensioni 
spaziale (geografica) e temporale 
- Leggere e affrontare le diverse fonti  



Restaurazione. 4) Il problema della nazionalità 
nell’O ocento, il Risorgimento italiano e l’Unità l‘Italia. 
5) L’Occidente degli Stati-Nazione. 6) La questione 
sociale e il movimento operaio. 7) La Seconda 
Rivoluzione Industriale. 8) L’Imperialismo e 
Colonialismo. 9) Lo sviluppo dello Stato Italiano fino 
alla fine dell’Ottocento.  

Cittadinanza e Costituzione  

Riferimenti documentali: - Dichiarazione di 
Indipendenza degli Stati Uniti d’America - Dichiarazione 
dei diritti dell’uomo e del cittadino - Le Costituzioni 
nazionali - Costituzione italiana: i principi fondamentali 

problematizzare il passato 

 

 

 

 

  



SCIENZE MOTORIE - SECONDO BIENNIO - TUTTI I LICEI 
 

NUCLEI FONDANTI 
 

COMPETENZE  
 

ABILITA' 
 

 
CONOSCENZE 

 
 

PERCEZIONE DI SE' E 
SVILUPPO FUNZIONALE DELLE 

CAPACITA' MOTORIE 
 

Elaborare e attua risposte 
motorie adeguate in 
situazioni complesse, 
assumendo diversi ruoli. 
Pianificare progetti e 
percorsi motori e sportivi 

1. Ampliare le capacità coordinative e 
condizionali, realizzare schemi complessi 
finalizzati a obiettivi precisi 
2.Percepire, riprodurre e variare il ritmo 
delle azioni 
3. Distinguere le variazioni fisiologiche 
indotte dalla pratica sportiva ed 
assumere posture corrette anche in 
presenza di carichi o stimoli vari 

1. Conoscere le proprie potenzialità e 
confrontarle con tabelle di riferimento 
standardizzate 
2. Conoscere il ritmo delle/nelle azioni 
motorie e sportive complesse 
3. Conoscere i principi fondamentali della 
teoria di allenamento ed alcune metodiche 
di allenamento 
 

 
 
 

GIOCO - SPORT    REGOLE - 
FAIR PLAY 

 

Praticare autonomamente 
attività sportiva con fair 
play, scegliendo tattiche e 
strategie anche 
nell'organizzazione e 
interpretando al meglio la 
cultura sportiva 

1. Trasferire e realizzare le tecniche 
adattandole alle capacità e alle situazioni 
proponendo anche varianti 
2. Trasferire e realizzare strategie e 
tattiche nelle attività sportive 
3. Assumere autonomamente diversi 
ruoli e la funzione di arbitraggio 

1. Conoscere la teoria e la pratica delle 
tecniche e dei fondamentali dei giochi e 
degli sport individuali e di squadra 
2. Conoscere l'aspetto sociale dei giochi e 
degli sport 
3. Approfondire la terminologia, il 
regolamento tecnico, il fair play in funzione 
dell'arbitraggio 

SALUTE - BENESSERE     
SICUREZZA - PREVENZIONE 

Assumere in maniera 
consapevole 
comportamenti orientati a 
stili di vita attivi e attuare 
comportamenti di 
prevenzione e sicurezza 
nei diversi ambienti 

1. Adottare comportamenti funzionali 
alla sicurezza nelle diverse attività e 
applicare procedure di primo intervento 
2. Assumere comportamenti fisicamente 
attivi in molteplici contesti per un 
adeguato benessere 
3. Assumere comportamenti attivi 
rispetto all'alimentazione 

1. Conoscere le conseguenze di una 
scorretta alimentazione e i pericoli legati 
all'uso di sostanze che inducono dipendenza 
e illecite 
2. Conoscere le procedure per la sicurezza e 
il primo soccorso 
3. Conoscere le problematiche legate alla 
sedentarietà dal punto di vista fisico e 
sociale 
 

 
 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

 
 stimolare la curiosità intellettuale e la conoscenza; 
 possedere capacità di giudicare, valutare e scegliere; 
 possedere capacità di progettare e realizzare; 
 acquisire conoscenze di vari processi comunicativi. 

 
 



 

 

  

RELIGIONE CATTOLICA – II Biennio – TUTTI I LICEI 
 

CONOSCENZE 
 

COMPETENZE 
 

ABILITÀ 
 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
 

- Conoscere lo sviluppo storico della 
Chiesa. 

- Sapere distinguere tra gli elementi 
misterici e storici, istituzionali e 
carismatici. 

- Conoscere le nuove spiritualità. 
- Elementi di conoscenza tra coscienza, 

libertà e verità nelle scelte morali. 
- Conoscere elementi di etica e 

bioetica. 
- Conoscenza degli orientamenti 

- Individuazione di alcune 
tematiche inerenti alla 
Chiesa e al mondo moderno. 

- Argomentare sulle 
differenze e la 
complementarietà tra fede e 
ragione e tra fede e scienza. 

- Argomentazione delle scelte 
etico-religiose proprie o 
altrui. 

-  Consapevolizzare la serietà 
e problematicità delle scelte 
morali valutandole anche 
alla luce della proposta 
cristiana 

- Consapevolezza della condizione 
umana tra limiti materiali, ricerca di 
trascendenza e speranza di salvezza. 

- Confrontare il messaggio cristiano 
con le culture particolari e con gli 
effetti storici che esso ha prodotto. 

- Individuazione di alcune tematiche 
inerenti alla Chiesa e al mondo 
moderno. 

 

- Religioni in dialogo. 
- Ecumenismo ed intercultura. 
- Le Chiesa cattolica oggi. 
 



COMPETENZE CONOSCENZE 

SE
C

O
N

D
O

 B
IE

N
N

IO
 

M
A

T
E

M
A

T
IC

A
 

  
 Utilizzare le tecniche di calcolo algebrico, riconoscere 

relazioni funzionali e individuarne le caratteristiche 
fondamentali  

 Comprendere la specificità dell’ approccio analitico allo studio 
della geometria acquisendo l’abitudine a ragionare con rigore 
logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili 
soluzioni  

 Analizzare dati e fenomeni e rappresentarli graficamente  
 Operare con le funzioni esponenziale e logaritmica essendo in 

grado di costruire semplici modelli di crescita o decrescita 
esponenziale.  

 Capacità e disponibilità ad utilizzare le fondamentali teorie alla 
base della descrizione matematica della realtà.  

 Essere in grado di costruire semplici modelli di andamenti 
periodici attraverso lo studio delle funzioni goniometriche. 

 Conoscere postulati e teoremi di geometria solida  
 Saper risolvere problemi con figure solidi.  
 

Per le conoscenze relative alle vari indirizzi liceali si rimanda al 
documento di programmazione del Dipartimento Scientifico 

 

F
IS

IC
A

 

 
 Al termine del secondo biennio lo studente dovrà essere in 

grado di applicare le conoscenze acquisite per formulare 
modelli interpretativi dei fenomeni fisici e dovrà essere in 
grado di risolvere problemi ed esercizi di media complessità 

 

Per le conoscenze relative alle vari indirizzi liceali si rimanda al 
documento di programmazione del Dipartimento Scientifico. 

 



SC
IE

N
Z

E
 

 Osservare, descrivere, analizzare ed interpretare fenomeni naturali 
e artificiali riconoscendone al loro interno i sistemi e la loro 
complessità 

 Sapere effettuare connessioni logiche, riconoscere o stabilire 
relazioni 

 Classificare, formulare ipotesi in base ai dati forniti, trarre 
conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate, 
risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici 

 Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, 
anche per porsi in modo critico e consapevole di fronte ai temi di 
carattere scientifico e tecnologico della società attuale. 

 
CHIMICA 

3 E 4 ANNO 
- La mole; 
- calcoli stechiometrici; 
- modelli atomici; 
- il sistema periodico degli 

elementi; 
- i legami chimici; 
- geometria molecolare e forze 

intermolecolari; 
- le soluzioni; 
- classificazione e nomenclatura 

dei composti chimici; 
- gli acidi e le basi; 
- le ossido-riduzioni. 

 
BIOLOGIA   
3 ANNO 

 
- La cellula: funzioni; 
- genetica mendeliana; 
- alcune malattie ereditarie 

determinate da un allele 
recessivo o da un allele 
dominante; 

- la struttura del materiale 
genetico; 

- la dominanza incompleta  
- gli alleli multipli, la 

codominanza e i gruppi 
sanguigni umani; 

- i cromosomi sessuali e i 
caratteri legati al sesso; 

- alcune malattie causate dai geni 
posti sul cromosoma X: 
daltonismo, emofilia. 
 

 
BIOLOGIA  
 4 ANNO 

 
-  anatomia e fisiologia dei principali 

sistemi  del corpo umano: 
digerente, respiratorio, cardio-
vascolare, immunitario, escretore, 
nervoso, endocrino, scheletrico e 
muscolare, riproduttore. 

 
SCIENZE DELLA TERRA  

4 ANNO 
 
-  La struttura  
- interna della 
- Terra; 
-  i minerali; 
-  la struttura cristallina e le proprietà 

dei minerali; 
-  le principali classi di minerali; 

 la formazione delle rocce. 



IN
F

O
R

M
A

T
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A
 

 
 
 

 Riconoscere le caratteristiche fondamentali delle istruzioni che 
compongono un algoritmo e saper costruire algoritmi ben ordinati  

 Riconoscere le diverse fasi del lavoro di programmazione per 
codificare e validare gli algoritmi.  

 Scomporre il programma in funzioni e riutilizzare più volte le 
stesse funzioni assegnando diversi valori ai parametri  

 Organizzare dati dello stesso tipo o di tipo diverso, associando ad 
ogni situazione problematica la struttura di dati più idonea. 

 

 
Per le conoscenze relative si rimanda al documento di 

programmazione del Dipartimento Scientifico 
 

OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 
3° 
anno 

- Implementare semplici algoritmi il linguaggio C. 
- Realizzare e gestire record, file ed array in C. 
- Realizzare e gestire pagine web statiche in HTML. 

4° 
anno 

- Saper riconoscere ed utilizzare linguaggi di 
programmazione ad oggetti (C++) 

- Implementare semplici algoritmi il linguaggio C++. 
- Implementare semplici database in C++ e saper 

effettuare delle interrogazioni. 
- Realizzare e gestire pagine web dinamiche 

utilizzando Javascript e CSS. 
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ANNO 
 

  



 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA – V Anno – I LICEI 
COMPETENZE 
TRASVERSALI 

 

COMPETENZE 
 

ABILITÀ NUCLEI FONDANTI/ 
CONOSCENZE 

 

PQF L 4 

Con particolare riferimento 
all’area metodologica, all’area 
linguistica e comunicativa, 
all’area logico-argomentativa e 
storico-sociale 
 

ANALIZZARE 
- Individuare collegamenti e 
relazioni.  
 

COMUNICARE 
- Gestire l’atto comunicativo nei 
vari contesti. 
 

DECODIFICARE 
- Acquisire ed interpretare 
l’informazione. 
 

INTERPRETARE 
- Imparare ad imparare  
 

INTERAGIRE 
- Comprendere il cambiamento 
e la diversità dei tempi storici. 
- Collocare l’esperienza 
personale nel sistema di regole 
fondato sul riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla 
Costituzione. 
 

PRODURRE  
-  Produrre testi di 
 vario genere e  
 multimediali. 

LINGUA  
- Utilizzare il patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua italiana (in 
forma orale e scritta) adeguandolo 
alle specificità dei diversi contesti e 
scopi comunicativi. 
- Organizzare e motivare un 
ragionamento (in forma orale e 
scritta). 
- Illustrare e interpretare un 
fenomeno storico, culturale, 
scientifico. 
- Avere consapevolezza della varietà 
della lingua e della sua storicità. 
 
LETTERATURA 
- Riconoscere l’interdipendenza fra 
le esperienze che vengono 
rappresentate (i temi, i sensi espliciti 
e impliciti, gli archetipi e le forme 
simboliche) nei testi e i modi della 
rappresentazione (l’uso estetico e 
retorico delle forme letterarie e la 
loro capacità di contribuire al senso). 
- Operare collegamenti e confronti 
critici all'interno di testi letterari e 
non letterari, contestualizzandoli e 
fornendone un’interpretazione 
personale.  
- Fare confronti fra testi e problemi, 
anche di discipline diverse. 
 

 
 

LINGUA 
- Comprendere e produrre testi di diversa 
tipologia e intenzione comunicativa (saggi 
brevi, analisi testuali, relazioni etc.). 
- Usare vari tipi di discorso (in forma orale 
e scritta) utilizzando un lessico specifico e 
pertinente. 
- Argomentare una tesi consultando fonti 
diverse. 
- Analizzare i testi letterari anche sotto il 
profilo linguistico, praticando la 
spiegazione letterale per rilevare le 
peculiarità del lessico, della semantica e 
della sintassi e, nei testi poetici, 
l’incidenza del linguaggio figurato e della 
metrica. 
- Compiere l’analisi linguistica anche di 
testi non letterari, evidenziando volta a 
volta i tratti peculiari. 

 
 

PROSPETTIVA STORICA DELLA LINGUA 
- Mettere in luce la coscienza linguistica 
nelle generazioni del Risorgimento, la 
progressiva diffusione dell’italiano 
parlato nella comunità nazionale 
dall’Unità ad oggi.  
 
LETTERATURA  
- Rielaborare criticamente i contenuti 
appresi 
- Affinare le competenze di comprensione 
e produzione. 
- Analizzare i testi letterari praticando la 
spiegazione letterale per rilevare le 
peculiarità del lessico, della semantica e 

LETTERATURA 
- Il Romanticismo. 
- Leopardi e le risonanze 
novecentesche della sua opera. 
- Autori e i testi che hanno marcato 
l’innovazione profonda delle forme 
e dei generi, prodottasi nel 
passaggio cruciale fra Ottocento e 
Novecento, segnando le strade 
lungo le quali la poesia e la prosa 
ridefiniranno i propri statuti nel 
corso del XX secolo: Pascoli; 
d’Annunzio; Verga; Pirandello e 
Svevo. 
- Dentro il secolo XX e fino alle 
soglie dell’attuale, il percorso della 
poesia, che esordirà con le 
esperienze decisive di Ungaretti, 
Saba e Montale. 
- Testi scelti tra quelli di autori della 
lirica coeva e successiva e della 
narrativa. Autori come Gadda, 
Fenoglio, Calvino, P. Levi potranno 
essere integrati da altri autori (es. 
Pavese, Pasolini, Morante). 
DIVINA COMMEDIA 
Canti scelti del Paradiso di Dante. 
 

- Conoscenza 
pratica e teorica 
in ampi contesti 
in un ambito di 
lavoro o di 
studio 
 
- Una gamma di 
abilità cognitive 
e pratiche 
necessarie a 
risolvere 
problemi 
specifici in un 
campo di lavoro 
o di studio 
- Sapersi gestire 
autonomamente 
nel quadro di 
istruzioni in un 
contesto di 
lavoro o di 
studio, di solito 
prevedibili, ma 
soggetti a 
cambiamenti. 
- Sorvegliare il 
lavoro di routine 
di altri, 
assumendo una 
certa 
responsabilità 
per la 
valutazione e il 



della sintassi e, nei testi poetici, 
l’incidenza del linguaggio figurato e della 
metrica  
- Produrre testi delle tipologie prescritte 
per l’esame di Stato, nel rispetto delle 
consegne, con particolare cura per 
l’argomentazione e l’apporto personale 
- Conoscere in modo articolato i dati della 
storia letteraria 
- Collegare testi e problemi della storia 
letteraria italiana ed europea. 
 
 
 

miglioramento 
di attività 
lavorative o di 
studio 

 

 
 

  



LATINO – V Anno - LICEO SCIENTIFICO 
COMPETENZE 

TRASVERSALI 

 

 

COMPETENZE 
 

 

 

ABILITÀ 
 

NUCLEI FONDANTI/ 
CONOSCENZE 

 

PQF L 4 

Con particolare riferimento 
all’area metodologica, all’area 
linguistica e comunicativa, 
all’area logico-argomentativa e 
storico-sociale: 
 

ANALIZZARE 
- Individuare collegamenti e 
relazioni.  
 

COMUNICARE 
- Gestire l’atto comunicativo nei 
vari contesti. 
 

DECODIFICARE 
- Acquisire ed interpretare 
l’informazione. 
 

INTERPRETARE 
- Imparare ad imparare  
 

INTERAGIRE 
- comprendere il cambiamento e 
la diversità dei tempi storici. 
- collocare l’esperienza personale 
nel sistema di regole fondato sul 
riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione. 
 

PRODURRE  
-  testi di vario genere e  
  multimediali 

- Comprendere e 
cogliere il senso 
globale di un testo in 
lingua latina. 
- Cogliere la continuità 
e l'alterità tra le civiltà 
latina e la nostra. 
- Comprendere il 
lessico specifico 
relativo agli argomenti 
affrontati. 
- Riconoscere le 
strutture linguistiche e 
confrontarle con le 
corrispondenti 
italiane. 
- Analizzare un testo 
letterario in veste 
originale e 
riconoscerne gli 
elementi stilistici, 
retorici e metrici e/o in 
traduzione e 
contestualizzarlo. 
- Tradurre testi latini 
attinenti all'attività 
svolta in classe. 

 

 

- Riflettere sulle strutture linguistiche. 
- Leggere e comprendere direttamente i testi 
dei singoli autori, in cui il testo latino sia reso 
centrale sia nella sua originaria integralità sia 
nella forma mediata della” traduzione a 
fronte” o della “traduzione contrastiva”. 
- Riconoscere il Latino come base del 
linguaggio intellettuale europeo, da quello 
della Filosofia a quello della Scienza, della 
Matematica, della Medicina, della 
Giurisprudenza. 
- Costruire un contatto consapevole con la 
cultura classica. 
- Comprendere le trasformazioni che, nel 
corso del tempo, hanno subito un tema, un 
genere letterario o un modello poetico, nel 
costante confronto con gli altri grandi sistemi 
letterari della cultura occidentale. 
- Costruire percorsi storico-artistico-culturali 
attraverso la lettura, anche in traduzione, di 
testi latini in cui gli autori, lo stile, i generi 
siano collocati in un contesto storico. 
Produrre schemi e schede riassuntive,  
Utilizzare gli strumenti multimediali e le fonti 
iconografiche che consentano di raccordare le 
immagini o i reperti archeologici e artistici al 
testo letterario. 

- Traduzione del testo 
d'autore. 
- Confronto tra la propria 
traduzione e traduzioni 
accreditate. 
- Elementi linguistici e 
complessità della costruzione 
sintattica e con il lessico della 
storiografia, della retorica, 
della politica e della filosofia. 
- Varianti diacroniche della 
lingua e delle specificità dei 
lessici settoriali. 
 
- Storia della Letteratura 
Latina Dall'Età giulio claudia 
al IV sec d.C. attraverso gli 
autori e i generi più 
significativi: Elegia, 
Storiografia, Satira.  
Ovidio, Seneca, Lucano, 
Tacito, Plinio il Vecchio e il 
Giovane, Persio, Giovenale, 
Apuleio.  

- Origini della letteratura 
cristiana: S. Agostino. 

 

- Conoscenza pratica 
e teorica in ampi 
contesti in un ambito 
di lavoro o di studio 
 

- Una gamma di 
abilità cognitive e 
pratiche necessarie a 
risolvere problemi 
specifici in un campo 
di lavoro o di studio 
- Sapersi gestire 
autonomamente nel 
quadro di istruzioni in 
un contesto di lavoro 
o di studio, di solito 
prevedibili, ma 
soggetti a 
cambiamenti. 
- Sorvegliare il lavoro 
di routine di altri, 
assumendo una certa 
responsabilità per la 
valutazione e il 
miglioramento di 
attività lavorative o di 
studio 

 

 

  



 

 

LATINO – V Anno - LICEO CLASSICO 
COMPETENZE 

TRASVERSALI 

 

 

COMPETENZE 
 

 

 

ABILITÀ 
 

NUCLEI FONDANTI/ 
CONOSCENZE 

 

PQF L 4 

Con particolare riferimento 
all’area metodologica, all’area 
linguistica e comunicativa, 
all’area logico-argomentativa e 
storico-sociale: 
 

ANALIZZARE 
- Individuare collegamenti e 
relazioni.  
 

COMUNICARE 
- Gestire l’atto comunicativo nei 
vari contesti. 
 

DECODIFICARE 
- Acquisire ed interpretare 
l’informazione. 
 

INTERPRETARE 
- Imparare ad imparare  
 

INTERAGIRE 
- comprendere il cambiamento e 
la diversità dei tempi storici. 
- collocare l’esperienza personale 
nel sistema di regole fondato sul 
riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione. 
 

PRODURRE  
-  testi di vario genere e  
  multimedialI 

- Comprendere e 
cogliere il senso globale 
di un testo in lingua 
latina. 
- Cogliere la continuità e 
l'alterità tra le civiltà 
latina e la nostra. 
- Comprendere il lessico 
specifico relativo agli 
argomenti affrontati. 
- Riconoscere le 
strutture linguistiche e 
confrontarle con le 
corrispondenti italiane. 
- Analizzare un testo 
letterario in veste 
originale e riconoscerne 
gli elementi stilistici, 
retorici e metrici e/o in 
traduzione e 
contestualizzarlo. 
- Tradurre testi latini 
attinenti all'attività 
svolta in classe. 

 

 

- Riflettere sulle strutture linguistiche. 
- Leggere e comprendere direttamente i 
testi dei singoli autori, in cui il testo latino 
sia reso centrale sia nella sua originaria 
integralità sia nella forma mediata della” 
traduzione a fronte” o della “traduzione 
contrastiva”. 
- Riconoscere il Latino come base del 
linguaggio intellettuale europeo, da quello 
della Filosofia a quello della Scienza, della 
Matematica, della Medicina, della 
Giurisprudenza. 
- Costruire un contatto consapevole con la 
cultura classica. 
- Comprendere le trasformazioni che, nel 
corso del tempo, hanno subito un tema, un 
genere letterario o un modello poetico, nel 
costante confronto con gli altri grandi 
sistemi letterari della cultura occidentale. 
- Costruire percorsi storico-artistico-
culturali attraverso la lettura, anche in 
traduzione, di testi latini in cui gli autori, lo 
stile, i generi siano collocati in un contesto 
storico. 
Produrre schemi e schede riassuntive,  
Utilizzare gli strumenti multimediali e le 
fonti iconografiche che consentano di 
raccordare le immagini o i reperti 
archeologici e artistici al testo letterario. 

- Traduzione del testo d'autore. 
- Confronto tra la propria 
traduzione e traduzioni 
accreditate. 
- Elementi linguistici e 
complessità della costruzione 
sintattica e con il lessico della 
storiografia, della retorica, 
della politica e della filosofia. 
- Varianti diacroniche della 
lingua e delle specificità dei 
lessici settoriali. 
 
- Storia della Letteratura 
Latina dall'Età giulio claudia al 
IV sec D.C. attraverso gli autori 
e i generi più significativi: 
Elegia, Storiografia, Satira.  
Ovidio, Seneca, Lucano, Tacito, 
Plinio il Vecchio e il Giovane, 
Persio, Giovenale, Apuleio.  
 

- Origini della letteratura 
cristiana: S. Agostino. 

 

- Conoscenza pratica 
e teorica in ampi 
contesti in un ambito 
di lavoro o di studio 
 

- Una gamma di 
abilità cognitive e 
pratiche necessarie a 
risolvere problemi 
specifici in un campo 
di lavoro o di studio 
- Sapersi gestire 
autonomamente nel 
quadro di istruzioni in 
un contesto di lavoro 
o di studio, di solito 
prevedibili, ma 
soggetti a 
cambiamenti. 
- Sorvegliare il lavoro 
di routine di altri, 
assumendo una certa 
responsabilità per la 
valutazione e il 
miglioramento di 
attività lavorative o di 
studio 

 

  



  

LINGUA LATINA – V Anno - LICEO SCIENZE UMANE 
 

COMPETENZE TRASVERSALI 
 

COMPETENZE 
 

ABILITÀ 
NUCLEI 

FONDANTI/CONOSCENZE 

 

PQF L 4 

Con particolare riferimento all’area 
metodologica, all’area linguistica e 
comunicativa, all’area logico-
argomentativa e storico-sociale: 
 

ANALIZZARE 
- Individuare collegamenti e 
relazioni.  
 

COMUNICARE 
- Gestire l’atto comunicativo nei 
vari contesti. 
 

DECODIFICARE 
- Acquisire ed interpretare 
l’informazione. 
 

INTERPRETARE 
- Imparare ad imparare  
 

INTERAGIRE 
- comprendere il cambiamento e la 
diversità dei tempi storici. 
- collocare l’esperienza personale 
nel sistema di regole fondato sul 
riconoscimento dei diritti garantiti 
dalla Costituzione. 
 

PRODURRE  
-  testi di vario genere e  

  multimediali 

- Analizzare e interpretare testi 
letterari di autori oggetto di 
studio, per coglierne la tipologia, 
il genere di riferimento, 
l’intenzione comunicativa e i 
valori culturali; 

- Utilizzare le principali 
strutture morfosintattiche e il 
lessico della lingua italiana, 
avendo consapevolezza delle 
loro radici latine; 
- Decodificare il messaggio di un 
testo in latino e in italiano; 
- Acquisire consapevolezza dei 
tratti più significativi della civiltà 
romana attraverso i testi; 
- Cogliere il valore fondante del 
patrimonio letterario latino per la 
tradizione europea; 
- Cogliere analogie e differenze 
tra la realtà del passato e quella 
del presente, riconoscendo nella 
cultura del presente la 
persistenza/evoluzione di 
tematiche rispetto al passato. 

- Contestualizzare gli autori e 
le loro opere all’interno del 
relativo genere letterario; 
- Individuare le principali 
strutture morfosintattiche, 
stilistiche, retoriche e lessicali 
dei testi; 
- Usare la lingua italiana 
nell’esposizione scritta e 
orale e i termini specifici del 
linguaggio letterario; 
- Individuare i collegamenti 
tra biografia degli autori, 
produzione letteraria e 
contesto storico-letterario di 
riferimento; 
- Riconoscere, attraverso 
confronti intertestuali ed extra 
testuali, gli elementi di 
continuità e/o diversità dal 
punto di vista contenutistico e 
formale 
 

 

- Linee fondamentali della 
storia della letteratura latina 
attraverso lo studio degli 
autori più significativi 
dell’età imperiale; 

 
- Caratteristiche dei principali 
generi letterari: oratoria, 
prosa filosofica, epica, satira, 
storiografia, prosa narrativa; 
 
- Biografie degli autori 
oggetto di studio ed aspetti 
salienti delle loro opere;  
 
- Strumenti lessicali e 
stilistico-retorici necessari per 
realizzare la competenza 
ricettiva; 
 
- Principali strutture 
morfosintattiche attraverso la 
lettura diretta dei testi latini. 

-  

 

- Conoscenza pratica 
e teorica in ampi 
contesti in un ambito 
di lavoro o di studio 
 

- Una gamma di 
abilità cognitive e 
pratiche necessarie a 
risolvere problemi 
specifici in un campo 
di lavoro o di studio 
- Sapersi gestire 
autonomamente nel 
quadro di istruzioni 
in un contesto di 
lavoro o di studio, di 
solito prevedibili, ma 
soggetti a 
cambiamenti. 
- Sorvegliare il lavoro 
di routine di altri, 
assumendo una 
certa responsabilità 
per la valutazione e il 
miglioramento di 
attività lavorative o 
di studio 



COMPETENZE 
TRASVERSALI 

 

COMPETENZE 
 

 

ABILITÀ 
 

NUCLEI FONDANTI/ 
CONOSCENZE 

 

PQF L4 
Con particolare riferimento 
all’area metodologica, all’area 
linguistica e comunicativa, 
all’area logico-argomentativa e 
storico-sociale: 
 

ANALIZZARE 
- Individuare collegamenti e 
relazioni.  
 

COMUNICARE 
- Gestire l’atto comunicativo nei 
vari contesti. 
 

DECODIFICARE 
- Acquisire ed interpretare 
l’informazione. 
 

INTERPRETARE 
- Imparare ad imparare  
 

INTERAGIRE 
- comprendere il cambiamento 
e la diversità dei tempi storici. 
- collocare l’esperienza 
personale nel sistema di regole 
fondato sul riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla 
Costituzione. 
 

PRODURRE  
- testi di vario genere e 
multimediali 

- Comprendere e 
cogliere il senso 
globale di un testo in 
lingua greca. 
- Cogliere la continuità 
e l'alterità tra le civiltà 
greca e la nostra. 
- Comprendere il 
lessico specifico 
relativo agli argomenti 
affrontati. 
-Riconoscere le 
strutture linguistiche e 
confrontarle con le 
corrispondenti 
italiane. 
- Analizzare un testo 
letterario in veste 
originale e 
riconoscerne gli 
elementi stilistici, 
retorici e metrici e/o in 
traduzione e 
contestualizzarlo. 
-Tradurre testi greci 
attinenti all'attività 
svolta in classe. 

 

 

- Riflettere sulle strutture linguistiche. 
- Leggere e comprendere direttamente i 
testi dei singoli autori, in cui il testo greco 
sia reso centrale sia nella sua originaria 
integralità sia nella forma mediata della” 
traduzione a fronte” o della “traduzione 
contrastiva”. 
- Riconoscere il greco come base del 
linguaggio intellettuale europeo, da quello 
della Filosofia a quello della Scienza, della 
Matematica, della Medicina, della 
Giurisprudenza. 
- Costruire un contatto consapevole con la 
cultura classica. 
- Comprendere le trasformazioni che, nel 
corso del tempo, ha un tema, un genere 
letterario o un modello poetico, nel 
costante confronto con gli altri grandi 
sistemi letterari della cultura occidentale. 
- Costruire percorsi storico-artistico-
culturali attraverso la lettura, anche in 
traduzione, di testi greci in cui gli autori, lo 
stile, i generi siano collocati in un contesto 
storico. 
- Produrre schemi e schede riassuntive,  
- Utilizzare gli strumenti multimediali e le 
fonti iconografiche che consentano di 
raccordare le immagini o i reperti 
archeologici e artistici al testo letterario. 

- Traduzione del testo d'autore. 
- Confronto tra la propria 
traduzione e traduzioni 
accreditate. 
- Elementi linguistici e complessità 
della costruzione sintattica e con il 
lessico della storiografia, della 
retorica, della politica e della 
filosofia. 
- Varianti diacroniche della lingua e 
delle specificità dei lessici settoriali. 
 
- Storia della Letteratura Greca 
dall'Età classica all'Età imperiale 
attraverso gli autori e i generi più 
significativi. 
La commedia nuova e Menandro. 
L'Età ellenistica: Callimaco, 
Apollonio Rodio, Teocrito. 
Polibio, Plutarco. La seconda 
sofistica: Luciano. 
Lettura in lingua originale di autori 
o in linea con il percorso storico 
letterario o già affrontati negli anni 
precedenti. 
Conoscenza di elementi di metrica: 
esametro dattilico, trimetro 
giambico. 
Lettura di pagine e saggi critici.  

 - Conoscenza 
pratica e teorica in 
ampi contesti in un 
ambito di lavoro o di 
studio 
 

- Una gamma di 
abilità cognitive e 
pratiche necessarie a 
risolvere problemi 
specifici in un campo 
di lavoro o di studio 
- Sapersi gestire con  
autonomia nel 
quadro di istruzioni 
in un contesto di 
lavoro o di studio, di 
solito prevedibili, ma 
soggetti a 
cambiamenti. 
Sorvegliare il lavoro 
di routine di altri, 
assumendo una certa 
responsabilità per la 
valutazione e il 
miglioramento di 
attività lavorative o 
di studio. 

 

 

GRECO - V Anno - LICEO CLASSICO 



 

STORIA DELL’ARTE – V Anno – L. Classico, L. Linguistico, L. Scienze Umane, L. Scienze Umane opz. Economico Sociale 

COMPETENZE TRASVERSALI 
 

COMPETENZE 
 

ABILITÀ 

 

NUCLEI 
FONDANTI/CONOSCENZE 

 

PQF L 4 

 Il valore formativo della 
disciplina è dato dalla 
“Consapevolezza dell’importanza 
dell’espressione creativa di idee, 
esperienze ed emozioni 
attraverso un’ampia gamma di 
mezzi di comunicazione, 
compresi la musica, le arti dello 
spettacolo, la letteratura e le arti 
visive”.  
In riferimento all’area 
metodologica, all’area linguistica 
e comunicativa, all’area logico-
argomentativa e storico-sociale: 
 ANALIZZARE 
-Individuare collegamenti e 
relazioni, caratteri specifici degli 
strumenti espressivi e 
argomentativi. 
COMUNICARE 
-Gestire l’atto comunicativo nei 
vari contesti.  
DECODIFICARE 
-Acquisire ed interpretare 
l’informazione. 
INTERPRETARE 
- Imparare ad imparare. 
 

Al termine del percorso dei Licei lo studente 
deve essere in grado di: 

- Comprendere la ricchezza e complessità 
dell’opera d’arte sia come documento 
materiale ed estetico, sia nella sua valenza 
storica e storico-culturale-sociologica.   

- Leggere le opere d'arte attraverso i vari livelli 
(dati preliminari, analisi preiconografica, 
formale e iconografica) inquadrandola nel suo 
contesto storico, nonché criticamente (analisi 
iconologica) usando il linguaggio specifico; 

- Apprezzare il grande valore culturale del 
patrimonio artistico, archeologico, 
architettonico ed urbanistico, di cui comprende 
e problematizza anche le questioni relative alla 
tutela, alla conservazione, al restauro, alla 
rivalutazione e al riuso, a partire dal proprio 
territorio, anche in funzione della costruzione 
della propria identità; 

- Cogliere la molteplicità di rapporti che lega 
dialetticamente la cultura attuale con quella del 
passato per la fruizione dell'arte 
contemporanea e per la personale espressione 
artistica; 

- Utilizzare il linguaggio visivo con strumenti 
tradizionali e multimediali, quale mezzo di 
conoscenza, lettura e interpretazione delle 
opere d'arte analizzate. 
 

- Produrre testi critici 
e saggi brevi su 
argomenti di storia 
dell’arte, partendo 
dall’analisi di testi. 
- Affrontare e 
confrontare 
criticamente le 
diverse espressioni 
artistiche del ‘900, 
considerandole in 
stretto rapporto con 
lo sviluppo 
tecnologico e con 
quello di alcune arti 
parallele (cinema, 
grafica, fotografia, 
design, teatro, danza 
ecc.). 

- Il linguaggio settoriale.  
- Le tipologie testuali relative 
alla descrizione e alla 
interpretazione critica 
(descrizione, saggio ecc.) 
La storia dell’arte del XIX e del 
XX secolo. 
- Neoclassicismo e 
Romanticismo 
- L’arte realistica 
- Impressionismo e post-
impressionismo 
- Art Nouveau 
- Le Avanguardie 
- L’arte locale del XIX e del XX 
secolo. 
- Le nuove tecniche e i 
materiali utilizzati nelle opere 
d’arte contemporanee. 
- Elementi di storia del cinema, 
della fotografia, della grafica e 
del design. 
- La legislazione dei beni 
culturali. 
- Le principali tecniche e i 
materiali impiegati nel 
restauro. 

 - Conoscenza pratica e 
teorica in ampi contesti 
in un ambito di lavoro o 
di studio  
- Una gamma di abilità 
cognitive e pratiche 
necessarie a risolvere 
problemi specifici in un 
campo di lavoro o di 
studio  
- Sapersi gestire 
autonomamente, nel 
quadro di istruzioni in un 
contesto di lavoro o di 
studio, di solito 
prevedibili, ma sogge  a 
cambiamen . Sorvegliare 
il lavoro di rou ne di 
altri, assumendo una 
certa responsabilità per 
la valutazione e il 
miglioramento di a vità 
lavorative o di studio. 



  

- DISEGNO E STORIA DELL’ARTE – V Anno – LICEO SCIENTIFICO e L.ICEO SCIENZE APPLICATE 

COMPETENZE 
TRASVERSALI 

 

COMPETENZE 
 

ABILITÀ 
NUCLEI FONDANTI/ 

CONOSCENZE 
PQF L 4 

In riferimento all’area 
metodologica, all’area 
linguistica e 
comunicativa, all’area 
logico-argomentativa e 
storico-sociale: 
 
ANALIZZARE 
- Individuare 
collegamenti e relazioni, 
caratteri specifici degli 
strumenti espressivi e 
argomentativi. 
 
COMUNICARE 
- Gestire l’atto 
comunicativo nei vari 
contesti.  
 
DECODIFICARE 
- Acquisire ed 
interpretare 
l’informazione. 
 
INTERPRETARE 
- Imparare ad imparare. 
 

Al termine del percorso del Liceo Scientifico e Scientifico 
S.A. lo studente deve essere in grado di: 
STORIA DELL’ARTE 
- Comprendere la ricchezza e complessità dell’opera 
d’arte sia come documento materiale ed estetico, sia 
nella sua valenza storica e storico-culturale-sociologica, 
con particolare attenzione alle opere di Architettura e 
Urbanistica; 
- Riconoscere e spiegare nelle opere d'arte le funzioni, i 
materiali e le tecniche utilizzate; 
- Leggere le opere d'arte attraverso i vari livelli (dati 
preliminari, analisi preiconografica, formale e 
iconografica) inquadrandola nel suo contesto storico, 
nonché criticamente (analisi iconologica) usando il 
linguaggio specifico; 
- Comprendere l’importanza del patrimonio artistico 
culturale ed ambientale a partire dal proprio territorio, 
anche per la costruzione della propria identità; 
- Riconoscersi come futuro cittadino che sarà 
depositario e responsabile della conservazione, tutela e 
salvaguardia di tale patrimonio; 
- Acquisire formazione culturale e competenze di base 
sia per un eventuale proseguimento verso gli studi 
universitari, che per un orientamento verso specifiche 
professioni; 
DISEGNO 
- Utilizzare il linguaggio del disegno tecnico/grafico con 
strumenti tradizionali e informatici, quale mezzo di 
conoscenza, lettura e documentazione delle 
testimonianze dell'ambiente antropico, dell'architettura 
e degli altri campi dell'espressività artistica, nonché di 
progettazione di interventi di conservazione o di 
modificazione dell'ambiente. 
 

DISEGNO 
Progettare seguendo le fasi di: 
analisi dei dati (risorse e bisogni), 
bozza, progetto di massima e 
progetto di minima. 
 
STORIA DELL’ARTE 
Alle abilità del secondo biennio, 
applicate alle conoscenze relative 
al XX secolo, vanno aggiunte le 
seguenti: 
- Produrre testi critici e saggi brevi 
su argomenti di storia dell'arte, 
partendo dall'analisi di testi. 
- Problematizzare le diverse 
espressioni artistiche del '900 
considerandole in stretto rapporto 
con lo sviluppo tecnologico. 

DISEGNO 
Il CAD come 
strumento di 
progettazione 
 
 
STORIA DELL’ARTE 
- L'arte del XX secolo 
- L'arte locale del XX 
secolo 
-  Elementi di storia 
del cinema della 
fotografia, della 
grafica e del design. 
- La legislazione dei 
beni culturali. 
 

- Conoscenza pratica e 
teorica in ampi contesti in 
un ambito di lavoro o di 
studio  

- Una gamma di abilità 
cognitive e pratiche 
necessarie a risolvere 
problemi specifici in un 
campo di lavoro o di studio  

- Sapersi gestire 
autonomamente, nel 
quadro di istruzioni in un 
contesto di lavoro o di 
studio, di solito prevedibili, 
ma sogge  a cambiamen . 
Sorvegliare il lavoro di 
rou ne di altri, assumendo 
una certa responsabilità per 
la valutazione e il 
miglioramento di a vità 
lavorative o di studio. 



LINGUE - V ANNO- TUTTI I LICEI 
COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE  NUCLEI FONDANTI 

 
Acquisire competenze linguistico- 
comunicative corrispondenti almeno al Livello 
B1/B2 del QCRE.  
Produrre testi orali e scritti (per riferire, 
descrivere, argomentare) e riflettere sulle 
caratteristiche formali dei testi prodotti. 
Consolidare il metodo di studio della lingua 
straniera per l’apprendimento di contenuti 
non linguistici, coerentemente con l’asse 
culturale caratterizzante ciascun liceo e in 
funzione dello sviluppo di interessi personali o 
professionali.  
Approfondire aspetti della cultura relativi alla 
lingua di studio e alla caratterizzazione liceale 
(classica, linguistica, musicale, scientifico- 
tecnologica) con  particolare riferimento   alle   
problematiche   e  ai linguaggi propri 
dell’epoca moderna e contemporanea. 
Analizzare e confrontare testi letterari 
provenienti da lingue e culture diverse 
(italiane e straniere);  
Comprendere e interpretare prodotti culturali  
di diverse tipologie e generi, su temi di 
attualità, cinema, musica, arte; utilizzare le 
nuove tecnologie per fare ricerche, 
approfondire argomenti di natura non 
linguistica, esprimersi creativamente e 
comunicare con interlocutori stranieri. 

 

 
 Interagire in modo efficace, anche se 
non totalmente accurata, in lingua 
inglese su qualsiasi argomento non 
specialistico. 

  
Conoscere le strutture fondamentali 
del testo poetico e del romanzo e 
capacità di utilizzarle in modo critico. 

  
Conoscere le principali 
caratteristiche storiche e culturali 
dei periodi studiati, di norma 
diciannovesimo e ventesimo secolo. 

  
Conoscere le principali tematiche 
degli autori studiati e capacità di 
operare confronti e collegamenti. 

  
Comprendere e analizzare un testo 
specifico e di saper relazionare su di 
esso. 

  
Produrre testi sia scritti che orali e di 
operare il collegamento tra i 
contenuti e i nodi concettuali. 

 
Approfondimento delle strutture 
strettamente linguistiche; 

  
Arricchimento lessicale per 
migliorare le capacità di 
produzione e organizzazione di 
testi  sia scritti che orali; 
Rinforzo dell'impostazione fonetica; 
Lettura dei testi degli autori più 
rappresentativi del periodo 
compreso fra l’epoca romantica e 
l’età contemporanea, in una visione 
diacronica e/o tematica; 
Inquadramento degli autori e dei 
movimenti nei rispettivi periodi 
storico–culturali; 

 
 
 
*Per il Liceo Linguistico, di concerto 
con l’insegnante titolare, l’esperto 
di lingua straniera curerà in 
particolare gli aspetti relativi alla 
comprensione e produzione orale 
approfondendo i contenuti della 
cultura e della civiltà dei paesi di cui 
si studia la lingua. 

 
-Le funzioni linguistiche, gli esponenti 
grammaticali e lessicali corrispondenti 
al livello del QCRE B1/B2 per la prima 
lingua e seconda straniera, e al livello 
B1 per la  terza; 
-Caratteristiche del genere e 
inquadramento storico e letterario del 
testo e dell’autore; 
-Argomenti di cultura generale relativi 
alla lingua studiata. 
-Intertestualità, relazione e confronto 
fra temi e generi letterari, anche 
avvalendosi di materiale multimediale 
e autentico; 
 

 
OBIETTIVI MINIMI 

 

Lo studente: 
- comprende analizza ed interpreta 
aspetti della cultura relativi alla lingua 
di studio con particolare riferimento 
alle problematiche e ai linguaggi propri 
dell'epoca moderna e contemporanea; 
- analizza testi letterari, ma anche 
produzioni artistiche; 
- comprende e contestualizza  testi 
letterari di epoche diverse; 
- riflette in modo autonomo. 
 
 

  



SCIENZE UMANE - V ANNO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
LIVELLO EQF  : B 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE/NUCLEI FONDANTI 
ANTROPOLOGIA 

• riconoscere il valore della molteplicità e della 
diversità culturale 
• assumere un punto di vista epistemico per la 
comprensione della specificità di ogni cultura 
• cogliere le trasformazioni storiche di ogni 
cultura in collegamento alle diverse aree 
geografiche 
• saper elaborare dalle principali teorie 
antropologiche paradigmi interpretativi della 
realtà personale ed attuale 
 

• utilizzare il lessico disciplinare specifico 
• esprimere correttamente e 
coerentemente le informazioni apprese 
• elaborare argomentazioni personali con 
efficacia comunicativa durante i dibattiti e le 
occasioni di confronto  
• confrontare prospettive teoriche ed 
approcci culturali diversi in relazione alle 
tematiche studiate 
• riconoscere e ricostruire le argomentazioni 
complesse contenute in un testo 
 

• conoscere i principali contenuti dell’antropologia 
del mondo contemporaneo 
• conoscere i nuovi panorami etnici e le culture 
transnazionali  
• conoscere i principali aspetti della globalizzazione 
culturale 
• conoscere l’etnografia del mondo contemporaneo 
 

PEDAGOGIA 
• comprendere che il processo educativo può  
avvenire solo nell'ambito di relazioni 
interpersonali significative dal punto di vista 
sociale ed emotivo 
• cogliere il sapere pedagogico come sapere 
specifico dell'educazione 
• cogliere il collegamento della pedagogia con le 
altre scienze umane in una prospettiva 
multidisciplinare 
• comprendere le ragioni del manifestarsi di 
diversi modelli pedagogici e del loro rapporto con 
la politica, la vita economica e religiosa • 
comprendere la trasformazione e la diversità 
dello sviluppo del sapere pedagogico nel 
confronto fra epoche storico-culturali diverse 
• raggiungere attraverso la lettura e lo studio 
diretto di testi, tratti da opere pedagogiche del 
passato, la conoscenza delle principali pratiche 
educative della cultura occidentale e il ruolo da 
esse svolto nella costruzione della civiltà europea 
 
 

• utilizzare il lessico disciplinare specifico  
• esprimere correttamente e 
coerentemente le informazioni apprese 
• contestualizzare storicamente i contributi 
dei diversi autori 
• elaborare argomentazioni personali con 
efficacia comunicativa durante i dibattiti e le 
occasioni di confronto  
• confrontare le prospettive teoriche dei 
diversi autori in relazione alle tematiche 
studiate 
• riconoscere e ricostruire le argomentazioni 
complesse contenute in un testo antologico 
 

• conoscere i nuovi ideali dell'educazione nell’età del 
Positivismo 
• conoscere le principali filosofie dell’educazione 
antipositiviste 
• conoscere l’ideale educativo dell’attivismo 
americano ed europeo 
• conoscere i principi dell’educazione infantile 
agazzino e montessoriana 
• conoscere le più significative trasformazioni della 
scuola italiana dai primi del Novecento ai giorni nostri 
• Conoscere i principali aspetti di tematiche e 
prospettive dell’educazione attuale (Formazione alla 
cittadinanza e ai diritti umani; I media, le tecnologie e 
l’educazione; Educazione permanente ed età adulta; 
Educazione multiculturale; Integrazione dei disabili e 
didattica inclusiva) 
 
 



SOCIOLOGIA 
 
• riconoscere il valore sociale dell'agire personale 
di ciascun individuo 
• assumere una visione sistemica per la lettura e 
interpretazione degli eventi sociali 
• sviluppare l'immaginazione sociologica  
• contestualizzare storicamente il contributo di 
ciascun autore per la comprensione dei fenomeni 
sociali 
• cogliere e valutare lo status scientifico delle 
prospettive sociologiche studiate  
• confrontare teorie e metodologie per la 
comprensione della varietà e della complessità 
della realtà sociale 

 
• utilizzare il lessico disciplinare specifico 
• esprimere correttamente e 
coerentemente le informazioni apprese 
• elaborare argomentazioni personali con 
efficacia comunicativa durante i dibattiti e le 
occasioni di confronto  
• riconoscere e distinguere i principali autori 
di riferimento delle scuole sociologiche 
• confrontare prospettive teoriche ed 
approcci sociologici diversi in relazione alle 
tematiche studiate 
• comprendere e definire concetti chiave 
• riconoscere e ricostruire le argomentazioni 
complesse contenute in un testo 

 
• conoscere i principali temi della riflessione 
sociologica contemporanea 
• conoscere la dimensione sociale della 
globalizzazione 
• alcuni fra i più importanti contributi alla sociologia 
contemporanea (Bauman, Beck, Gorz) 
• conoscere il percorso di affermazione dello stato 
sociale e delle politiche di Welfare 

 

 

  



SCIENZE UMANE - V ANNO - LES 
ANTROPOLOGIA 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE/ NUCLEI TEMATICI 
a.Leggere la realtà culturale alla luce delle 
principali teorie della ricerca antropologica. 
a.Cogliere i nessi tra l’approccio antropologico e 
quello delle altre Scienze umane e sociali. 
a. Saper cogliere come, aldilà delle profonde e 
complesse differenze tra culture, non esiste una 
“cultura superiore” e che comunque in qualsiasi 
punto della terra vivono uomini e donne. 
 
b.  Essere in grado di effettuare ricerche del “qui” 
con gli strumenti e il linguaggio dell’antropologia.  
b.Essere in grado di argomentare sul concetto di 
cultura oggi nel mondo globale e interculturale.  
b. Saper gestire le diversità culturali presenti 
nella società e nel Paese, apprezzando gli “altri” e 
manifestando apertura e interesse al dialogo e 
all’incontro- confronto. 
b. Saper essere cittadini del mondo rispettosi 
delle diversità culturali e religiose.  
b. Saper gestire i conflitti senza violenza e da 
costruttori di pace 
 

a. Comprendere il contributo fornito allo 
sviluppo della disciplina dai principali autori e 
orientamenti del Novecento e del secolo 
presente.  
a. Utilizzare in modo appropriato e 
significativo il linguaggio antropologico. 
 
 
 
b. Individuare le caratteristiche  dei non-
luoghi, delle città globali, delle periferie, degli 
slum, cogliendone le connessioni con la 
globalizzazione culturale ed economica.  
b. Comprendere che la cultura non è un 
concetto statico, ma dinamico.  
b. Conoscere la propria cultura e quella altrui; 
individuare quanto di “naturale” e quanto di “ 
culturale“ c’è nella propria cultura e 
l’intreccio tra queste dimensioni. 
Comprendere quanto di locale e di globale c’è 
nella propria cultura  
personale (“sé glocale”). 
 

a. La storia dell’antropologia e delle teorie 
antropologiche dalla seconda metà del Novecento al 
XXI secolo.  Dal processo di decolonizzazione alla 
delocalizzazione, La crisi dell’antropologia. ll neo- 
evoluzionismo. Il materialismo culturale. L’antropologia 
interpretativa. La nuova scrittura antropologica. 
L’antropologia post-moderna. L’antropologia 
multisituata. L’antropologia del qui e dell’altrove. 
 
b. Nuovi campi della ricerca.  
I non luoghi. I contesti metropolitani e le città globali. 
Le periferie. Gli slum. Tra locale e globale. Il “glocale”.  
I mass media, i social, la rete, il virtuale. Il concetto di 
cultura nella società della globalizzazione. Multi e 
interculturalità. Il turismo.  
Le grandi culture-religioni mondiali. Prospettive attuali 
dell’antropologia politica.  
L’antropologia economica: la decrescita e il MAUSS. 
La violenza, i conflitti “etnici”, le guerre, i valori.  
 
 

SOCIOLOGIA 
COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE/ NUCLEI TEMATICI 

a. Comprendere le dinamiche proprie della realtà 
sociale, con particolare attenzione al 
mondo del lavoro, ai servizi alla persona, ai 
fenomeni interculturali e ai contesti della 
convivenza e della costruzione della cittadinanza. 
 
b. Riconoscere le caratteristiche essenziali del 
sistema socio economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio territorio. 
b. Cogliere le dinamiche interculturali presenti 
nella società contemporanea. 

a. Saper trarre dalla lettura antologizzata dei 
sociologi classici informazioni e saperli 
utilizzare ai fini dello studio del pensiero 
(Marcuse,Adorno, Arendt, McLuhan, 
Goffman, Giddens, Bauman).  
 
b. Conoscere il ruolo e le funzioni dei gruppi 
che formano il tessuto sociale.   
b. Distinguere i diversi volti della 
globalizzazione: politica, economica, culturale.  
b. Conoscere la storia, le caratteristiche e i 

a. La storia delle teorie sociologiche dal Novecento ad 
oggi. La sociologia del conflitto. Il funzionalismo. Le 
scuole di Chicago e Francoforte. Le sociologie del 
conflitto e comprendenti. I contemporanei.  
 
 
b. Le trasformazioni socio-politiche ed economiche 
indotte dalla globalizzazione economica, politica e 
culturale e tematiche relative alla multiculturalità. La 
citta globale. Periferie. Slum e rischi ambientali e di 
salute. La città inclusiva. I movimenti no e new global. Z. 



b. Evidenziare gli aspetti positivi e negativi del 
vivere in un mondo globale. 
b. Saper ideare progettare attività di inclusione ai 
fini di contribuire alla costruzione della città 
integrata, solidale, verde, partecipata. 
b. Costruire la mappa del volontariato nel 
territorio e progettare compiti di realtà in merito. 
b. Pensare globale e agire locale. 
b. Realizzare video sugli argomenti studiati. 
b. Riconoscere e rispettare i diritti e i bisogni 
altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole e 
responsabilità.  
 
c. Saper cogliere il profondo legame esistente tra 
lo studio e l’analisi delle varie teorie sociologiche 
e una partecipazione da cittadino consapevole e 
critica alla vita della comunità familiare, 
scolastica, cittadina nazionale, europea e 
mondiale.  

conflitti delle religioni oggi nonché le ragioni e 
i caratteri della secolarizzazione da un lato e 
fondamentalismo dall’altro.  
b. Comprendere in che senso la salute è da 
considerare un fatto sociale. 
b Individuare i meccanismi alla base dell’ 
interazione 
comunicativa e dei processi di persuasione. 
 
 
 
 
 
 
c. Conoscere il contesto socio-culturale in cui 
nasce e si sviluppano le diverse forme di 
governo e potere. 
c. Conoscere le caratteristiche delle forme di 
governo attuali. 

Bauman. La società liquida. Vagabondi e viaggiatori. Gli 
scarti.  Il terzo settore. Il volontariato. Religione e 
secolarizzazione. L’industria culturale, i media e la 
società di massa. Le Istituzioni totalizzanti. Il carcere.  La 
devianza e il controllo sociale. Salute, malattia 
disabilità.  Conflittualità e stratificazione sociale nel 
Novecento e nel nuovo millennio 
 
 
 
 
 
 
 
c. Il potere e le sue forme. Liberismo e liberalismo. 
Marxismo. Totalitarismi. Democrazia.  Il welfare state. 
Crisi del welfare state e dello Stato- Nazione. 

METODOLOGIA DELLA RICERCA 
COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE/ NUCLEI TEMATICI 

a.Imparare a formulare adeguate ipotesi 
interpretative da collegare alle elaborazioni dei 
dati e ai modelli rappresentativi. 
Padroneggiare principi, metodi e tecniche di 
ricerca in campo economico-sociale. 
a.Sviluppare competenze relative alla analisi e  
produzione di testi di diversa tipologia, anche 
multimediali,  riguardanti problematiche 
antropologiche e sociologiche.  
 
 
b.Saper distinguere un approccio non scientifico 
ai problemi sociali da uno corretto dal punto di 
vista della ricerca e dell’analisi.  
b. Saper argomentare prendendo posizioni 
nell’ambito del dibattito contemporaneo sulla 
bioetica. Saper progettare e realizzare una 
ricerca, costruendo collegamenti fra i temi delle 

a. Saper costruire strategie di raccolta dei dati 
utili per studiare dei fenomeni ed elaborare 
ipotesi interpretative che a loro volta possono 
essere di supporto alla ricerca di interventi 
sperimentali in merito a particolari situazioni 
economiche e sociali. 
 
 
 
 
 
b. Conoscere le riflessioni filosofiche sulla 
ricerca, da quelle degli antichi greci a quelle 
dei contemporanei.  
b. Saper distinguere interessi privati da bene 
collettivo.  
b. Comprendere che la ricerca deve rispettare 
norme, leggi e regole.  

a.La ricerca delle scienze umane. La ricerca 
sperimentale  e interdisciplinare.  
Analisi quantitativa e qualitativa. 
Analisi delle variabili e campionamento. 
Rappresentazione dei dati: i diagrammi. Differenza fra 
correlazione e relazione causa-effetto. Cenni di 
probabilità. 
 
 
 
 
b. Riflessioni teoriche sulla ricerca. Lo spirito di ricerca. 
Lo statuto epistemologico delle scienze sociali.  Validità 
e scientificità della ricerca sociale.  
Le questioni etiche legate alla ricerca sociale e agli 
esperimenti. La bioetica. L’importanza dell’errore e 
della socializzazione dei risultati.  Gli scopi sociali della 
ricerca.  



scienze umane e altre discipline, in particolare 
diritto ed economia. Saper risolvere compiti di 
realtà.  
 
c. Saper cooperare per ricerche multi e 
interdisciplinari in area socio-economica, 
collaborando con team dalle conoscenze e 
competenze diverse.   
 
d. Saper impostare e realizzare progetti di 
impresa e imprenditoria giovanile e di se stessi, a 
partire dalle potenzialità del territorio, dalle 
richieste della società e dalle proprie risorse, 
capacità e competenze. Saper realizzare spot di 
questa ipotetica impresa.  

 
 
 
 
c. Organizzare le varie fasi del lavoro di ricerca 
con rigore metodologico.  
 
 
 
d. Conoscere i meccanismi e le caratteristiche 
delle imprese. Conoscere le risorse e le 
necessità del territorio.  
Conoscere le proprie potenzialità e metterle a 
frutto.  

 
 
 
 
c. Il sociologo e l’antropologo al lavoro, in un’ottica di 
ricerca interdisciplinare e nel rapporto con altre 
scienze.   
 
 
d. L’impresa. L’imprenditoria giovanile e la promozione 
della immagine dell’azienda. 

 

  



DIRITTO ED ECONOMIA - V ANNO 
DIRITTO 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE/ NUCLEI FONDANTI 
      LO STATO 

Analizzare le ragioni che hanno portato alla 
nascita dello Stato. 
Saper riconoscere i caratteri propri delle 
diverse forme di Stato. 
Comprendere le modalità e le ragioni delle sua 
evoluzione nel tempo. 
Individuare i tre poteri attraverso cui si  
manifesta la sovranità dello Stato. 
Confrontare le forme di governo del passato 
con quelle proprie dei nostri giorni. 
Spiegare la differenza tra forme 
Confrontare lo Stato unitario e lo Stato 
federale 

 

Comprendere i caratteri delle monarchie 
assolute in Europa 
Individuare :L’assolutismo illuminato. 
Le forme di Stato liberale,socialista, 
totalitario, e democratico. 
Democrazia diretta e indiretta. 
Stato e Nazione. 
Cittadino italiano e cittadino europeo. 
Il territorio. 
La sovranità. 
Forme di Stato e di Governo 

La formazione dello Stato e la 
sua evoluzione storica. 
Gli elementi costitutivi dello 
stato:popolo, territorio e sovranità. 

     LA COSTITUZIONE 
Mettere a confronto la Costituzione con lo 
Statuto Albertino. 
Descrivere le vicende storiche dalla Seconda 
Guerra mondiale all’Assemblea Costituente. 
Comprendere il ruolo dei principi costituzionali 
in funzione della promozione della persona 
attraverso la realizzazione dell’uguaglianza 
sostanziale. 
Riconoscere il valore della libertà individuali e 
collettive contenute nella  prima  parte  del  
testo costituzionale 
 
 

Cogliere il passaggio dallo Statuto Albertino 
alla Costituzione italiana: vicende storiche e 
istituzionali. 
L’Assemblea costituente. 
Caratteri e struttura della Costituzione 
italiana. 
I principi fondamentali con particolare 
riferimento alla democrazia, all’eguaglianza, 
al lavoro e all’internazionalismo. 
 Comprendere la tutela della libertà 
personale nelle sue varie espressioni. 
 I diritti sociali. I rapporti economici. 

Origine, caratteri e principi 
Fondamentali.           

Le principali libertà civili, sociali 
economiche e politiche 

     LE ISTITUZIONI 

 
 
 
 
 
 

Comprendere i sistemi elettorali. 
Deputati e Senatori 
 
 
 
 
Comprendere la composizione e la  

Confrontare i diversi sistemi elettorali. 
Spiegare la relazione fra sistema elettorale e stabilità 
del Governo. 
 
La funzione esecutiva : Il Governo 
 



Definire le funzioni del governo. Spiegare perché 
la fiducia è un atto fondamentale per la nascita 
del Governo.  
Evidenziare le differenze tra decreto legislativo 
e decreto-legge e spiegare l’abuso della 
decretazione d’urgenza. 
 
 
Individuare il ruolo de Presidente in una 
Repubblica parlamentare. Analizzare i principali 
poteri del Presidente distinguendo l’ambito 
legislativo, esecutivo e giurisdizionale.  
Definire la composizione le attribuzioni 
della corte Costituzionale.  
Mettere a confronto il procedimento in via 
incidentale e il procedimento principale. 
Distinguere tra attività politica e attività 
amministrativa. 
  
Esporre i principi costituzionali in materia 
amministrativa. Mettere a confronto 
amministrazione diretta centrale o periferica.  
Distinguere tra organi attivi, consultivi e di 
controllo. Riflettere sui poteri delle autorità 
indipendenti.  
Evidenziare i cambiamenti nel rapporto di 
pubblico impiego. Confrontare l’autonomia e il 
decentramento.  
Definire il ruolo degli enti degli enti autonomi 
territoriali. La città metropolitana. 
 
 
 
Evidenziare la necessità di una Magistratura 
indipendente e imparziale.  
Spiegare perché la magistratura è un potere 
diffuso.  
Sottolineare l’importanza del diritto di azione e 
del diritto alla difesa.  
Distinguere tra giurisdizione civile e penale.  

formazione del Governo.   
Le funzioni esecutiva,politica e normativa. 
 
 
 
 
 
 
Comprendere Il ruolo e le attribuzioni del 
Presidente della Repubblica. 
Comprendere  la composizione e i 
compiti della Corte Costituzionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individuare le funzioni e gli organi della PA: 
Le autonomie locali. 
I principi dell’autonomia e del decentramento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprendere La funzione giurisdizionale.  
Il processo e l’amministrazione della giustizia. 
La giurisdizione ordinaria. 
La responsabilità dei giudici. 
Il CSM:composizione e funzioni 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Gli organi di controllo costituzionale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La pubblica amministrazione e le autonomie locali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Magistratura 
 
 
 
 
 
 
 
 



Valutare criticamente il ruolo del PM.  
Collegare l’indipendenza dei giudici con il 
CSM. 
 
 
Definire le fonti del diritto internazionale.  
Spiegare le origini e gli scopi dell’ONU.  
Cogliere il problema della tutela dei diritti 
umani in relazione al carattere non vincolante 
delle Dichiarazioni dei diritti. Ripercorrere le 
tappe fondamentali dell’integrazione europea.  
Analizzare il rapporto tra UE e stati membri.  
Evidenziare le principali attribuzione delle 
istituzioni comunitarie.  
Confrontare i regolamenti e le direttive. 
 

 

 
 
 
 
 
Comprendere Il diritto internazionale 
L’ONU e la tutela dei diritti umani.  
Le dichiarazioni dei diritti e la Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo.  
Il processo di integrazione europea.  
Le istituzioni e gli atti dell’UE. 
 
 
 
 
 
 

 
 
La Comunità internazionale e l'Unione Europea 

ECONOMIA 
Saper identificare il legame esistente tra i 
fenomeni economici e le istituzioni 
politiche.  
Ripercorrere i passaggi dallo Stato liberale allo 
stato sociale e definirne i caratteri. Comprendere 
la funzione del bilancio pubblico  
Cogliere la complessità della politica economica. 
Definire la finanza neutrale. Collegare la finanza 
congiunturale con la teoria Keynesiana. Cogliere 
gli aspetti positivi e negativi del deficit spending. 
Esporre gli effetti negativi del debito pubblico.  
Distinguere assistenza e previdenza 
sociale.  
La crisi dello stato sociale e il Terzo settore. 

 

Cogliere Il ruolo dello stato nell’economia:  
spese e entrate pubbliche. La politica 
economica. Il bilancio pubblico e la 
programmazione economica. Il sistema 
della previdenza sociale.  
L’evoluzione dello stato sociale e del Terzo 
settore. 
 

  
 
 
 
 
 

IL SISTEMA ECONOMICO 
ITALIANO 

 



Distinguere tra importazioni ed esportazioni. 
Esporre la teoria dei costi comparati. 
Mettere a confronto protezionismo e libero 
scambio. Descrivere la composizione della 
Bilancia dei pagamenti italiana. Definire il 
tasso di cambio. Individuare il ruolo della 
globalizzazione nell’economia mondiale 

 

 
Comprendere gli scambi con l’estero.  
Il commercio internazionale. Il libero 
scambio e il protezionismo.  
La bilancia dei pagamenti.  
Le nuove dimensioni dei rapporti 
internazionali.  
Il mondo globalizzato e il ruolo delle 
imprese multinazionali. La lex mercatoria 
 

 
 

IL MONDO GLOBALE 
 

L’internazionalizzazione 
 

Individuare i fattori necessari per lo sviluppo 
economico. Distinguere fra sviluppo qualitativo 
e quantitativo. Definire le fluttuazioni cicliche 
Coleguare lo scambio ineguale con il debito dei 
Paesi poveri. 
Cogliere il nesso tra sottosviluppo economico e 
sottosviluppo sociale. 
Sottolineare il problema del degrado sociale. 

Comprendere le dinamiche del sistema 
economico. 
Le fluttuazioni cicliche. 
Il Sotto sviluppo. 
Ambiente e sviluppo sostenibile 

 

 
Una crescita sostenibile 

Apprezzare l'importanza di un tasso di cambio 
in equilibrio. 
Comprendere i vantaggi e gli svantaggi dei 
sistemi di cambio fissi. 
Comprendere il ruolo delle principali istituzioni 
finanziarie internazionali. 

Gli Accordi di Bretton Woods 
La situazione attuale 
Il ruolo del fondo monetario internazionale e 
della Banca Mondiale Il sistema monetario internazionale 

Cogliere le finalità costruttive proprie delle 
politiche comunitarie, comprendendo anche le 
difficoltà insite nel loro funzionamento. 
Ripercorrere le fasti che hanno portata dalla 
lira all'euro. 
Definire il sistema monetario europeo. 
Evidenziare il ruolo della BCE. 
 

Comprendere il passaggio dal MEC al mercato 
unico. 
La moneta unica : un lungo percorso. 
L'unione economica e monetaria. 
La BCE e le sue funzioni. 
Le politiche comunitarie, in oarticolare quella 
monetaria. 
La crisi dell'area euro. 

Il Sistema economico europeo 

 

  



FILOSOFIA - V Anno - TUTTI I LICEI 
CONOSCENZE ABILITÁ COMPETENZE LIVELLI EQF: 4 

Estetica ed ontologia  

1. Schopenhauer 2. Kierkegaard 3. Nietzsche 4. 
Heidegger  

Scienze umane e storico-sociali  

1. Marx 2. Freud e la psicoanalisi  

Logica ed Epistemologia  

1. Positivismo 2. Neo-positivismo 3. Popper  

Filosofia contemporanea  

Indirizzo o autore o testo a scelta tra a) Husserl e la 
fenomenologia; b) Heidegger e l’esistenzialismo; c) il 
neoidealismo italiano d) Wittgenstein e la filosofia 
analitica; e) vitalismo e pragmatismo; f) la filosofia 
d'ispirazione cristiana e la nuova teologia; g) 
interpretazioni e sviluppi del marxismo, in 
particolare di quello italiano; h) temi e problemi di 
filosofia politica; i) gli sviluppi della riflessione 
epistemologica; l) la filosofia del linguaggio; m) 
l'ermeneutica filosofica.  

- Esercitare il controllo sul discorso, 
attraverso l’uso di strategie 
argomentative e di strategie 
logiche 
- Esercitare la riflessione critica 
sulle diverse forme del sapere, 
sulle loro condizioni di possibilità e 
sul loro «senso», cioè sul loro 
rapporto con la totalità 
dell’esperienza umana.  

- Problema zzare le conoscenze, 
idee e credenze, mediante il 
riconoscimento della loro storicità. 
- Pensare per modelli diversi 
individuando alterna ve possibili, 
anche in rapporto alla richiesta di 
flessibilità nel pensare, che nasce 
dalla rapidità delle a uali 
trasformazioni scientifiche e 
tecnologiche.  

- Sviluppare la riflessione personale, 
con attitudine all’approfondimento e 
manifesta capacità di giudizio cri co 
(discussione razionale; capacità di 
argomentare una 
interpersonale) 
- Contestualizzare le questioni 
filosofiche e i diversi campi 
conoscitivi, comprendere le radici 
concettuali e filosofiche delle 
principali correnti/problematiche della 
cultura contemporanea  

- Porre domande sul processo 
conosci vo, sul senso dell’essere e 
dell’esistere in quanto ha acquisito la 
riflessione filosofica come modalità 
specifica della ragione umana. 

 

Livello 4  

I risultati dell'apprendimento relativi al livello 4 
sono: 
Conoscenza pratica e teorica in ampi contesti 
in un ambito di lavoro o di studio  

Una gamma di abilità cogni ve e pra che 
necessarie a risolvere problemi specifici in un 
campo di lavoro o di studio  

Sapersi gestire autonomamente, nel quadro di 
istruzioni in un contesto di lavoro o di studio, di 
solito prevedibili, ma sogge  a cambiamen . 
Sorvegliare il lavoro di rou ne di altri, 
assumendo una certa responsabilità per la 
valutazione e il miglioramento di a vità 
lavorative o di studio  

  



STORIA - V Anno - TUTTI I LICEI 
CONOSCENZE  ABILITÁ  COMPETENZE  LIVELLI EQF: 4  

L'epoca contemporanea: il Primo Novecento 
La società di massa in Occidente. 2) L’Età 
giolittiana. 3) La Prima Guerra Mondiale. 4) La 
Rivoluzione russa e l’Urss da Lenin a Stalin. 5) La 
crisi del dopoguerra. 6) Il fascismo. 7) La crisi del 
’29; le sue conseguenze negli Stati Uniti e nel 
mondo. 8) Il Nazionalsocialismo tedesco. 9) La 
Shoah e gli altri genocidi del XX secolo. 10) La 
Seconda Guerra Mondiale. 11) L’Italia dal 
fascismo alla Resistenza e le tappe di costruzione 
della democrazia repubblicana  

L’Epoca contemporanea: il Secondo Novecento 
1) Dalla guerra fredda alla svolta di fine 
Novecento: Onu, questione tedesca, i due blocchi, 
l’età di Kruscev e Kennedy, il crollo del sistema 
sovietico, il processo di formazione dell’U.E. 2) 
La Decolonizzazione e la lotta per lo sviluppo in 
Asia, Africa, America Latina: la nascita dello stato 
di Israele, la questione palestinese, i Paesi non 
allineati. 3) La storia d‘Italia nel secondo 
dopoguerra: la ricostruzione, il boom economico e 
le riforme politiche.  

Cittadinanza e Costituzione italiana ed europea 
Trattati dell’Unione europea - Costituzione 
italiana: Parte II. Ordinamento della Repubblica 
italiana  

 

- Ricostruire la complessità del 
fatto storico attraverso 
l'individuazione di 
interconnessioni, di rapporti tra 
particolare e generale, tra 
soggetti e contesti.  

- Avere la consapevolezza che le 
conoscenze storiche sono 
elaborate sulla base di fatti di 
natura diversa che lo storico 
vaglia, seleziona, ordina e 
interpreta secondo modelli e 
riferimenti ideologici.  

-Consolidare l’attitudine a 
problematizzare, a formulare 
domande, a riferirsi a tempi e 
spazi diversi, a dilatare il campo 
delle prospettive, a inserire in 
scala diacronica le conoscenze 
acquisite in altre aree 
disciplinari. 

 
- Riconoscere e valutare gli usi 
sociali e politici della storia e 
della memoria collettiva, 
cogliendo la dimensione storica 
del presente. 

 
- Affinare la «sensibilità» alle 
differenze. 

 

- Rielaborare ed esporre i temi trattati cogliendo 
le loro relazioni (affinità- continuità e diversità-
discontinuità fra civiltà diverse, concetti generali 
relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e 
giuridici, ai tipi di società, alla produzione 
artistica e culturale) in quanto conosce i 
principali eventi e le trasformazioni di lungo 
periodo della storia dell’Europa e dell’Italia, dal 
medioevo ai giorni nostri, con riferimenti a 
momenti salienti, relativi alla storia mondiale  

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

- Discutere criticamente e confrontare 
prospettive e interpretazioni per individuare le 
matrici della civiltà contemporanea.  

Livello 4  

I risultati dell'apprendimento relativi al 
livello 4 sono: 
Conoscenza pratica e teorica in ampi 
contesti in un ambito di lavoro o di studio  

Una gamma di abilità cognitive e pratiche 
necessarie a risolvere problemi specifici in 
un campo di lavoro o di studio  

Sapersi gestire autonomamente, nel quadro 
di istruzioni in un contesto di lavoro o di 
studio, di solito prevedibili, ma soggetti a 
cambiamenti. Sorvegliare il lavoro di 
routine di altri, assumendo una certa 
responsabilità per la valutazione e il 
miglioramento di attività lavorative o di 
studio  



- Acquisire la consapevolezze 
che la fiducia di intervento nel 
presente è connessa alla capacità 
di problematizzare il passato.  

 

  



 

 

SCIENZE MOTORIE - V ANNO - TUTTI I LICEI 
NUCLEI FONDANTI COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE 

 
 

PERCEZIONE DI SE' E SVILUPPO 
FUNZIONALE DELLE CAPACITA' 

MOTORIE 

Elaborare e attuare 
risposte motorie adeguate 
in situazioni complesse, 
assumendo diversi ruoli. 
Pianificare progetti e 
percorsi motori e sportivi 

1. Trasferire ed applicare 
autonomamente metodi di 
allenamento con 
autovalutazione e 
elaborazione dei risultati 
testati 
2. Padroneggiare le 
differenze ritmiche e 
realizzare azioni personali 
efficaci 
3. Avere consapevolezza 
delle proprie attitudini 
nell'attività motoria e 
sportiva 

1. Riconoscere le diverse caratteristiche personali in ambito 
motorio e sportivo 
2. Riconoscere il ritmo personale delle/nelle azioni motorie e 
sportive 
3. Conoscere gli effetti positivi frutto di percorsi di 
preparazione fisica specifici e conosce e decodifica tabelle di 
allenamento 

 
 
 
 

GIOCO - SPORT    REGOLE - FAIR 
PLAY 

 

Praticare autonomamente 
attività sportiva con fair 
play, scegliendo tattiche e 
strategie anche 
nell'organizzazione e 
interpretando al meglio la 
cultura sportiva 

1. Trasferire 
autonomamente tecniche 
sportive proponendo 
varianti 
2. Svolgere ruoli di 
direzione, organizzazione e 
gestione di eventi 
3. Interpretare con senso 
critico i fenomeni di massa 
legati al mondo sportivo 
(tifo, doping, 
professionismo, 
scommesse  

1. Padroneggiare la terminologia, il regolamento tecnico, il 
fair play e modelli organizzativi (tornei, manifestazioni 
sportive, ecc.) 
2. Approfondire la conoscenza delle tecniche dei giochi e 
degli sport 
3. Sviluppare strategie tecnico tattiche dei giochi e degli 
sport 

SALUTE - BENESSERE     
SICUREZZA - PREVENZIONE 

Assumere in maniera 
consapevole 
comportamenti orientati a 
stili di vita attivi e attuare 
comportamenti di 
prevenzione e sicurezza 
nei diversi ambienti 

1. Prevenire 
autonomamente gli 
infortuni e saper applicare 
i protocolli di primo 
soccorso 
2. Scegliere di adottare 
autonomamente stili di 

1. Conoscere e approfondire gli aspetti scientifici e sociali 
delle problematiche alimentari, delle dipendenze e dell'uso 
di sostanze illecite 
2. Conoscere i protocolli vigenti rispetto alla sicurezza e al 
primo soccorso degli specifici infortuni 
3. Conoscere e approfondire gli effetti positivi di uno stile di 
vita attivo per il benessere fisico e socio-relazionale della 



vita corretti 
3. Rendersi consapevole e 
autonomo nell'adottare 
stili di vita attivi che durino 
nel tempo 

persona 

 
OBIETTIVI TRASVERSALI 

 stimolare la curiosità intellettuale e la conoscenza; 
 possedere capacità di giudicare, valutare e scegliere; 
 possedere capacità di progettare e realizzare; 
 acquisire conoscenze di vari processi comunicativi. 

 
 

  



 

  

RELIGIONE CATTOLICA – V Anno – TUTTI I LICEI 
 

CONOSCENZE 
 

COMPETENZE 
 

ABILITÀ 
 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
 

 
Conoscere l’identità della religione 
cattolica nei suoi documenti fondanti e 
nella prassi di vita che propone. 
Conoscere le linee di fondo della dottrina 
sociale della Chiesa. 

 

 
Sapere interpretare la 
presenza della religione 
nella società 
contemporanea in un 
contesto di pluralismo 
culturale e religioso, nella 
prospettiva di un dialogo 
costruttivo fondato sul 
principio del diritto alla 
libertà religiosa 
 

 
Motivare le proprie scelte di vita 
anche in relazione agli insegnamenti 
della Chiesa. 
Sapersi confrontare con la dimensione 
della multiculturalità anche in chiave 
religiosa 

 
 Libertà e coscienza morale. 
Etica e Bioetica. 
La dimensione dell’amore nella prospettiva 
cristiana 

 
 



COMPETENZE CONOSCENZE 

Q
U

IN
T

O
 A

N
N

O
  

M
A

T
E

M
A

T
IC

A
  

 
 Utilizzare le conoscenze dell'analisi matematica alla risoluzione 

di problemi e compiti di realtà 
 
 
 

Per le conoscenze relative alle vari indirizzi liceali si rimanda al 
documento di programmazione del Dipartimento Scientifico 

 
FI

S
IC

A
  

 Utilizzare le conoscenze della fisica classica e moderna alla 
risoluzione di problemi e compiti di realtà 

Per le conoscenze relative alle vari indirizzi liceali si rimanda al 
documento di programmazione del Dipartimento Scientifico 

 

SC
IE

N
Z

E
 

 
 Osservare, descrivere, analizzare ed interpretare fenomeni 

naturali e artificiali esprimendo anche una visione personale, 
ponendo l’accento sui processi biologici/biochimici nelle 
situazioni della realtà odierna e in relazione a temi di attualità.  

 Acquisire consapevolezza delle potenzialità delle tecnologie nel 
contesto culturale e sociale nel quale vengono applicate in 
particolar modo nell’ambito dell’ingegneria genetica 

 Utilizzare in modo appropriato il linguaggio scientifico e 
approfondire le conoscenze acquisite utilizzando i diversi canali 
di ricerca;  

 Raccogliere ed elaborare dati e rappresentare modelli articolati 
di strutture attinenti alle conoscenze acquisite anche attraverso 
strumenti digitali e altre forme comunicative. 
 

Chimica – Biologia - Scienze della terra 

- Ibridazione dell’atomo di carbonio;  
- isomeria dei composti organici; 
- idrocarburi; 
- composti mono e polifunzionali; 
- biomolecole organiche; 
- struttura e duplicazione del DNA; 
- sintesi proteica; 
- biotecnologie.  

 

IN
F

O
R

M
A

T
IC

A
  

 
 Conoscere le problematiche legate alla gestione di una banca 

dati 
 Capire l’importanza della modellazione dei dati a livello 

concettuale 

Per le conoscenze relative alle vari indirizzi liceali si rimanda al 
documento di programmazione del Dipartimento Scientifico 

 

       

 


