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RELIGIONE 

 
PRIMO BIENNIO LICEO LINGUISTICO  

CLASSE PRIMA  

CONOSCENZE  ABILITA’  
 Riconoscere gli interrogativi universali 

dell’uomo: origine e futuro del mondo e 
dell’uomo, bene e male, senso della vita e della 
morte, speranze e paure dell’umanità, e le 
risposte che ne dà il cristianesimo, anche a 
confronto con altre religioni; 
 

 Rendersi conto del valore delle relazioni 
interpersonali e dell’affettività vissute nell’ottica 
evangelica: accoglienza, perdono, aiuto, nel 
contesto delle istanze della società 
contemporanea; 

 
     Individuare la radice ebraica del cristianesimo e 

coglie la specificità della proposta cristiano -
cattolica distinguendola da quella di altre 
religioni e sistemi di significato; 

 
 Accostare i testi e le categorie più rilevanti 

dell’Antico e del Nuovo Testamento: creazione, 
peccato, promessa, esodo, alleanza, popolo di 
Dio, messia, regno di Dio, amore, mistero 
pasquale; ne scopre le peculiarità dal punto di 
vista storico, letterario e religioso. 

 

 Riflettere sulle proprie esperienze personali e di relazione: 
sentimenti, dubbi, speranze, relazioni, solitudine, incontro, 
condivisione, ponendo domande di senso nel confronto con le 
risposte offerte dalla tradizione cristiana; 

 

 Dialogare con posizioni religiose e culturali diverse dalla 
propria in un clima di rispetto, confronto e arricchimento 
reciproco 

 

 Individuare criteri per accostare correttamente la Bibbia, 
distinguendo la componente storica, letteraria e teologica dei 
principali testi 

 

CLASSE SECONDA 

CONOSCENZE  ABILITA’  
 Approfondire la conoscenza della persona e del 

messaggio di salvezza di Gesù Cristo, il suo stile 
di vita, la sua relazione con Dio e con le persone, 
l’opzione preferenziale per i piccoli e i poveri, 
così come documentato nei Vangeli e in altre 
fonti storiche; 
 

 Ripercorrere gli eventi principali della vita della 
Chiesa nel primo millennio e coglie l’importanza 
del cristianesimo per la nascita e lo sviluppo della 
cultura europea;   
 

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

 

 Riconoscere l’origine e la natura della Chiesa e le forme del 
suo agire nel mondo quali l’annuncio, i sacramenti, la carità; 
 

 Leggere, nelle forme di espressione artistica e della tradizione 
popolare, i segni del cristianesimo distinguendoli da quelli 
derivanti da altre identità religiose; 
 

 Cogliere la valenza delle scelte morali, valutandole alla luce 
della proposta cristiana; 
 

 Cogliere i significati originari dei segni e dei simboli del 
cristianesimo  
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SECONDO BIENNIO + QUINTO ANNO LICEO LINGUISTICO  
 
 
 

COMPETENZE IN USCITA AL TERMINE DEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO  

Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettere sulla propria identità nel confronto con il 
messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale; 

Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica del mondo 
contemporaneo;  

Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone correttamente i contenuti, secondo la 
tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali. 

 
 
 
 
 
 
 

 
CLASSE TERZA 

CONOSCENZE  ABILITA’  

 
 Approfondire, in una riflessione sistematica, gli 

interrogativi di senso più rilevanti: finitezza, 
trascendenza, egoismo, amore, sofferenza, 
consolazione, morte, vita; 
 

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

 Rilevare, nel cristianesimo, la centralità del mistero 
pasquale e la corrispondenza del Gesù dei Vangeli 
con la testimonianza delle prime comunità cristiane 
codificata nella genesi redazionale del Nuovo 
Testamento; 
 

 Conoscere il rapporto tra la storia umana e la storia 
della salvezza, ricavandone il modo cristiano di 
comprendere l’esistenza dell’uomo nel tempo; 

 

 
 Confrontare orientamenti e risposte cristiane alle 

più profonde questioni della condizione umana, 
nel quadro di differenti patrimoni culturali e 
religiosi presenti in Italia, in Europa e nel mondo; 
 

 Collegare, alla luce del cristianesimo, la storia umana e la 
storia della salvezza, cogliendo il senso dell’azione di Dio 
nella storia dell’uomo; 
 

 Leggere pagine scelte dell’Antico e del Nuovo 
Testamento applicandoicorretti criteri di interpretazione; 

 

 
 

CLASSE QUARTA 
 CONOSCENZE ABILITA’  
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 Arricchire il proprio lessico religioso, conoscendo 
origine, significato e attualità di alcuni grandi temi 
biblici: salvezza, conversione, 
redenzione,comunione, grazia, vita eterna, 
riconoscendo il senso proprio che tali categorie 
ricevono dal messaggio e dall’opera di Gesù Cristo; 
Conoscere lo sviluppo storico della Chiesa nell’età 
medievale e moderna, cogliendo sia il contributo 
allo sviluppo della cultura, dei valori civili e della 
fraternità, sia i motivi storici che determinarono 
divisioni, nonché l’impegno a ricomporre l’unità; 

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

 

Descrivere l’incontro del messaggio cristiano universali con 
le culture particolari e gli effetti che esso ha prodotto nei 
vari contesti sociali; 
 

Riconoscere in opere artistiche, letterarie e sociali i 
riferimenti biblici e religiosi che ne sono all’origine 
e sa decodificarne il linguaggio simbolico; 

 
 Rintracciare, nella testimonianza cristiana di figure 

significative di tutti i tempi, il rapporto tra gli elementi 
spirituali, istituzionali e carismatici della Chiesa; 
 

 Operare criticamente scelte etico-religiose in riferimento ai 
valori proposti dal cristianesimo. 

 
 

CLASSE QUINTA 

CONOSCENZE  ABILITA’  

 
 

 Riconoscere il ruolo della religione nella società e 
comprendere la natura in prospettiva di un dialogo 
costruttivo f ondato sul principio della libertà 
religiosa;   
 

 Conoscere l'identità della religione cattolica in 
riferimento ai suoi documenti fondanti, all'evento 
centrale della nascita, morte e risurrezione di Gesù 
Cristo e alla prassi di vita che essa propone; 
 

 Studiare il rapporto della Chiesa con il mondo con- 
temporaneo, con riferimento ai totalitarismi del 
Novecento e al loro crollo. Ai nuovi scenari religiosi, 
alla globalizzazione e migrazione dei popoli, alle 
nuove forme di comunicazione; 
 

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

 

 
 Motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con la 

visione cristiana e dialoga in modo aperto, libero e 
costruttivo; 
 

 Confrontarsi con gli aspetti più significativi delle grandi 
verità della fede cristiano- cattolica tenendo conto del 
rinnovamento promosso dal Concilio ecumenico Vaticano 
II, e ne verifica gli effetti nei vari ambiti della società e 
della cultura; 
 

 Individuare, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i 
rischi legati allo sviluppo economico, sociale e 
ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, 
alle nuove tecnologie e modalità di accesso al sapere; 
 

 Distinguere la concezione cristiano-cattolica del 
matrimonio e della famiglia: istituzione, sacramento, 
indissolubilità, fedeltà, fecondità, relazioni familiari ed 
educative, soggettività sociale.  
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
  

1^ BIENNIO  
ASSE DEI LINGUAGGI 

 

COMPETENZE IN USCITA AL TERMINE DEL 1^ BIENNIO  
 
 
 
L.1. Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in 
vari contesti; 

L.2. Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 
L.3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 

L. 4.Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario; 

L.6. Utilizzare e produrre testi multimediali 

 

 
CLASSE PRIMA 

ABILITA’  CONOSCENZE 

• Ascoltare e comprendere, globalmente e nelle 
sue parti costitutive, il messaggio contenuto in 
un testo orale, utilizzando anche metodi e 
strumenti per fissare i concetti fondamentali con 
appunti, scalette e mappe 

• Cogliere le relazioni logiche tra le varie 
componenti di un testo orale 

• Affrontare molteplici situazioni comunicative 
con efficacia, tenendo conto dello scopo, del 
contesto e dei destinatari 

• Esprimere in modo sufficientemente chiaro, 
logico, coerente e comprensibile gli argomenti 
di studio, le informazioni acquisite, le 
esperienze personali e il proprio punto di vista 

  

• Padroneggiare le strutture della lingua presenti 
nei testi 
 

• Applicare strategie diverse di lettura 
 

• Individuare natura, funzione principali scopi 
comunicativi ed espressivi di un testo 
 

• Cogliere i caratteri specifici di un testo 
letterario 

 
• Ricercare, selezionare e acquisire le 

informazioni e i concetti fondamentali in 
funzione della produzione scritta (prendere 
appunti, redigere sintesi e relazioni dal 
contenuto esaustivo su tematiche coerenti con i 
percorsi di studio) 
 

• Elaborare semplici testi scritti di vario tipo, 
corretti dal punto di vista grammaticale, 
sintattico e lessicale, coesi e rispondenti alla 
consegna data 

 
• Ricavare informazioni attendibili ed elaborare 

prodotti multimediali che richiedano l’utilizzo 

• Le principali strutture della lingua italiana: la fonologia, 
l’ortografia, la morfologia 
 

• Lessico fondamentale per la gestione della comunicazione 
verbale 

 
• Contesto, scopo e destinatario della comunicazione 

 
• Principi organizzativi di un testo narrativo, descrittivo, 

espositivo ed argomentativo 
 

• Il testo narrativo e la sua analisi: 
o La struttura narrativa: fabula e intreccio; 
o Divisione di un testo in sequenze; 
o Gli elementi del testo narrativo: personaggi, narratore;  
o Il tempo della narrazione; lo spazio della narrazione;  
o Le tecniche della narrazione. 

 
• Le forme della narrazione: Il mito; l’epica; la favola; la fiaba; 

la novella; il racconto; il romanzo 
 

• Presentazione di un’ampia selezione di testi letterari di alcuni 
fra i principali scrittori italiani e stranieri 

 
• Lettura di passi scelti tratti da “I Promessi Sposi” di A. 

Manzoni  
 

• Le diverse tecniche di lettura (analitica, sintetica) 
 

• Denotazione e connotazione 
 

• Modalità e tecnica delle diverse forme di produzione scritta 
(appunti, scalette, riassunti, relazioni, mappe concettuali) 
 

• Gli elementi distintivi dei testi descrittivi, espositivi, regolativi 
e valutativo/interpretativi 

 
• Le fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura e 

revisione 
 

• Gli strumenti basilari della comunicazione digitale 
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degli strumenti elementari delle tecnologie 
digitali 

 
 
 
 

CLASSE SECONDA 
ABILITA’ CONOSCENZE 

Oltre a quelle comuni alla classe prima: 
 

• Ascoltare e comprendere, globalmente e nelle 
sue parti costitutive, il messaggio contenuto in 
un testo orale 

 
• Leggere e commentare testi significativi in versi  

tratti dalle letteratura italiana e straniera 
•  Riconoscere la specificità del fenomeno 

letterario, utilizzando in modo essenziale anche 
i metodi di analisi del testo. 

Oltre a quelle comuni alla classe prima: 
 
 

• Le principali strutture della lingua italiana: la sintassi della 
frase semplice e complessa 

 
 

• Le caratteristiche del testo poetico: 
o Strumenti per la lettura del testo poetico: il verso, le 

strofe, le rime, le principali figure metriche; 
o Le principali figure retoriche del suono, del 

significato e della sintassi; 
o I principali componimenti poetici 
o La parafrasi, il commento. 

 
• Elementi salienti della vita, delle opere e della poetica degli 

autori proposti 
 

• Percorsi tematici: selezione di testi di alcuni fra i principali 
poeti italiani e stranieri 

 
 

• Lettura di passi scelti tratti da “I Promessi Sposi” di A. 
Manzoni. 

 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

ASSE DEI LINGUAGGI 

COMPETENZE IN USCITA AL TERMINE DEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

• Padroneggiare il mezzo linguistico nella ricezione e nella produzione orali e scritte, affrontando anche gli usi 
complessi e formali, che caratterizzano i livelli avanzati del sapere nei diversi campi di studio, compresi quelli 
settoriali 

• Essere consapevoli della specificità e complessità del fenomeno letterario, come espressione della civiltà e, in 
connessione con le altre manifestazioni artistiche, come forma di conoscenza del reale, anche attraverso le 
vie del simbolico e dell’immaginario  

• Essere consapevoli della specificità e della polisemia del linguaggio letterario 

• Rapportarsi in modo diretto con i testi più rappresentativi del patrimonio letterario italiano, considerato nella 
sua articolata varietà interna, nel suo storico costituirsi e nelle sue relazioni con altri patrimoni letterari 

• Essere consapevoli dello spessore storico e culturale della lingua italiana 

• Essere consapevoli dell’importanza dei contatti, delle interrelazioni, degli scambi culturali internazionali come 
fattori di crescita e di trasformazione, nonché delle specificità e originalità di tradizioni culturali e letterarie 
altre 

CLASSE TERZA ABILITÀ CONOSCENZE 
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Lingua  

• Utilizzare diverse tecniche di lettura in 
relazione ai diversi scopi per cui si legge. 

• Sintetizzare e rielaborare, entro spazi e tempi 
definiti, singoli testi di diverso genere. 

• Esporre in forma orale e scritta testi di 
diverso tipo e genere, in modo chiaro, 
articolato e complesso, servendosi di 
connettivi e meccanismi di coesione 
adeguati, in uno stile appropriato e con una 
struttura logica adeguata. 

• Argomentare in forma orale e scritta, 
sostenendo la propria tesi con 
argomentazioni convincenti e seguendo un 
adeguato schema organizzativo. 

• Scrivere testi di diverso genere, corretti sotto 
il profilo ortografico e morfosintattico, con 
un’impaginazione, una strutturazione in 
paragrafi e una punteggiatura corrette, 
coerenti e funzionali. 

• Utilizzare in modo efficace i dizionari e le 
enciclopedie, compresi quelli multimediali 

• Elementi di grammatica testuale, strutture 
morfosintattiche della lingua italiana, criteri di 
paragrafazione e impaginazione. 

• Struttura e caratteristiche di sommari, appunti, 
parafrasi e schemi. 

• Struttura e caratteristiche di tipi e generi testuali 
diversi, continui e discontinui, su temi di attualità, 
storico-sociali, e/o economici, ecc. 

• Le tipologie testuali presenti nella prima prova 
dell’esame di Stato: struttura e caratteristiche. 

• Dizionari ed enciclopedie cartacei e/o online e loro 
tecniche d’uso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Letteratura  

 
 

• Collocare nel tempo e nello 
spazio gli eventi letterari più rilevanti 

• Cogliere l’influsso che il 
contesto storico, sociale e culturale esercita 
sugli autori e sui loro testi 

• Acquisire termini specifici del 
linguaggio letterario 

• Svolgere l’analisi linguistica, 
stilistica, retorica del testo 

• Cogliere le relazioni tra forma 
e contenuto 

• Riconoscere nel testo le 
caratteristiche del genere letterario cui l’opera 
appartiene 

• Confrontare testi appartenenti 
allo stesso genere individuando analogie e 
differenze 

• Comprendere il messaggio 
contenuto in un testo orale 

 IL MEDIOEVO:   
- La civiltà medievale: l’ideale cortese e cavalleresco - 
Formazione delle lingue romanze e della lingua italiana  
- Le letterature d’oc e d’oil  
 
• L’ETÀ’ COMUNALE IN ITALIA:  
- La letteratura religiosa  
- La scuola siciliana  
- La “scuola” guittoniana  
- Il <<dolce stil novo>> 
- La poesia comico-parodica 
 - La poesia giullaresca e popolare 
 - La prosa del Duecento: la retorica, la novella, i libri di 

viaggio e le cronache.  
 
• DANTE ALIGHIERI  
 
• FRANCESCO PETRARCA  
 
• GIOVANNI BOCCACCIO 
• L’ UMANESIMO:  
- La letteratura volgare in Toscana 
 - La letteratura volgare a Ferrara 
 - La letteratura volgare a Napoli  
• L’ETÀ DEL RINASCIMENTO:  
- Ludovico Ariosto  
- Niccolò Machiavelli  
- Francesco Guicciardini 
 - La trattatistica  
- La novella 
 - Il petrarchismo  
- L’anticlassicismo  
•  L’ETÀ DELLA CONTRORIFORMA 
 - Controriforma e manierismo  
-  Scienza, filosofia e politica  
- Torquato Tasso  



 8

• DANTE ALIGHIERI 
-  Inferno: lettura e analisi di un 

numero congruo di canti scelti dal docente 

CLASSE QUARTA 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Lingua 

• Utilizzare diverse tecniche di lettura in 
relazione ai diversi scopi per cui si legge. 

• Sintetizzare e rielaborare, entro spazi e tempi 
definiti, singoli testi di diverso genere. 

• Esporre in forma orale e scritta testi di 
diverso tipo e genere, in modo chiaro, 
articolato e complesso, servendosi di 
connettivi e meccanismi di coesione 
adeguati, in uno stile appropriato e con una 
struttura logica adeguata. 

• Argomentare in forma orale e scritta, 
sostenendo la propria tesi con 
argomentazioni convincenti e seguendo un 
adeguato schema organizzativo. 

• Scrivere testi di diverso genere, corretti sotto 
il profilo ortografico e morfosintattico, con 
un’impaginazione, una strutturazione in 
paragrafi e una punteggiatura corrette, 
coerenti e funzionali. 

• Utilizzare in modo efficace i dizionari e le 
enciclopedie, compresi quelli multimediali 

• Elementi di grammatica testuale, strutture 
morfosintattiche della lingua italiana, criteri di 
paragrafazione e impaginazione. 

• Struttura e caratteristiche di sommari, appunti, 
parafrasi e schemi. 

• Struttura e caratteristiche di tipi e generi testuali 
diversi, continui e discontinui, su temi di attualità, 
storico-sociali, e/o economici, ecc. 

• Le tipologie testuali presenti nella prima prova 
dell’esame di Stato: struttura e caratteristiche. 

• Dizionari ed enciclopedie cartacei e/o online e loro 
tecniche d’uso. 

 

Letteratura 

• Collocare nel tempo e nello 
spazio gli eventi letterari più rilevanti 

• Cogliere l’influsso che il 
contesto storico, sociale e culturale esercita 
sugli autori e sui loro testi 

• Acquisire termini specifici del 
linguaggio letterario 

• Svolgere l’analisi linguistica, 
stilistica, retorica del testo 

• Cogliere le relazioni tra forma 
e contenuto 

• Riconoscere nel testo le 
caratteristiche del genere letterario cui l’opera 
appartiene 

• Confrontare testi appartenenti 
allo stesso genere individuando analogie e 
differenze 

• Comprendere il messaggio 
contenuto in un testo orale 

 
• L’ETÀ DEL BAROCCO 
 - Il barocco letterario e Giambattista Marino  
- Il teatro e la prosa letteraria  
 
•  L’ETÀ DELL’ARCADIA 
 - I caratteri del movimento e la sua contestualizzazione 

storica 
 - La letteratura nell’età dell’Arcadia: l’Arcadia, il 

melodramma e Pietro Metastasio  
 
• L’ETÀ DELL’ILLUMINISMO  
- Caratteri generali dell’Illuminismo 
 - La lirica,la didattica, la satira e Giuseppe Parini 
 - Il teatro comico e Carlo Goldoni  
- Il teatro tragico e Vittorio Alfieri  
 
• L’ETÀ’ DELLA RIVOLUZIONE E DI NAPOLEONE  
- I modelli culturali: il neoclassicismo e il preromanticismo  
- Vincenzo Monti  
- Ugo Foscolo 
 
• L’ETÀ DEL RISORGIMENTO E DEL ROMANTICISMO  
- La letteratura nell’età del Romanticismo  
- Alessandro Manzoni 
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• DANTE ALIGHIERI 

- Purgatorio: lettura e analisi di un 
numero congruo di canti scelti dal docente 

CLASSE QUINTA 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Lingua  

• Utilizzare diverse tecniche di lettura in 
relazione ai diversi scopi per cui si legge. 

• Sintetizzare e rielaborare, entro spazi e tempi 
definiti, singoli testi di diverso genere. 

• Esporre in forma orale e scritta testi di 
diverso tipo e genere, in modo chiaro, 
articolato e complesso, servendosi di 
connettivi e meccanismi di coesione 
adeguati, in uno stile appropriato e con una 
struttura logica adeguata. 

• Argomentare in forma orale e scritta, 
sostenendo la propria tesi con 
argomentazioni convincenti e seguendo un 
adeguato schema organizzativo. 

• Scrivere testi di diverso genere, corretti sotto 
il profilo ortografico e morfosintattico, con 
un’impaginazione, una strutturazione in 
paragrafi e una punteggiatura corrette, 
coerenti e funzionali. 

• Utilizzare in modo efficace i dizionari e le 
enciclopedie, compresi quelli multimediali. 

 

• Elementi di grammatica testuale, strutture 
morfosintattiche della lingua italiana, criteri di 
paragrafazione e impaginazione. 

• Struttura e caratteristiche di titoli, sommari, 
appunti, parafrasi e schemi. 

• Struttura e caratteristiche di tipi e generi testuali 
diversi, continui e discontinui, su temi di attualità, 
storico-sociali, e/o economici, ecc. 

• Le tipologie testuali presenti nella prima prova 
dell’esame di Stato: struttura e caratteristiche. 

• Dizionari ed enciclopedie cartacei e/o online e loro 
tecniche d’uso. 

• Note, riferimenti bibliografici, citazioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Letteratura  

• Collocare nel tempo e nello spazio 
gli eventi letterari più rilevanti 

• Cogliere l’influsso che il contesto 
storico, sociale e culturale esercita sugli autori e 
sui loro testi 

• Acquisire termini specifici del 
linguaggio letterario 

• Svolgere l’analisi linguistica, 
stilistica, retorica del testo 

• Cogliere le relazioni tra forma e 
contenuto 

• Riconoscere nel testo le 
caratteristiche del genere letterario cui l’opera 
appartiene 

• Confrontare testi appartenenti 
allo stesso genere individuando analogie e 
differenze 

• Comprendere il messaggio 
contenuto in un testo orale 

• Giacomo Leopardi 

- Vita, opere, poetica. Scelta di opere 

•     L’ETA’ POSTUNITARIA 

- La Scapigliatura 

- Il Naturalismo francese 

- Il Verismo italiano 

- Giovanni Verga 

•  IL DECADENTISMO 

-       Gabriele D’Annunzio 

-       Giovanni Pascoli 

• IL PRIMO NOVECENTO 

- Italo Svevo 

- Luigi Pirandello 
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• TRA LE DUE GUERRE 

- Umberto Saba 

- Giuseppe Ungaretti 

- L’Ermetismo 

- Salvatore Quasimodo 

- Eugenio Montale 

• DAL DOPOGUERRA AI GIORNI NOSTRI 

- La poesia del secondo Novecento: scelta 

antologica a cura del docente 

- La prosa del secondo Novecento: scelta 

antologica a cura del docente 

• DANTE ALIGHIERI 

- Paradiso: lettura e analisi di un numero congruo 

di canti scelti dal docente 
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RUBRICA di VALUTAZIONE dell’ELABORATO SCRITTO DI ITALIANO  

Tipologia A – ANALISI DEL TESTO 

Alunno/a:                                                           Classe:                              Data: 

Competenza di asse culturale linguistico di riferimento: 

L3: Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

      Descrittori 

 

 

Indicatori  

Livello non 

Raggiunto  

Livello parziale Livello  

BASE 

Livello  

INTERMEDIO 

Livello 

AVANZATO 

Livello 
raggiunto -
punteggio 
ottenuto 

Rispetto della consegna 
( numero delle risposte e loro 
correttezza ) 

Molto scarso o nullo Carente  Parziale ma 
complessivamente 
adeguato 

Pressoché 
completo 

Completo  

 1 2 3 4 5  

Parafrasi o riassunto 
( capacità di sintesi e correttezza 
delle informazioni ) 

Molto 
lacunosa/o e 
imprecisa/o 

Con diverse 
imprecisioni e lacune 

Sostanzialmente 
completa/ o e 
corretta/o seppur con 
qualche lacuna 

Quasi 
esauriente/con 
lievi 
imprecisioni 

Esauriente e 
correttamente 
espressa/o 

 

 1 2 3 4 5  

Analisi dei contenuti Gravemente 
inadeguata 

Molte 
imprecisioni/molto 
limitata 

Adeguata ma con 
qualche imprecisione 

Corretta  Esauriente   

 1 2 3 4 5  

Analisi degli elementi del 
testo 

Gravemente 
incompleta  

Molte 
imprecisioni/ 
molto limitata 

 Alcune lacune e 
imprecisioni 

Corretta Esauriente e 
condotta con 
acume 

 

 1 2 3 4 5  

Interpretazione critica Appena accennata/ non 
espressa 

Poco 
riconoscibile  

Talvolta 
presente 

Per lo più 
presente e 
riconoscibile 

Sempre evidente  

 1 2 3 4 5  

Struttura del discorso Disordinata/incoerente Spesso incoerente Schematica, ma nel 
complesso 
organizzata 

Quasi sempre 
coerente 
e coesa 

Coerente e 
coesa  

 

 1 2 3 4 5  

Sintassi Molti errori/ 
decisamente 
scorretta 
Corretta con 

Poco corretta/ 
contorta 

Semplice,  ma 
abbastanza corretta 

Qualche 
imprecisio
ne 

Corretta con 
elementi di 
complessità 

 

 1 2 3 4 5  

Lessico Gravemente 
inadeguato e 
non appropriato 

Diverse 
improprietà e 
imprecisioni  

Complessivame nte 
adeguato, ma con 
qualche imprecisione 
e imperfezione 

Quasi sempre 
adeguato e 
appropriato 

Adeguato e 
appropriato 

 

 1 2 3 4 5  

Ortografia Molti e gravi 
errori 

 Numerosi errori Pochi errori Qualche 
errore non 
grave 

Pienamente 
corretta 

 

Punteggiatura Scorretta Imprecisa Adeguata Appropriata Pienamente 
corretta, 
accurata ed 
efficace 

 

 1 2 3 4 5  

 
               Totale punti _______________________Voto in decimi_________________________________Livello di competenza_______________________ 
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VALUTAZIONE DI COMPETENZA L3 (in livelli) VALUTAZIO NE DISCIPLINARE (in punti) 

 Voto 1:   consegna in bianco Voto 6:    punti 30-34 

Livello Base: 30 - 35 Voto 2:   punti 10-14 Voto 7:    punti 35-39 

Livello Intermedio: 36 - 42 Voto 3:   punti 15-19 Voto 8:    punti 40-44 

Livello Avanzato: 43-50 Voto 4:   punti 20-24 Voto 9:   punti 45-49 

 Voto 5:   punti 25-29 Voto 10: punti 50 
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  RUBRICA di VALUTAZIONE dell’ELABORATO SCRITTO DI ITALIANO  

Tipologia B – SAGGIO BREVE O ARTICOLO DI GIORNALE 

Alunno/a:                                                           Classe:                              Data: 

Competenza di asse culturale linguistico di riferimento: 

L3: Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

      Descrittori 

 

 

Indicatori 

Livello non 

Raggiunto  

Livello parziale Livello  

BASE 

Livello  

INTERMEDIO 

Livello 

AVANZATO 

Livello 

raggiunto -

punteggio 

ottenuto 

 

Individuazione della tesi 

 

 

 La tesi è assai 

limitata/assente. 

 

La tesi è appena 

accennata. 

 

 La tesi è per lo più 

riconoscibile. 

 

La tesi è evidente. 

 

 La tesi è ben evidente. 

 

 1 2 3 4 5  

 

Argomentazione  

 

 

Assente o incompleta.  

 

Poco articolata e 

superficiale.  

 

Soddisfacente ma non 

sempre presente. 

 

Presente e abbastanza 

articolata 

 

Articolata, sempre 

presente e approfondita.  

 

 1 2 3 4 5  

 

Capacità di utilizzare i 

documenti  

 

 

Limitata / Scorretta. La 

documentazione è stata 

usata in modo 

approssimativo e 

improprio; mancano le 

informazioni essenziali. 

 

Superficiale / 

Incompleta. La 

documentazione è stata 

usata in modo poco 

significativo.  Le 

informazioni sono 

incomplete. 

 

Sufficiente. La 

documentazione è stata 

usata in maniera 

soddisfacente ma poco 

originale.  Le informazioni 

sono corrette. 

 

Corretta.La documentazione 

è stata usata 

adeguatamente.Le 

informazioni sono corrette 

ed esaurienti. 

 

Ampia e articolata. La 

documentazione è stata 

analizzata con 

competenza e originalità. 

Le informazioni sono 

corrette, approfondite e 

supportate da solide 

conoscenze personali. 

 

 1 2 3 4 5  

 

Coerenza Logica 

 

Contraddittorietà e 

frammentarietà 

 

Approssimazione - 

mancata 

argomentazione di 

affermazioni 

 

Articolazione semplice ma 

coerente 

 

Articolazione soddisfacente 

 

Articolazione ricca ed 

organica 

 

 1 2 3 4 5  

 

Capacità di 

Rielaborazione critica 

 

Rielaborazione 

incoerente, frammentaria 

o inesistente 

 

 

Rielaborazione confusa 

o appena accennata 

 

Rielaborazione semplice 

ma accettabile 

 

Rielaborazione personale 

appropriata 

 

Rielaborazione personale 

originale, critica e/o 

creativa 

 

 1 2 3 4 5  

Chiarezza dell’ 

espressione 

Testo assai confuso, di cui 

non si riesce a ricostruire 

total-mente il senso 

Alcuni passaggi di 

difficile comprensione 

Testo totalmente 

comprensibile, anche se 

non molto scorrevole 

Testo chiaro, di piacevole 

lettura 

Testo chiaro, disinvolto, 

elegante/spiritoso 

 

 1 2 3 4 5  

Sintassi Molti errori/ 
decisamente 
scorretta Corretta 
con elementi di 
complessità 

Poco corretta/ 
contorta 

Semplice,  ma 
abbastanza corretta 

Qualche 
imprecisione 

Corretta con 
elementi di 
complessità 

 

 1 2 3 4 5  

Lessico Gravemente 
inadeguato e 
non appropriato 

Diverse 
improprietà e 
imprecisioni  

Complessivame nte 
adeguato, ma con 
qualche imprecisione e 
imperfezione 

Quasi sempre adeguato e 
appropriato 

Adeguato e appropriato  

 1 2 3 4 5  

Ortografia Molti e gravi 
errori 

 Numerosi errori Pochi errori Qualche errore non 
grave 

Pienamente corretta  

 1 2 3 4 5  

Punteggiatura Scorretta Imprecisa Adeguata Appropriata Pienamente 
corretta, accurata ed 
efficace 

 

 1 2 3 4 5  

 

                                  Totale punti: ……………. Voto in decimi: ……………………… Livello di competenza: …………….. 
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VALUTAZIONE DI COMPETENZA L3 (in livelli) VALUTAZIONE DISCIPLINARE (in punti) 

 Voto 1:   consegna in bianco Voto 6:    punti 30-34 

Livello Base: 30 - 35 Voto 2:   punti 10-14 Voto 7:    punti 35-39 

Livello Intermedio: 36 - 42 Voto 3:   punti 15-19 Voto 8:    punti 40-44 

Livello Avanzato: 43-50 Voto 4:   punti 20-24 Voto 9:   punti 45-49 

 Voto 5:   punti 25-29 Voto 10: punti 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RUBRICA di VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE  

 

Alunno/a:                                                           Classe:                              Data: 

Competenza di asseculturalelinguistico di riferimento: 
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L1: padroneggiare le funzioni, le strutture e il lessico della lingua, adeguandoli ai diversi contesti comunicativi 

Descrittori 

 

 

Indicatori 

Livello non 

Raggiunto 

Livelloparziale Livello 

BASE 

Livello 

INTERMEDIO 

Livello 

AVANZATO 

Livelloraggiu

nto -

punteggioott

enuto 

       

 
Comprensione 
( numerodellerisposte e 

Nulla Confusa e 
frammentaria 

Approssimativa Pressochè 
completa 

Completa e 
aderente 

 

 1 2 3 4 5  

 
Conoscenza 
dei contenuti 

Molto 
lacunosa 

Incompleta e 
superficiale 

Generica, ma 
essenziale 

Adeguata e 
precisa 

Ampia precisa 
 ed efficace 

 

 1 2 3 4 5  
Esposizione Assente Frammentaria e 

approssimativa 
Lineare / accettabile Chiara e corretta Organica e 

approfondita 
 

 1 2 3 4 5  

Capacità di analisi e sintesi Gravementeinco
mpleta 

Molte 
imprecisioni / 
molto limitata 

Alcune lacune  
e imprecisioni 

Corretta Esauriente 
e condotta 
con acume 

 

 1 2 3 4 5  
Rielaborazione critica Non espressa Poco riconocibile Talvolta 

presente 
Per lo più presente  

e riconoscibile 
Sempreevidente  

 1 2 3 4 5  

Struttura del discorso Disordinata / incoerente Spesso incoerente Schematica, ma nel 
complesso 
organizzata 

Quasi sempre 
coerente e coesa 

Coerente e 
coesa 

 

 1 2 3 4 5  

Originalità di idee Inconsistente Frammentaria  
e inadeguata 

Adeguata Significativa Notevole  

 1 2 3 4 5  
Vocabolario Gravemente 

inadeguato e 
non appropriato 

Diverse improprietà 
e imprecisioni 

Complessivamente 
adeguato, ma con 

qualche imprecisione 
e imperfezione 

Quasi sempre 
adeguato e appropriato 

Adeguato e 
appropriato 

 

 1 2 3 4 5  
Uso del linguaggio specifico Del tutto 

inadeguato 
Molto limitato 

e inefficace 
Sostanzialmente 

corretto 
Corretto con 

qualche 
imprecisione 

Preciso, 
appopriato, 

sicuro 

 

Intonazione e scioltezza Inadeguata Non sempre adeguata Accettabile  
con qualche 
imperfezione 

Corretta Pienamente 
corretta, 
accurata, 

ed efficace 

 

 1 2 3 4 5  
 
Totale punti _______________________Voto in decimi_________________________________Livello di  competenza_______________________ 

VALUTAZIONE DI COMPETENZA L1 (in livelli) VALUTAZION E DISCIPLINARE (in punti) 

 Voto 1:   consegna in bianco Voto 6:    punti 30 - 34 

Livello Base: 30 – 35 Voto 2:   punti 10 -  14 Voto 7:    punti 35 - 39 

LivelloIntermedio: 36 - 42 Voto 3:   punti 15 - 19 Voto 8:    punti 40 - 44 

LivelloAvanzato: 43 - 50 Voto 4:   punti 20 - 24 Voto 9:   punti 45- 49 

 Voto 5:   punti 25 - 29 Voto 10: punti 50 
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LINGUA LATINA 
 

1^ BIENNIO  

ASSE DEI LINGUAGGI 
 

COMPETENZE  IN USCITA AL TERMINE DEL 1^ BIENNIO 
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 • Conoscere le strutture di base della lingua latina; 
• Riconoscere la matrice latina presente nelle lingue europee moderne; 
• Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario genere in lingua latina o in traduzione, cogliendone 

l’intenzione comunicativa, i valori estetici e culturali; 
• Conoscere la cultura latina , maturando interesse per la stessa e cogliendone gli elementi che sono alla base 

della cultura occidentale; 
• Utilizzare e produrre testi multimediali 

 

 

CLASSE  PRIMA 

ABILITA’ CONOSCENZE 

• Saper affrontare la metodologia di studio della 
lingua e della grammatica specifica 

 
• Saper riconoscere le strutture fondamentali 

della lingua latina e la loro funzione 
 

• Saper usare il vocabolario specifiuco 
 

• Saper tradurre frasi semplici e versioni 
 

• Saper analizzare semplici brani d’autore con 
testi a fronte 
 
 
 
 
 

• Le principali strutture della lingua latina in relazione alla 
fonologia, alla morfologia e ai principali costrutti sintattici: 

 
o Fonologia: 

- L’alfabeto 
- La pronuncia 
- La divisione in sillabe 
- Le leggi dell’accento 
 

o Morfologia 
- Prima, seconda e terza declinazione 
- Gli aggettivi di prima classe 
- Il verbo: le quattro coniugazioni attive e passive (indicativo, 
congiuntivo, imperativo) 
- I pronomi personali e dimostrativi 
- Il pronome relativo 
- Gli aggettivi possessivi 
 

o Sintassi del periodo 
- la proposizione temporale 
- la proposizione relativa 
- la proposizione finale 
 

• Lessico di base ad alta frequenza 
 

• Teoria e tecnica della traduzione 
 

• Traduzione di facili brani d’autore 
 

• Nozioni di semantica storica (etimologia bdelle parole) 
 

• Gli aspetti principali della società e della cultura di Roma 
antica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

CLASSE  SECONDA 
           ABILITA’ CONOSCENZE 
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Gli stessi della classe prima 

 

 

Oltre a quelle comuni alla classe prima: 
 

o Morfologia 
- Quarta e quinta declinazione 
- Gli aggettivi di seconda classe 
- Pronomi e aggettivi dimostrativi, interrogativi e indefiniti 
- I verbi deponenti 
 

o Sintassi del verbo 
- Participio, supino, gerundio e gerundivo 
 

o Sintassi del periodo 
- La proposizione consecutiva 

                - L’ablativo assoluto 
                - Le infinitive 
                -La consecutio temporum 
                - Il cum narrativo 
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RUBRICA di VALUTAZIONE dell’ELABORATO SCRITTO DI LATINO 

TRADUZIONE 

Competenza di asse culturale linguistico di riferimento: 

L2:  Leggere, comprendere, interpretare testi di vario tipo 

      Descrittori 

 

 

Indicatori 

Livello non 

Raggiunto  

Livello parziale Livello  

BASE 

Livello  

INTERMEDIO 

Livello 

AVANZATO 

Livello 

raggiunto -

punteggio 

ottenuto 

Completezza 

della traduzione 

Mancante o 

molto 

frammentaria 

Superficiale con 

alcune omissioni 

Accettabile per 

buona parte del 

testo 

Puntuale e 

precisa della 

quasi totalità del 

testo 

Completa e 

puntuale di tutto 

il testo 

 

 Punti 1-2 Punti 3-4-5 Punti 6 Punti 7-8 Punti 9-10  

 

Conoscenza delle 

regole e 

delle strutture  

morfosintattiche 

 

Scarsa/  

molto 

lacunosa 

 

Insicura e 

incompleta 

Adeguata con 

alcuni errori 

Abbastanza 

corretta  

Completa ed 

esauriente 

 

 Punti 1-2 Punti 3-4-5 Punti 6 Punti 7-8 Punti 9-10  

Comprensione 

del testo 

Nulla  Limitata  Essenziale  Esatta, ma con 

qualche 

imprecisione 

Precisa e 

completa 

 

 Punti 1-2 Punti 3-4-5 Punti 6 Punti 7-8 Punti 9-10  

Interpretazione  Non 

significativa 

Modesta  Semplice, ma 

adeguata 

Consapevole e 

abbastanza 

efficace 

Consapevole e 

personale 

 

 Punti 1-2 Punti 3-4-5 Punti 6 Punti 7-8 Punti 9-10  

Resa in lingua 

italiana 

Nessuna resa 

in italiano 

Linguaggio 

confuso e poco 

aderente 

Linguaggio 

sufficientemente 

fluido 

Linguaggio 

abbastanza 

aderente  e 

scorrevole 

Linguaggio 

corretto e 

appropriato 

 

 Punti 1-2 Punti 3-4-5 Punti 6 Punti 7-8 Punti 9-10  

 

                                  Totale punti: ……………. Voto in decimi: ……………………… Livello di competenza: …………….. 
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VALUTAZIONE DI COMPETENZA L1 (in livelli) VALUTAZION E DISCIPLINARE (in punti) 

 Voto 1:   consegna in bianco Voto 6:    punti 30 - 34 

Livello Base: 30 – 35 Voto 2:   punti 10 -  14 Voto 7:    punti 35 - 39 

LivelloIntermedio: 36 - 42 Voto 3:   punti 15 - 19 Voto 8:    punti 40 - 44 

LivelloAvanzato: 43 - 50 Voto 4:   punti 20 - 24 Voto 9:   punti 45- 49 

 Voto 5:   punti 25 - 29 Voto 10: punti 50 
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GEOSTORIA 
 
 
 

PRIMO BIENNIO 

ASSE STORICO SOCIALE 

COMPETENZE IN USCITA AL TERMINE DEL PRIMO BIENNIO 

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali.  

• Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente  

• Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del 
proprio territorio. 

CLASSE PRIMA 

ABILITÀ CONOSCENZE 

STORIA 

• Situare i fenomeni nello spazio e nel tempo 

• Utilizzare correttamente la datazione avanti e 
dopo Cristo 

• Interpretare e descrivere immagini, carte 
geografiche, schemi, mappe  

• Descrivere fonti di vario tipo (documenti, 
monumenti, oggetti, rappresentazioni) e trarne 
informazioni 

• Esprimersi con linguaggio chiaro e corretto, 
comprendere ed utilizzare termini specifici 

• Riconoscere rapporti di causa-effetto, di 
somiglianza, di differenza, di relazione  

• Confrontare diversi modelli di organizzazione 
economica, sociale, politica per rilevare le 
specificità 

• Riconoscere, nel sistema complesso di una 
civiltà, le interrelazioni tra le componenti 
ambientale, economica, sociale, istituzionale, 
culturale 

• Individuare gli eventi che hanno una rilevanza 
particolare all’interno di un processo storico 

• Utilizzare le conoscenze apprese e le abilità 
sviluppate per affrontare la lettura di fenomeni 
geostorici e i problemi del mondo attuale 

• Riconoscere nel proprio territorio i segni di 
fenomeni ed eventi storici, di culture e di civiltà 

•  Produrre discorsi pianificati con linguaggio 
chiaro, corretto, specifico 

• Utilizzare e produrre testi multimediali 
________________________________________ 
GEOGRAFIA 

• Orientarsi nei fondamentali tratti fisici e politici 
dei continenti, dell’Europa, dell’Italia 

• Descrivere ed interpretare immagini di paesaggi, 
fotografie aree 

• Descrivere ed interpretare carte geografiche 
fisiche, politiche, tematiche 

• Descrivere ed interpretare tabelle di dati, grafici 

• Individuare le interrelazioni esistenti tra variabili 
di un sistema 

• Cogliere e valorizzare la ricchezza delle diversità 

STORIA 
 

• La metodologia storiografica 

• Catena dell’ominazione  

• Rivoluzione neolitica. 

•  Nascita delle città e delle civiltà fluviali  

• Le popolazione semitiche e indoeuropee. 

• Cretesi. Micenei. Nascita delle poleis. 

• Le istituzioni di Sparta e Atene. 

• Le poleis e l’esterno: le guerre persiane. 

•  Imperialismo, egemonia e globalizzazione. 

• Lo sfaldamento delle poleis. 

•  Il concetto di impero universale: Filippo II e 
Alessandro, la cultura ellenistica e in breve i 
regni ellenistici. 

• La civiltà etrusca 

• La nascita di Roma: differenze tra realtà e 
leggenda. Periodo monarchico. 

• Periodo repubblicano: le mutazioni sociali, le 
conquiste della plebe, istituzioni repubblicane 

• Espansione nel Mediterraneo: guerre puniche e 
conquista dell’Oriente. Il Mediterraneo  

• La crisi della Repubblica: l’incontro con 
l’Ellenismo, i Gracchi. 

• I secolo a. C. : Mario e Silla; Cesare e Pompeo; 
Antonio e Ottaviano. 

 
 
 
 

________________________________________ 
GEOGRAFIA 

• L’ambiente 

• Il clima 

• L’acqua 

• Le fonti energetiche 

• Il popolamento della terra 

• Mediterraneo e Medio Oriente 

• L’urbanizzazione 

• Il governo del mondo 

• L’economia 

• La globalizzazione 
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culturali, superando l’etnocentrismo 

• Confrontare aspetti di sviluppo economico e 
sociale di paesi diversi 

• Identificare il ruolo delle istituzioni europee e di 
principali organismi di cooperazione 
internazionale 

• Utilizzare gli strumenti e le conoscenze acquisite 
per interpretare i fenomeni geostorici-economici 
del territorio su scala locale globale 

 _________________________________________ 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

• Riconoscere i vantaggi della convivenza civile ed 
applicarne le regole 

• Partecipare responsabilmente alla vita della 
collettività nella dimensione della scuola e della 
società 

• Riconoscere e saper rispettare i diritti altrui, 
saper agire per l’integrazione di ciascuno 

•  Riconoscere nella realtà le figure e i ruoli delle 
fondamentali istituzioni democratiche  

• Riconoscere le funzioni di base dello Stato, delle 
Regioni e degli Enti Locali 

•  Individuare le caratteristiche essenziali della 
norma giuridica e comprenderle a partire dalle 
proprie esperienze e dal contesto scolastico 

• L’Italia 

• L’Europa 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________ 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

• Società 

• Concetto di Stato 

• Il lavoro 

• Identità culturale europea 

• La democrazia 

• La giustizia 

• Concetto di riforma 

• La Costituzione italiana 

CLASSE SECONDA 

 ABILITÀ CONOSCENZE 

STORIA 

• Situare i fenomeni nello spazio e nel tempo 

• Utilizzare correttamente la datazione avanti e 
dopo Cristo 

• Interpretare e descrivere immagini, carte 
geografiche, schemi, mappe  

• Descrivere fonti di vario tipo (documenti, 
monumenti, oggetti, rappresentazioni) e trarne 
informazioni 

• Esprimersi con linguaggio chiaro e corretto, 
comprendere ed utilizzare termini specifici 

• Riconoscere rapporti di causa-effetto, di 
somiglianza, di differenza, di relazione 

• Confrontare diversi modelli di organizzazione 
economica, sociale, politica per rilevare le 
specificità 

• Riconoscere, nel sistema complesso di una 
civiltà, le interrelazioni tra le componenti 
ambientale, economica, sociale, istituzionale, 
culturale 

• Individuare gli eventi che hanno una rilevanza 
particolare all’interno di un processo storico 

• Utilizzare le conoscenze apprese e le abilità 
sviluppate per affrontare la lettura di fenomeni 
geostorici e i problemi del mondo attuale 

• Riconoscere nel proprio territorio i segni di 
fenomeni ed eventi storici, di culture e di civiltà 

•  Produrre discorsi pianificati con linguaggio 
chiaro, corretto, specifico 

• Utilizzare e produrre testi multimediali 
 

GEOGRAFIA 

• Orientarsi nei fondamentali tratti fisici e politici 

STORIA 

• La nascita dell’Impero. Augusto. 
 

• L’acquisizione del potere, principi di successione 
(ereditarietà, adozione), i rapporti col Senato e 
con le classi sociali. 
 

 

• La crisi dell’Impero, la diffusione del 
Cristianesimo, la nascita della villa. 
 
 

• Diocleziano, Costantino, Teodosio e la divisione 
dell’Impero. 
 

 

• Occidente: crisi economica, fragilità dei confini, i 
regni romano-barbarici, Teodorico.Il 
monachesimo. 
 

• Oriente: Giustiniano. 
 

• I Longobardi, i Franchi, Carlo Magno, il 
feudalesimo, il ruolo della Chiesa. 
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dei continenti, dell’Europa, dell’Italia 

• Descrivere ed interpretare immagini di paesaggi, 
fotografie aree 

• Descrivere ed interpretare carte geografiche 
fisiche, politiche, tematiche 

• Descrivere ed interpretare tabelle di dati, grafici 

• Individuare le interrelazioni esistenti tra variabili 
di un sistema 

• Cogliere e valorizzare la ricchezza delle diversità 
culturali, superando l’etnocentrismo 

• Confrontare aspetti di sviluppo economico e 
sociale di paesi diversi 

• Identificare il ruolo delle istituzioni europee e di 
principali organismi di cooperazione 
internazionale 

• Utilizzare gli strumenti e le conoscenze acquisite 
per interpretare i fenomeni geostorici-economici 
del territorio su scala locale globale 

_________________________________________ 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

• Riconoscere i vantaggi della convivenza civile ed 
applicarne le regole 

• Partecipare responsabilmente alla vita della 
collettività nella dimensione della scuola e della 
società 

• Riconoscere e saper rispettare i diritti altrui, 
saper agire per l’integrazione di ciascuno 

•  Riconoscere nella realtà le figure e i ruoli delle 
fondamentali istituzioni democratiche  

• Riconoscere le funzioni di base dello Stato, delle 
Regioni e degli Enti Locali 

•  Individuare le caratteristiche essenziali della 
norma giuridica e comprenderle a partire dalle 
proprie esperienze e dal contesto scolastico
  

 
 
 
GEOGRAFIA 
 

• Stati, nazioni e organismi internazionali 
 

• La protezione dell’ambiente: mutamenti 
climatici, inquinamento 

 

• Il popolamento della Terra: migrazioni e società 
multiculturali 

 

• I continenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

• La famiglia 

• Concetto di decentramento 

• Libertà religiosa 

• Il fisco 

• Il diritto civile 

• L’immigrazione 

• L’istruzione 

• Il pubblico e il privato 

• La Costituzione italiana 
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LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

1^ BIENNIO 

ASSE DEI LINGUAGGI 

 
CLASSE PRIMA 

COMPETENZE 

• Imparare ad imparare  

• Sottolineare, evidenziare e decidere gli elementi lessicali, morfo- sintattici e di contenuto utili alla 
comunicazione;  

• Utilizzare la lingua per i principali scopi comunicativi ed operativi 

• distinguere le informazioni  essenziali in un testo 

• LIVELLO A2 -  capire frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di più immediata rilevanza 
(informazioni personali e familiari molto di base, acquisti, geografia locale, lavoro); comunicare in attività 
semplici e di routine che richiedano uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari o 
comunque abituali; descrivere in termini semplici alcuni aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente, e 
argomenti che si riferiscono a bisogni immediati. 

 

ABILITA’ CONOSCENZE 

• Padroneggiare a livello  
orale e scritto il lessico e le strutture morfosintattiche 
adeguate al livello. 

• Attivare in maniera consapevole  
“schemi” cognitivi; utilizzare in maniera consapevole 
strategie di comprensione  
e di lettura adeguate al compito da svolgere  
(es. skimming/scanning) 

• Utilizzare strumenti adeguati a superare le 
difficoltà comunicative  

(dizionario mono/bilingue, testo di  
grammatica, appunti 

• Utilizzare la meta-lingua per stabilire 
confronti e operare generalizzazioni significative tra le 
due lingue; utilizzare la  lingua a fini sociolinguistici 

Conoscere il lessico relativo ad attività  
quotidiane, hobbies, sports, vacanze, viaggi, shopping, 
ambiente, natura, 
To be; Have got; Wh-qestions; Possessive adjectives; 
Possessive ‘s; Present simple; Prepositions of time and 
place; Adverbs of frequency; Verbs of preference + ing; 
Object pronouns; Present continuous; Present 
continuous vs Present simple; Countable/uncountable 
nouns; Some/any; How much/many, too much)many, a 
lot of, a little, a few, not  
Talking about personal possessions; Giving personal 
information; Talking about daily routines; Describing a 
room; Expressing preferences; Asking for travel 
information; Describing people’s clothes; Shopping for 
clothes; Talking about food preferences; Talking about 

 
COMPETENZE IN USCITA AL TERMINE DEL 1^ BIENNIO 

 

 
a)Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l’ interazione comunicativa verbale in vari 
contesti b) Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo  
c) Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi d) Utilizzare la lingua per i principali scopi 
comunicativi ed operativi e) Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 
artistico e letterario f) Utilizzare e produrre testi multimediali   
a) Acquisire progressivamente un metodo di studio sempre più autonomo  
b) Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari  
c) Saper compiere  alcune interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle varie discipline  
d) Utilizzare il lessico e le strutture di base della L2 per comunicare in contesti quotidiani (livello B1) e) Acquisire l’ 
abitudine a  ragionare con rigore logico e ad identificare i problemi e le possibili soluzioni  
f) Essere in grado di leggere ed interpretare i contenuti delle diverse forme di comunicazione  g) Saper riconoscere i 
molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la L1 e la L2 sotto la guida dell’ insegnante  h) Saper utilizzare le 
tecnologie dell’ informazione e della comunicazione per studiare e comunicare i) Conoscere alcuni elementi 
distintivi della cultura e della civiltà dei paesi anglofoni    

 

• LIVELLO B1.- È in grado di capire i principali punti di un chiaro input linguistico di tipo standard su 
contenuti familiari regolarmente incontrati al lavoro, a scuola, nel tempo libero ecc. Sa cavarsela in molte 
situazioni durante un viaggio in un paese dove sia parlata la lingua oggetto del suo apprendimento. Sa 
produrre semplici testi dotati di coesione su argomenti che gli sono familiari o che sono di suo interesse. 
Sa descrivere esperienze e eventi, sogni e speranze, ambizioni, e esporre brevemente ragioni e spiegazioni 
per opinioni e progetti. 
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• Utilizzare, seppure a livello elementare/pre-
intermedio i registri linguistici a fini comunicativi 

• Utilizzare strumenti diversi in  
modo consapevole per superare blocchi comunicativi, 
utilizzare la lingua per riparare agli errori adattando il 
messaggio quando  
non si dispone di termini precisi. 
 

• Making comparisons; Talking about location;  

• Asking for and giving opinions; Making 
suggestions; 

•  Talking about plans and arrangements; Talking 
about intentions; 

•  Expressing personal opinions about the future;  

• Talking about the weather; Giving Advice; 
Talking about life experience.   

• Reading, understanding and summarising  

• Texts about life in the English speaking world. 
 
 

much/many, enough . quantities.  
2 Feelings Can/can’t; Degrees of ability; Good/bad at; 
Interested in; Past simple: to be; Can for permission; Be 
like; Past simple: affirmative, negative and interrogative 
forms; Past simple: regular and irregular verbs; Past 
continuous; Adverbs of manner; Compounds of some, 
any, no, every; Possessive pronouns; Whose…?; Like and 
would like.  
Talking about abilities and interests; Talking about 
changes from past to present; Describing appearance 
and personality; Talking about past events; Expressing 
feelings; Talking about temporary events in the past; 
Asking for information; Ordering in a restaurant.    
 Entertainment Comparatives and superlatives of 
adjectives; As + adjective + as; Less; Wh- words as 
subject or object; Can, Could and May; Suggestions; 
Present continuous for future plans; to be going to for 
future intentions; Will for personal opinions and future 
predictions; to be going to for future predictions; Present 
perfect; Present perfect vs Past simple.   
 

 

CLASSE SECONDA 

COMPETENZE 
LIVELLO B1.- capire i principali punti di un chiaro input linguistico di tipo standard su contenuti familiari regolarmente 
incontrati al lavoro, a scuola, nel tempo libero ecc.; cavarsela in molte situazioni durante un viaggio in un paese dove 
sia parlata la lingua oggetto del suo apprendimento; produrre semplici testi dotati di coesione su argomenti che gli 
sono familiari o che sono di suo interesse ; descrivere esperienze ed eventi, sogni e speranze, ambizioni, ed esporre 
brevemente ragioni e spiegazioni per opinioni e progetti. 

 

ABILITA’ CONOSCENZE 

Oltre a quelle comuni alla classe prima 

• Consolidamento ed espansione di alcune 
strutture linguistiche 

• Approfondimento dello studio della lingua e 
ampliamento del lessico 

•  Consolidamento ed ampliamento di alcune 
strutture complesse della lingua 

 

• Talking about abilities and interests; Talking 
about changes from past to present;  

• Describing appearance and personality; 

•  Talking about things happening now; Talking 
about the past; 

• Talking about past events; 

• talking about past events and states in the past 

•  Expressing feelings;  

• Talking about temporary events in the past; 

•  Asking for information; 

•  Ordering in a restaurant. 

•  Narration in the past 

• Making comparisons;  

• Talking about location;  

• Asking for and giving opinions;  

• Making suggestions;  

• Talking about plans and arrangements; 

• Talking about intentions; Expressing personal 
opinions about the future;  

• talking about the future; expressing ideas; 

Oltre a quelle comuni alla classe prima 
consolidamento  
ed espansione di alcune strutture linguistiche  

 

Present Simple; Present Continuous; Dynamic and Stative 
Verbs;  Past Simple; Past Continuous;  Present Perfect 
with just/ already/ yet/not yet and other time 
expressions; Present Perfect with how long for and since; 
Past Simple vs Present Perfect; Present perfect 
continuous; present perfect continuous vs present 
perfect; Narration in the past;  Phrasal Verbs: take, make, 
do;  criticising and defending; expressing agreement; 
expressing purpose Word Formation; Easily confused 
words; Compounds.   
 Modals: obligation, necessity, ability, and possibility; 
modal verbs in the past; need/ ought to for advice or 
criticism; Word Formation; Easily confused words; 
complaining and making excuses; expressing possibility 
and guessing; expressing necessities; giving advice.  
Zero, first, and second conditionals; if/when/unless/as 
soon as/too/enough ; past perfect; used to/get used to 
/be used to; would vs used to;  Easily confused words;  
phrasal verbs.  
The passive; relative pronouns; relative clauses; reflexive 
and reciprocal pronouns; Question tag; Causatives; Third 
conditional; wish; phrasal verbs; expression with time; 
suggesting someone does something; expressing regrets 
and wishes. 
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• talking about the future; expressing ideas;   
Talking about the weather; Giving Advice; 
Talking about life  

• Expressing surprise and disbelief.  

•  Reported Speech; reported questions 

• Reading, understanding and summarising  

• Texts about life in the English speaking world. 

 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

ASSE DEI LINGUAGGI 

COMPETENZE IN USCITA AL TERMINE DEL 2^ BIENNIO 

Durante il secondo biennio lo studente dovrà acquisire competenze linguistico-comunicative corrispondenti al Livello 
B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 
Level B2 :  
Can understand the main ideas of complex text on both concrete and abstract topics, including technical discussions 
in his/her field of specialization. Can interact with a degree of fluency and spontaneity that makes regular interaction 
with native speakers quite possible without strain for either party. Can produce clear, detailed text on a wide range 
of subjects and explain a viewpoint on a topical issue giving the advantages and disadvantages of various opinions. 
(Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment.  
In particolare dovrà:   
• comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato testi orali/scritti su argomenti diversificati; • riferire fatti, 
descrivere situazioni e sostenere le proprie opinioni con pertinenza lessicale in testi orali articolati e testi scritti 
strutturati e coesi; • partecipare a conversazioni e interagire nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera 
adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; • elaborare testi orali/scritti, di diverse tipologie e generi, su temi di 
attualità, letteratura, cinema, arte, ecc. • riflettere sul sistema e sugli usi linguistici della lingua straniera, anche al 
fine di acquisire una consapevolezza delle analogie e differenze con la lingua italiana; • utilizzare in modo appropriato 
il lessico conosciuto, le strategie comunicative e le abilità testuali in situazioni di uso della lingua orale e scritta in una 
pluralità di contesti; • utilizzare le conoscenze, le abilità e le strategie acquisite nella lingua straniera per lo studio di 
altre lingue; • utilizzare adeguatamente la lingua straniera per lo studio e l’apprendimento di altre discipline.   
 

Cultura 
Durante il secondo biennio lo studente dovrà: • leggere, analizzare e interpretare testi letterari con riferimento ad 
una pluralità di generi quali il racconto, il romanzo, la poesia, il testo teatrale, ecc. relativi ad autori particolarmente 
rappresentativi della tradizione letteraria del paese di cui studia la lingua; • leggere, analizzare e interpretare testi 
letterari di epoche diverse confrontandoli con testi letterari italiani o relativi ad altre culture; • analizzare e 
approfondire aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con • particolare riferimento agli ambiti 
sociale, letterario e artistico; • analizzare testi e documenti culturali di varia natura mettendoli in relazione tra loro e 
con i contesti storico-sociali.   

QUINTO ANNO 
Lingua  
Durante l’ultimo anno lo studente dovrà consolidare e ampliare strutture, abilità e competenze comunicative 
corrispondenti al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento al fine di raggiungerne la padronanza. In 
particolare dovrà consolidare il proprio metodo di studio nell’uso delle lingue straniere per l’apprendimento di 
contenuti non linguistici.  
 
 
Cultura  
Durante l’ultimo anno lo studente approfondirà gli aspetti della cultura relativi alla lingua di studio (ambiti storico-
sociale, artistico e letterario) con particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri dell’epoca moderna 
e contemporanea. Lo studente sarà guidato all’elaborazione di prodotti culturali di diverse tipologie e generi, su temi 
di attualità, cinema, musica, arte e letteratura. In particolare, utilizzerà le nuove tecnologie per fare ricerche, 
approfondire argomenti, esprimersi creativamente e comunicare con interlocutori stranieri. 

 

CLASSE TERZA 

 

COMPETENZE 

• Ripasso, consolidamento ed espansione di alcune strutture linguistiche  
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• Approfondimento dello studio della lingua e ampliamento del lessico  

• Consolidamento e ampliamento di alcune strutture complesse della lingua  
 

 

ABILITA’ CONOSCENZE 

• Sviluppare la competenza comunicativa per consentire 
un’adeguata interazione in contesti diversificati ed una 
scelta di comportamenti espressivi, sostenuti da un più 
ricco patrimonio linguistico;  
• Promuovere la consapevolezza dei processi di 
apprendimento che permetta la progressiva acquisizione 
di autonomia nella scelta e nell’organizzazione delle 
proprie attività di studio;  
• Elaborare e realizzare progetti utilizzando la capacità di 
problem posing e problem solving. • Essere in grado di 
comunicare in modo efficace utilizzando il linguaggio 
delle varie discipline, facendo anche opportuni 
collegamenti tra di esse, distinguendo l’essenziale 
dall’accessorio, traducendo  messaggi e prendendo 
appunti. 

Present Simple; Present Continuous; Dynamic and Stative 
Verbs; Present Perfect; Past Simple; Past Continuous; 
Past Perfect; Used to/ Be used to/ Get used to; Present 
Perfect Continuous; Articles; Talking about things 
happening now; Talking about the past; Narration in the 
past; Habits in the past/present; Phrasal Verbs: take, 
make, do; Word Formation; Easily confused words; 
Compounds. Future Tenses; Future Continuous; Future 
Perfect; Time Clauses; Modals: obligation, necessity, 
ability, and possibility; Countable/ Uncountable Nouns; 
Quantifiers; Word Formation: negative prefixes; Easily 
confused words Zero, first, and second conditionals; 
Comparatives and Superlatives; Prepositions: place and 
means; the Passive; Easily confused words; Travelling: 
phrasal verbs; Expressing emphasis with so and such. 

Literature 
  Middle Ages: trattazione dei principali eventi storici fino 
al 1485 e del contesto socioculturale; introduzione alle 
tematiche letterarie e ai generi del periodo storico 
(ballad, romance, poetry, medieval drama), analisi di 
qualche opera; G. Chaucer: analisi dell’ autore e dell’ 
opera¸ The Canterbury Tales.  
The Renaissance: periodi Tudor e Stuart. Panorama 
storico e socio- letterario. Età elisabettiana. Renaissance 
drama: teatro elisabettiano e W. Shakespeare. Analisi 
dell’ autore e dell’ opera, analisi di almeno un’ opera di 
cui saranno esaminati alcuni estratti. 

 

CLASSE IV 

COMPETENZE 
Nel  corso  di  tutto  l’anno  si  prevede  di  affrontare  parallelamente  il  consolidamento  linguistico  e  lo  studio  
letterario,  in  modo  da  sviluppare  competenze complementari che si supportino reciprocamente. Per  quanto  
attiene  al  programma  linguistico,  nel  primo  quadrimestre  si  avvierà  una  parte  di  revisione  e  consolidamento  
delle  strutture  già  introdotte  nei  precedenti  anni,  ma  maggiormente  utilizzate  in  contesto  comunicativo, 
utilizzando  un  approccio  situazionale  che  porti  gli  studenti  a  utilizzare  il  più possibile  la  lingua  in  contesti  
reali;  questo  allo  scopo  di  consentire  loro  di consolidare  le  abilità  di   base  e  di  raggiungere  una  maggiore  
sicurezza  e padronanza  nell’utilizzo  della  lingua. 

 

ABILITA’ CONOSCENZE 

• Consolidamento ed espansione di alcune 
strutture linguistiche 

• Approfondimento dello studio della lingua e 
ampliamento del lessico 

Modals of certainty; Prefer, Would Rather, Had better; 
Too much, Not enough, So much; Relative clauses; 
Relative pronouns; Gerunds and Infinitives; Reported 
Speech; Say and Tell; Reporting verbs; Reporting 
questions; Relationships; Natural disasters; Weather and 
Climate.  
Third conditional; Mixed conditionals; wishes and 
regrets; Question tags; Causative verbs; Uses of Get; 
Participles; Modifiers; Word formation: nouns; Crime and 
punishment 

Literature 
 The Restoration and the Augustan Age: breve 
trattazione del panorama storico e socio-letterario. The 
Novel: nascita del romanzo; tipi di romanzo; analisi della 
vita ed opere di  autori scelti.  
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 Pre-Romanticism: introduzione al periodo storico e al 
contesto culturale; The Gothic Novel; XIX century: 
contesto storico e socioletterario;  
 

 

CLASSE V 

COMPETENZE 
Lingua  
Durante l’ultimo anno lo studente dovrà consolidare e ampliare strutture, abilità e competenze comunicative 
corrispondenti al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento al fine di raggiungerne la padronanza. In 
particolare dovrà consolidare il proprio metodo di studio nell’uso delle lingue straniere per l’apprendimento di 
contenuti non linguistici.  
Cultura  
Durante l’ultimo anno lo studente approfondirà gli aspetti della cultura relativi alla lingua di studio (ambiti storico-
sociale, artistico e letterario) con particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri dell’epoca moderna 
e contemporanea. Lo studente sarà guidato all’elaborazione di prodotti culturali di diverse tipologie e generi, su temi 
di attualità, cinema, musica, arte e letteratura. In particolare, utilizzerà le nuove tecnologie per fare ricerche, 
approfondire argomenti, esprimersi creativamente e comunicare con interlocutori stranieri.  

 

 

ABILITA’ CONOSCENZE 

• Acquisire consapevolezza della diversità dei metodi 
utilizzati nei vari ambiti disciplinari ed essere in grado di  
valutare i criteri di  affidabilità dei risultati raggiunti;  
 • Essere in grado di comunicare in una lingua straniera 
secondo quanto richiesto dal livello B2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento; • Valorizzare lo studio 
autonomo e flessibile e finalizzarlo ad un percorso di vita 
maturo e consapevole; • Problematizzare, potenziare il 
ragionamento e individuare possibili soluzioni; • 
Riconoscere i molteplici  rapporti tra la cultura italiana e 
le altre culture contemporanee • Curare le modalità di 
espressione e produzione scritta e orale attraverso una 
personale analisi critica; • Cogliere le implicazioni di 
significato proprie di ciascuna tipologia di testo in 
rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e 
culturale.  • Acquisire consapevolezza della diversità dei 
metodi utilizzati nei vari ambiti disciplinari ed essere in 
grado di  valutare i criteri di  affidabilità dei risultati 
raggiunti;  
 • Acquisire consapevolezza della diversità dei metodi 
utilizzati nei vari ambiti disciplinari ed essere in grado di  
valutare i criteri di  affidabilità dei risultati raggiunti;  
 

Literature 
The Romantic Age: almeno due autori tra la prima e la 
seconda generazione romantica.  
The Victorian Age: trattazione del panorama storico-
socio-letterario;The Victorian Novel: caratteristiche 
principali; Analisi di autori a scelta e delle loro opere. 
 Modern Age: trattazione del panorama storico-socio-
letterario;   
Modern Poetry: analisi di autori ascelta e delle loro 
opere.  
Modern Novel: principali caratteristiche del romanzo 
moderno; analisi di autori  della prima generazione dei 
modernisti e delle  loro opere.  
The Age of Anxiety; 20th century Drama; analisi di autori 
a scelta della seconda generazione dei modernisti e delle 
loro opere.  
Present Age:  autori a scelta e delle loro opere.    
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LINGUA FRANCESE 
1^ BIENNIO CORSO LINGUISTICO  

ASSE DEI LINGUAGGI 
COMPETENZE IN USCITA AL TERMINE DEL BIENNIO 

� Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
� Produrre testi di vario tipo in relazioni ai differenti scopi comunicativi 

 
 
 

ABILITA’ CONOSCENZE 
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• Comprendere un dialogo semplice su esperienze 
quotidiane 

• Parlare dei propri gusti e delle proprie attività nel 
tempo libero 

• Descrivere la propria famiglia 

• Desumere informazioni da brevi testi  

• Parlare partendo da uno spunto fotografico 

• Produrre un testo sulle proprie preferenze 

• Creare un dialogo a partire da situazioni conosciute 

• Rispondere a una proposta 

• Parlare del consumo responsabile 

• Produrre un testo per un sito web 

• Acquisire informazioni da un documento autentico 

• Fare una telefonata per prenotare un viaggio 

• Scrivere una mail 

• Parlare della giornata usando gli avverbi di 
frequenza 

• Parlare di ristoranti e del menu partendo da uno 
stimolo scritto 

• Parlare dei propri animali domestici 

• Descrivere un’abitazione partendo da una foto 

• Scrivere una mail partendo da una traccia o da un 
argomento dato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• I verbi del primo gruppo 

• La formazione del femminile 

• La formazione del plurale 

• Gli aggettivi interrogativi 

• La forma interrogativa 

• Le preposizioni articolate 

• Qui est-ce? C’est, ce sont 

• Gli aggettivi possessivi 

• L’articolo partitivo 

• Gli avverbi di quantità 

• C’est, ce sont ; Il/elle est/Ils, elles sont 

• I verbi irregolari 

• Gli avverbi interrogativi 

• Gli aggettivi dimostrativi 

• I pronomi personali forma tonica 

• L’imperativo 

• La forma negativa 

• Il pronome on 

• Gli aggettivi numerali ordinali 

• Il pronome en 

• Gli aggettivi indefiniti 

• Verbi del primo gruppo : particolarità 

• Verbi del secondo gruppo 

• I pronomi COD 

• I verbi impersonali 

• I pronomi relativi semplici 

• I verbi proniminali 

• I pronomi COI 

• Il passato prossimo 

• Gli avverbi di tempo 

• L’imperfetto indicativo 

• L’imperativo dei verbi pronominali 

• Il comparativo 

• I pronomi interrogativi variabili 

• Il futuro semplice 

• Le forme interrogative-negative 
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• Comprendere un dialogo tra ragazzi ed adulti su 
esperienze quotidiane 

• Desumere informazioni da brevi testi 

• Improvvisare o ricostruire dei dialoghi a partire da 
situazioni conosciute 

• Descrivere l’abbigliamento 

• Comprendere un testo con regole ed istruzioni 

• Saper leggere un cartellone pubblicitario 

• Descrivere semplici sintomi 

• Scrivere degli interventi su un forum circe 
esperienze passate 

• Fare comparazioni tra la Francia e il proprio paese 

• Comprendere un dialogo e un articolo su problemi 
ambientali 

• Esprimere le proprie opinioni 

• Leggere e interpretare un grafico 

• Parlare di problematiche sociali 

• Saper leggere e fare una mappa concettuale 

• Scrivere un testo comparando situazioni lontane nel 
tempo da un punto di vista storico sociale 

• Parlare di film e libri 

• Redigere una scheda di lettura 

• Scrivere brevi testi su temi trattati, esprimendo 
gusti e opinioni 

• Completare una lettera formale 

• Scrivere una lettera di presentazione, prepararsi per 
un colloquio. 

 

• L’accordo del participio passato con avoir 

• I pronomi doppi: COI+COD 

• Il condizionale presente 

• I pronomi dimostrativi 

• La coniugazione dei verbi irregolari 

• L’utilizzo del passé composé e 
dell’imperfetto 

• Il piuccheperfetto 

• Localizzare nel tempo 

• I pronomi dimostrativi neutri 

• I pronomi possessivi 

• Aggettivi e pronomi indefiniti 

• Verbi di opinione e dichiarativi 

• Il participio presente e il gerundio 

• I verbi irregolari 

• Il congiuntivo presente 

• L’uso del congiuntivo 

• La formazione degli avverbi in –ment 

• Il condizionale passato 

• L’ipotesi con il si 

• L’ipotesi e la condizione con altre 
congiunzioni subordinate 

• I connettori logici 

• I pronomi interrogativi invariabili 

• Il futuro anteriore 

• La forma restrittiva ne…que 

• L’omissione dell’articolo partitivo 

• La causa 

• La proposizione subordinata temporale 

• Il superlativo relativo 

• Il superlativo assoluto 

• Il passato remoto 

• I pronomi relativi composti 

• Il discorso indiretto 

• Il futuro nel passato 

• L’interrogativa indiretta 

• La proposizione subordinata di scopo. 
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LINGUA FRANCESE 

2^ BIENNIO + 5^ ANNO CORSO LINGUISTICO 
ASSE DEI LINGUAGGI 

COMPETENZE IN USCITA AL TERMINE DEL 2^ BIENNIO E DEL 5^ ANNO 
 

� Comprendere e interpretare testi di vario tipo e a livello trasversale per i vari saperi 
� Avere consapevolezza della natura dinamica della lingua nello spazio e nel tempo, riconoscendo le norme 

d’uso del codice linguistico e attribuendo il giusto valore al patrimonio lessicale della lingua 
� Conoscere le caratteristiche dei testi letterari e saperli collegare con il presente contesto storico e l’esperienza 

personale 
� Comprendere testi narrativi, descrittivi, argomentativi su aspetti di vita quotidiana o letterari 

 
 
 

ABILITA’ CONOSCENZE 
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• Comprendere testi individuando i fenomeni letterari 

ed i movimenti più significativi della civiltà 

letteraria straniera 

• Sostenere una conversazione ed interagire nella 

discussione 

• Riflettere sul sistema e sugli usi linguistici della 

lingua francese, al fine di comprendere le analogie 

e le differenze tra la propria lingua e quella 

straniera studiata 

• Produrre testi scritti di varia natura e finalità 

• Perfezionare l’abilità vista come chiave di accesso a 

molteplici orizzonti della cultura francofona 

•  Utilizzare lessico e forme testuali adeguate alla 
situazione. 

 

• Conoscere la situazione geopolitica 
dell’Europa dopo la caduta dell’Impero 
romano d’Occidente 

• Conoscere le condizioni della diffusione 
del latino e le ragioni della nascita e 
dell’affermazione delle lingue volgari 

• Conoscere il rapporto tra lingua e 
letteratura 

• Gli effetti stilistici: sonorità, ritmi, figure 
stilistiche 

• I registri: epico, tragico, comico, lirico, 
satirico 

• Le tipologie dei testi letterari: il testo 
narrativo, descrittivo, argomentativo 

• Alcuni generi letterari: il genere lirico 
drammatico epico, il saggio 

• Il valore dei modi e tempi verbali 

• Le varietà del francese 

• Raccontare avvenimenti passati 

Il Medio Evo 
• Il quadro storico e sociale, i movimenti 

letterari, la lingua al Medio Evo, la donna 
al Medio Evo: angelo o demone? Il mondo 
borghese 

• Chretien de Troyes : Le Roman de la 
Rose ; François Villon 

Umanesimo e Rinascimento 
• Il quadro storico e sociale; l’evoluzione 

della lingua; la nascita del francese 
moderno; la poesia; il romanzo; il 
racconto 

• il teatro; la nuova concezione dell’uomo; 
un nuovo modello di arte 

• Rabelais, Ronsard, Montaigne. 
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• Comprendere testi individuando i fenomeni 

letterari ed i movimenti più significativi della 

civiltà letteraria straniera 

• Sostenere una conversazione ed interagire 

nella discussione 

• Riflettere sul sistema e sugli usi linguistici 

della lingua francese, al fine di comprendere le 

analogie e le differenze tra la propria lingua e 

quella straniera studiata 

• Produrre testi scritti di varia natura e finalità 

• Perfezionare l’abilità vista come chiave di 

accesso a molteplici orizzonti della cultura 

francofona 

• Utilizzare lessico e forme testuali adeguate alla 

situazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Conoscere gli aspetti principali della 
cultura e tradizione francese ed 
europea 

• Conoscere il rapporto tra autore, opere 
e contesto 

• Saper precisare il contesto culturale in 
cui si è sviluppato l’ideale classico 

• Conoscere l’evoluzione del romanzo, 
dalle origini medioevali alla nouvelle 
historique 

Il XVII secolo 
• Verso la monarchia assoluta; 

ribellione del mondo feodale; le 
metamorfosi del barocco 

• l’evoluzione della lingua; le forme 
drammatiche: commedia e tragedia 

• Razionalismo e fede; il secolo del 
teatro; lo sviluppo della favola 

• Corneille, Pascal, Racine, Molière, La 
Fontaine 

Il XVIII secolo 
• Decadenza de L’ancien Régime; la 

scoperta delle libertà; gli intellettuali 

• nuove forme letterarie; la conoscenza 
scientifica e tecnica; l’educazione; il 
romanzo epistolare; l’avventura 
dell’enciclopedia 

• Montesquieu, Voltaire, Rousseau 

Tra 700 ed 800 
• La Rivoluzione francese 

• Il periodo napoleonico 

• La Restaurazione 

• Il Romanticismo: la rivoluzione 
poetica e letteraria 
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• Rafforzare e ampliare le competenze 
comunicative dello scritto e dell’orale 

• Acquisire un lessico più vasto ed 
appartenente a registri di lingua diversi, 
relativi ad un’ampia tipologia testuale quale: 
quotidiani, riviste, letteratura, economia, 
attualità, pubblicità… 

• Ripasso e consolidamento delle competenze 
grammaticali relative agli aspetti 
morfosintattici fondamentali 

• Leggere in modo autonomo, adeguando 
intonazione, espressione e fluidità alle 
differenti tipologie di testi 

• Cogliere le rotture, i fattori di continuità e gli 
elementi di modernità nella poesia post-
romantica 

• Individuare le tecniche narrative ed il ruolo 
del narratore nell’elaborazione del romanzo; 

• Riflettere sui rapporti tra la letteratura e le 
altre forme artistiche, dando prova di spirito 
critico, rispetto alle fonti ed ai contenuti 

• Descrivere la realtà socio-politica della 
Francia contemporanea 

• Illustrare la nozione di Francofonia ed il 
contributo degli autori francofoni al prestigio 
del francese nel mondo 

• Produrre testi di carattere quotidiano e 
specialistico di varia natura e finalità 

• Comprendere ed interpretare testi letterari 
• Sintetizzare le conoscenze acquisite 

 

• Conoscere la storia letteraria 
dall’ottocento ai giorni nostri 
attraverso una scelta di brani 
significativi dei principali autori dei 
periodi esaminati 

• Riconoscere il ruolo assunto dalla 
Francia nel quadro politico e culturale 
europeo 

• Individuare i principali processi di 
trasformazione tra la fine del secolo 
XIX  e il secoloXXI in Francia, in 
Europa e nel mondo 

• Il sogno e la vita: Lamartine, Hugo 

• Nascita della poesia 
moderna:Baudelaire, Verlaine, 
Rimbaud 

• L’Età del Realismo: Flaubert, Zola 

• Scienza e litteratura 

• L’Età decadente: Huysman 

• L’Europa delle Avanguardie 

• L’Esprit nouveau  

• Gli Innovatori: Apollinaire, Proust;  

• La lingua del XXI secolo 

• Un nuovo umanesimo 

• Le frontiere del nuovo 

• Al di là del surrealismo; 

• L’Esistenzialismo: Sartre, Camus 

• L’angoscia della condizione umana; 

• La crisi della modernità 

• Una nazione pluriculturale: apertura 
verso la Francofonia e i Paesi d’oltre 
mare 

• Le aree linguistiche non francesi ai 
margini dell’Esagono 
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LINGUA SPAGNOLO 

1^ BIENNIO CORSO LINGUISTICO  
ASSE DEI LINGUAGGI 

COMPETENZE IN USCITA AL TERMINE DEL BIENNIO 
� Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
� Produrre testi di vario tipo in relazioni ai differenti scopi comunicativi 
� Acquisire progressivamente un metodo di studio sempre più autonomo 
� Utilizzare il lessico e le strutture di base della “L2” per comunicare in contesti quotidiani  
� Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni per studiare e comunicare 

 
 
 

ABILITA’ CONOSCENZE 
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• Comprendere e produrre brevi messaggi orali, 
semplici e chiari relativi alla sfera personale e 
quotidiana 

• Comprendere e produrre brevi e semplici testi 
scritti, anche se con qualche errore, utilizzando 
frasi giustapposte e il lessico conosciuto 

• Partecipare ad una conversazione formulando 
domande e risposte in un linguaggio semplice, 
anche se con qualche errore volte a soddisfare 
necessità immediate o riguardanti temi quotidiani 

• Saper cogliere le parti più importanti di un testo per 
presentarle in modo schematico o rispondere a 
domande ad esso relative  

• Conoscere alcuni aspetti della civiltà e della cultura 
ispanica rispondendo a semplici domande  

• Parlare della giornata utilizzando gli avverbi di 
frequenza 

• Parlare dei propri animali domestici 

• Descrivere un’abitazione partendo da una foto 

• Scrivere una mail partendo da una traccia o da un 
argomento dato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Alfabeto 

• Pronuncia delle lettere spagnole  

• Giorni della settimana  

• Articoli e formazione del femminile, 
formazione del plurale 

• Aggettivi e pronomi dimostrativi  

• Presente indicativo: verbi regolari 

• Verbi e pronomi riflessivi 

• Due verbi irregolari: Ser y Tener 

• I possessivi 

• Presente indicativo: irregolarità vocaliche: 
E in IE; O in UE; E in I. 

• Tre verbi irregolari: Ir, Estar, Oir. 

• Gli ordinali 

• Presente indicativo: prima persona 
irregolare, verbi in –zc y G in J 

• Altri due verbi irregolari: Decir y Venir  

• Ir y Venir/ llevar y traer 

• Usos de Ser y Estar 

• Gli accenti 

• I dittonghi 

• Hay, Esta/Estan 

• Uso di Haber y Tener 

• Indefiniti 

• Presente indicativo:Verbi che terminano 
in –uir 

• Verbi pronominali  

• Pronomi complemento oggetto diretto e 
oggetto indiretto 

• Differenza tra “muy” y “mucho” 

• L’aggettivo superlativo e i comparativi  

 

 
 

 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 
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• Comprendere e produrre semplici e chiari messaggi 
orali di carattere generale 

• Comprendere e produrre semplici testi scritti 
utilizzando pur con qualche errore, l’ortografia, la 
grammatica e il lessico conosciuto 

• Improvvisare o ricostruire dei dialoghi a partire da 
situazioni conosciute 

• Descrivere l’abbigliamento 

• Comprendere un testo con regole ed istruzioni 

• Saper leggere un cartellone pubblicitario 

• Descrivere semplici sintomi 

• Fare comparazioni tra la Spagna e il proprio paese 

• Comprendere un dialogo e un articolo su problemi 
ambientali 

• Esprimere le proprie opinioni 

• Leggere e interpretare un grafico 

• Parlare di problematiche sociali 

• Saper leggere e fare una mappa concettuale 

• Scrivere un testo comparando situazioni lontane nel 
tempo da un punto di vista storico sociale 

• Parlare di film e libri 

• Redigere una scheda di lettura 

• Scrivere brevi testi su temi trattati, esprimendo 
gusti e opinioni 

• Completare una lettera formale 

• Scrivere una lettera di presentazione, prepararsi per 
un colloquio. 

 

• Dimostrativi neutri  
• La preposizione italiana “da” in spagnolo 
• Formazione del gerundio 
• La perifrasi “estar + gerundio” 
• A, En, De, Con, Desde… Hasta, De… A 
• Uso delle preposizioni Por y Para 
• Differenza tra Pedir y Preguntar 
• Preterito imperfecto 
• Tempi composti dell’inidicativo: preterito 

perfecto y preterito pluscuamperfecto 
• Formazione del participio  
• Verbi e preposizioni 
• Differenza tra Desde y Hace 
• Preterito perfecto simple o 

indefinido:regulares  
• Preterito perfecto simple o indefinido 

irregulares 
• Riassunto dell’uso dei tempi del passato 
• Parlare del futuro; Ir a + infinito; Pensar + 

infinito 
• Perifrasi verbale: acabar de + infinito, volver 

a + infinito, soler + infinito, estar a punto de 
+ infinito  

• Quedar/Quedarse/ Me queda  
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LINGUA SPAGNOLO 
2^ BIENNIO + 5^ ANNO CORSO LINGUISTICO 

ASSE DEI LINGUAGGI 
COMPETENZE IN USCITA AL TERMINE DEL 2^ BIENNIO E DEL 5^ ANNO 

 
� Comprendere e interpretare testi di vario tipo e a livello trasversale per i vari saperi 
� Avere consapevolezza della natura dinamica della lingua nello spazio e nel tempo, riconoscendo le norme 

d’uso del codice linguistico e attribuendo il giusto valore al patrimonio lessicale della lingua 
� Conoscere le caratteristiche dei testi letterari e saperli collegare con il presente contesto storico e l’esperienza 

personale 
� Comprendere testi narrativi, descrittivi, argomentativi su aspetti di vita quotidiana o letterari 
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• Comprendere testi individuando i fenomeni letterari 

ed i movimenti più significativi della civiltà 

letteraria straniera 

• Sostenere una conversazione ed interagire nella 

discussione 

• Riflettere sul sistema e sugli usi linguistici della 

lingua spagnola, al fine di comprendere le analogie 

e le differenze tra la propria lingua e quella 

straniera studiata 

• Produrre testi scritti di varia natura e finalità 

• Perfezionare l’abilità vista come chiave di accesso a 

molteplici orizzonti della cultura francofona 

•  Utilizzare lessico e forme testuali adeguate alla 
situazione. 

 

• Morfologia del presente congiuntivo 

• Altri verbi irregolari 

• Imperativo affermativo e negativo 

• Imperativo + pronomi 

• Preterito imperfecto del congiuntivo 

• Morfologia dei tempi composti del 
congiuntivo 

• Alcune perifrasi verbali 

• Relazioni temporali: passato e presente 

• Morfologia del futuro 

• Il condizionale  

• I relativi  

• Orazioni relative, di modo, sostantive e 
causali 

CIVILTA’ E LETTERATURA 
Il Medioevo  
• Il contesto storico-sociale  

• Epica Castellana: cantares de gesta y el 
poema de mio Cid 

• El mester de clerecia 

• El romancero  

• La prosa: la Celestina 

Umanesimo e Rinascimento 
• Il quadro storico e sociale; l’evoluzione 

della lingua; correnti filosofiche-letterarie 

• La lirica: Garcilaso de la Vega 

• Ascetici e mistici 

• La Picaresca: Lazzarillo de Tormes 

• Miguel de Cervantes: Don Quijote de la 
Mancha  
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• Comprendere testi individuando i fenomeni letterari 

ed i movimenti più significativi della civiltà 

letteraria straniera 

• Sostenere una conversazione ed interagire nella 

discussione 

• Riflettere sul sistema e sugli usi linguistici della 

lingua spagnola, al fine di comprendere le analogie 

e le differenze tra la propria lingua e quella 

straniera studiata 

• Produrre testi scritti di varia natura e finalità 

• Perfezionare l’abilità vista come chiave di accesso a 

molteplici orizzonti della cultura ispanica 

• Utilizzare lessico e forme testuali adeguate alla 

situazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Altre orazioni subordinate condizionali, 
consecutive concessive 

• Stile indiretto  

• Verbi con preposizioni e senza 
preposizioni 

• Conoscere il rapporto tra autore, opere e 
contesto 

• Saper precisare il contesto culturale in cui 
si è sviluppato l’ideale classico 

Il Barocco 
• Contesto storico sociale e artistico 

• La poesia del secolo XVII: Luis De 
Gongora; Francisco De Quevedo 

• Il teatro del secolo XVII: Lope De Vega; 
Calderon de la Barca 

L’illuminismo 
• Contesto storico sociale e artistico 

• Il teatro del secolo XVIII: Leandro 
Fernandez de Moratin 

• Saggio del secolo XVIII: Jose de Cadalso; 
Gasparre Melchor de Jovellanos 
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• Rafforzare e ampliare le competenze 

comunicative dello scritto e dell’orale 
• Acquisire un lessico più vasto ed appartenente a 

registri di lingua diversi, relativi ad un’ampia 
tipologia testuale quale: quotidiani, riviste, 
letteratura, economia, attualità, pubblicità… 

• Ripasso e consolidamento delle competenze 
grammaticali relative agli aspetti morfosintattici 
fondamentali 

• Leggere in modo autonomo, adeguando 
intonazione, espressione e fluidità alle differenti 
tipologie di testi 

• Cogliere le rotture, i fattori di continuità e gli 
elementi di modernità nella poesia post-
romantica 

• Individuare le tecniche narrative ed il ruolo del 
narratore nell’elaborazione del romanzo; 

• Riflettere sui rapporti tra la letteratura e le altre 
forme artistiche, dando prova di spirito critico, 
rispetto alle fonti ed ai contenuti 

• Descrivere la realtà socio-politica della Francia 
contemporanea 

• Produrre testi di carattere quotidiano e 
specialistico di varia natura e finalità 

• Comprendere ed interpretare testi letterari 
• Sintetizzare le conoscenze acquisite 

 

• Conoscere la storia letteraria 
dall’ottocento ai giorni nostri attraverso 
una scelta di brani significativi dei 
principali autori dei periodi esaminati 

Il Romanticismo: secolo XIX 
• Contesto storico, sociale e artistico 

• La poesia: Jose de Espronceda; Gustavo 
Adolfo Becquer 

• Il teatro: Duque de Rivas; Jose Zorrilla y 
Moral 

• La prosa: Mariano Jose de Larra  

• Il realismo e il naturalismo  

• La prosa: Juan Valera; Emilia Pardo 
Bazan; Leopoldo Alas (Clarin) 

Modernismo e generazione del ‘98 
 

• Contesto storico, sociale e artistico 
• Ruben Dario; Juan Ramon Jimenez; 

Antonio Machado; Miguel de Unamuno; 
Ramon Maria del Valle-Inclan 

 

La generazione del ‘27 

 
• Contesto storico, sociale e artistico 
• Federico Garcia Lorca 

 
Secolo XXI 

 
• Contesto storico, sociale e artistico 
• Teatro: Antonio Buero Vallejo; Alfonso 

Sastre 
• Narrativa: Camilo Jose Cela 
 

Letteratura ispano-americana 
contemporanea 

 
• Contesto storico, sociale e artistico 
• Il realismo magico: Gabriel Garcia 

Marquez  
• Poesia: Pablo Neruda  
• Romanzo: Isabel Allende  
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RUBRICA di VALUTAZIONE dell’ELABORATO SCRITTO DI LINGUA STRANIERA  

Tipologia A – ANALISI DEL TESTO/RIASSUNTO/QUESTIONARIO 

Alunno/a:                                                           Classe:                              Data: 

Competenza di asse culturale linguistico di riferimento: 

L3: Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

      Descrittori 

 

 

Indicatori 

Livello non 

Raggiunto  

Livello parziale Livello  

BASE 

Livello  

INTERMEDIO 

Livello 

AVANZATO 

Livello 

raggiunto -

punteggio 

ottenuto 

       

 
Rispetto della consegna 
( numero delle risposte e loro 

Molto scarso o nullo Carente  Parzialmente 
adeguato 

Quasi completo Completo  

 1 2 3 4 5  

Questionario e riassunto 
( capacità di elaborazione e 
sintesi) 

Totalmente 
carente 

Con molte  
imprecisioni o lacune 

Generica nel 
contenuto  con  
qualche lacuna 

Sostanzialmente 
corretta, 

 Organica e 
significativa 

 

 1 2 3 4 5  
Analisi dei contenuti Gravemente 

insufficiente 
Lacunose con 
imprecisioni 

Parziale e 
approssimativa 

Chiara e abbastanza 
approfondita 

Approfondita 
e completa 

 

 1 2 3 4 5  

Analisi degli elementi del 
testo 

Gravemente 
incompleta  

Molte 
imprecisioni 

 Alcune imprecisioni Lineare e corretta Esauriente e 
completa 

 

 1 2 3 4 5  
Interpretazione critica Appena accennata Poco evidente Talvolta 

evidente 
Per lo più evidente e 
riconoscibile 

Sempre evidente  

 1 2 3 4 5  

Uso di un linguaggio 
specifico 

Non appropriato Impreciso Semplice ma corretto Appropriato Pertinente e 
chiaro 

 

 1 2 3 4 5  

Sintassi  Scorretta e 
incomprensibile 

Talvolta scorretta Abbastanza corretta Corretta con 
qualche 
imprecisione 

Corretta e 
appropriata 

 

 1 2 3 4 5  
Lessico Incomprensibile 

e inappropriato 
Non sempre 
appropriato 

Generalmente 
adeguato con 
qualche improprietà 

Quasi sempre corretto 
e pertinente 

Corretto e 
pertinente 

 

 1 2 3 4 5  
Ortografia Moltissimi 

errori 
Molti errori Pochi errori Qualche errore 

non grave 
Pienamente 
corretta 

 

Punteggiatura e accenti Molte 
imprecisioni 

Imprecisa Qualche errore Corretta, ma non 
sempre accurata 

Pienamente 
corretta,ed 
efficace 

 

 1 2 3 4 5  
 
               Totale punti _______________________Voto in decimi_________________________________Livello di competenza_______________________ 
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VALUTAZIONE DI COMPETENZA L3 (in livelli) VALUTAZIO NE DISCIPLINARE (in punti) 

 Voto 1:   consegna in bianco Voto 6:    punti 30-34 

Livello Base: 30 – 35 Voto 2:   punti 10-14 Voto 7:    punti 35-39 

Livello Intermedio: 36- 42 Voto 3:   punti 15-19 Voto 8:    punti 40-44 

Livello Avanzato: 43-50 Voto 4:   punti 20-24 Voto 9:   punti 45-49 

 Voto 5:   punti 25-29 Voto 10: punti 50 
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RUBRICA di VALUTAZIONE dell’ELABORATO SCRITTO DI LINGUA STRANIERA  

TIPOLOGIA: GRAMMATICA 

Alunno/a:                                                           Classe:                              Data: 

Competenza di asseculturalelinguistico di riferimento: 

L4: Utilizzare le linguestraniere per interagire in ambiti e contestidiversi 

Descrittori 

 

 

Indicatori 

Livello non 

Raggiunto 

Livelloparziale Livello 

BASE 

Livello 

INTERMEDIO 

Livello 

AVANZATO 

Livelloraggiu

nto -

punteggioott

enuto 

       

 
Conoscenzadellestrutturefon
damentali 
( numerodellerisposte e 

Gravementelacunosa Frammentaria 
e confusa 

Essenziale e generica Appropriata e 
corretta 

Ampia e 
approfondita 

 

 1-2 3-4-5 6 7-8 9-10  

Conoscenzedellefunzionilingui
stiche 

Lacunosa Frammentaria e 
confusa 

Limitataaglielementi
essenziali 

Ampia Completaedapprofo
ndita 

 

 1-2      3-4-5 6 7-8 9-10  
Applicazionedellestruttur
e 

Imprecisa e 
lacunosa 

Con diverse 
imprecisioni e lacune 

Sostanzialmentecorrett
a con qualche lacuna 

Corretta con 
lieviimprecisioni 

Corretta e 
precisa 

 

 1-2 3-4-5 6 7-8 9-10  

Correttezzamorfosintattica Numerosi e 
gravierrori 

Inadeguata 
con moltierrori 

Accettabile con 
qualcheerrore 

Appropriata Articolata e 
corretta 

 

 1 2 3 4 5  
Lessico Povero e inappropriato Inadeguato e 

ripetitivo 
Abbastanza
adeguatocn
qualcheimpr
ecsione 

Quasi 
sempreadeguato  e 
appropriato 

Vario, ricco e 
appropriato 

 

 1 2 3 4 5  
Ortografia Moltissimierrori Moltierrori Pochierrori Qualche errore 

non grave 
Pienamentecor
retta 

 

 1 2 3 4 5  

Punteggiatura e accenti Molteimprecisio
ni 

Imprecisa Qualcheerrore Corretta, ma non 
sempreaccurata 

Pienamentecor
retta,edefficac
e 

 

 1 2 3 4 5  
 
Totalepunti _______________________Voto in decimi_________________________________Livello di competenza_______________________ 
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VALUTAZIONE DI COMPETENZA L3 (in livelli) VALUTAZIO NE DISCIPLINARE (in punti) 

 Voto 1:   consegna in bianco Voto 6:    punti 30-34 

Livello Base: 30 – 35 Voto 2:   punti 10-14 Voto 7:    punti 35-39 

LivelloIntermedio: 36- 42 Voto 3:   punti 15-19 Voto 8:    punti 40-44 

LivelloAvanzato: 43-50 Voto 4:   punti 20-24 Voto 9:   punti 45-49 

 Voto 5:   punti 25-29 Voto 10: punti50 
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RUBRICA di VALUTAZIONE del colloquio orale 

Alunno/a:                                                           Classe:                              Data: 

Competenza di asseculturalelinguistico di riferimento: 

L4: Utilizzare le linguestraniere per interagire in ambiti e contestidiversi 

Descrittori 

 

 

Indicatori 

Livello non 

Raggiunto 

Livelloparziale Livello 

BASE 

Livello 

INTERMEDIO 

Livello 

AVANZATO 

Livelloraggiu

nto -

punteggioott

enuto 

       

 
Comprensione 
( numerodellerisposte e 

Nulla Confusa e 
frammentaria 

Approssimativa Pressochè 
completa 

Completa e 
aderente 

 

 1 2 3 4 5  

 
Conoscenza 
dei contenuti 

Molto 
lacunosa 

Incompleta e 
superficiale 

Generica, ma 
essenziale 

Adeguata e 
precisa 

Ampia precisa 
 ed efficace 

 

 1 2 3 4 5  
Esposizione Assente Frammentaria e 

approssimativa 
Lineare / accettabile Chiara e corretta Organica e 

approfondita 
 

 1 2 3 4 5  

Capacità di analisi e sintesi Gravementeinco
mpleta 

Molte 
imprecisioni / 
molto limitata 

Alcune lacune  
e imprecisioni 

Corretta Esauriente 
e condotta 
con acume 

 

 1 2 3 4 5  
Rielaborazione critica Non espressa Poco riconocibile Talvolta 

presente 
Per lo più presente  

e riconoscibile 
Sempreevidente  

 1 2 3 4 5  

Struttura del discorso Disordinata / incoerente Spesso incoerente Schematica, ma nel 
complesso 
organizzata 

Quasi sempre 
coerente e coesa 

Coerente e 
coesa 

 

 1 2 3 4 5  

Originalità di idee Inconsistente Frammentaria  
e inadeguata 

Adeguata Significativa Notevole  

 1 2 3 4 5  
Vocabolario Gravemente 

inadeguato e 
non appropriato 

Diverse improprietà 
e imprecisioni 

Complessivamente 
adeguato, ma con 

qualche imprecisione 
e imperfezione 

Quasi sempre 
adeguato e appropriato 

Adeguato e 
appropriato 

 

 1 2 3 4 5  
Uso del linguaggio specifico Del tutto 

inadeguato 
Molto limitato 

e inefficace 
Sostanzialmente 

corretto 
Corretto con 

qualche 
imprecisione 

Preciso, 
appopriato, 

sicuro 

 

Intonazione e scioltezza Inadeguata Non sempre adeguata Accettabile  
con qualche 
imperfezione 

Corretta Pienamente 
corretta, 
accurata, 

ed efficace 

 

 1 2 3 4 5  
 
Totale punti _______________________Voto in decimi_________________________________Livello di  competenza_______________________ 
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VALUTAZIONE DI COMPETENZA L1 (in livelli) VALUTAZION E DISCIPLINARE (in punti) 

 Voto 1:   consegna in bianco Voto 6:    punti 30 - 34 

Livello Base: 30 – 35 Voto 2:   punti 10 -  14 Voto 7:    punti 35 - 39 

LivelloIntermedio: 36 - 42 Voto 3:   punti 15 - 19 Voto 8:    punti 40 - 44 

LivelloAvanzato: 43 - 50 Voto 4:   punti 20 - 24 Voto 9:   punti 45- 49 

 Voto 5:   punti 25 - 29 Voto 10: punti 50 
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CLASSE 3^ 

ASSE STORICO-SOCIALE: FILOSOFIA 

COMPETENZE IN USCITA AL TERMINE DELLA CLASSE 3^ 

Comprensione del significato dei termini e delle nozioni utilizzate 
Saper comprendere e analizzare un testo filosofico 
Corretta e pertinente impostazione del discorso 
Esposizione chiara, ordinata e lineare 

 

 CONOSCENZE ABILITA’ 

C
LA

SS
E 

TE
R

ZA
 

• Percorso tematico introduttivo: CHE COS’E’ 
LA FILOSOFIA 

• I primi filosofi naturalisti e il problema 
dell’arché. 

• Il problema dell’Essere e del divenire 
(Eraclito e Parmenide) 

• Dalla natura al soggetto: la Sofistica  

• Socrate 

• Platone 

• Aristotele 

• Stoicismo, Epicureismo, Scetticismo 

• Patristica e Scolastica 

Comprensione del significato dei termini e delle 
nozioni utilizzate  
Saper comprendere e analizzare un testo filosofico 
Corretta e pertinente impostazione del discorso 
Esposizione chiara, ordinata e lineare 
Saper cogliere gli elementi storici, culturali, teorici e 
logici di un autore/tema filosofico comprendendone 
il significato.  

 

CLASSE 4^ 

ASSE STORICO-SOCIALE: FILOSOFIA 

COMPETENZE IN USCITA AL TERMINE DELLA CLASSE 4^ 

Conoscenza e uso corretto della terminologia specifica 
Riconoscere tipologia e articolazione delle dimostrazioni e argomentazioni  
Saper individuare il senso e i nessi fondamentali di una riflessione filosofica 
Saper comprendere e analizzare un testo filosofico 
Corretta e pertinente impostazione del discorso 
Esposizione chiara, ordinata e lineare. 

 

 CONOSCENZE ABILITA’ 

C
LA

SS
E 

Q
U

A
R

T
A

 

• Umanesimo e rinascimento: caratteri 
generali 

• Percorso tematico: la nascita della scienza 
moderna  (la magia – il naturalismo 
rinascimentale – Galileo Galilei – Bacone – 
Newton) 

• Percorso tematico: stato e politica nell’età 
moderna ( le utopie - Machiavelli – il 
giusnaturalismo – Hobbes - Locke – 
Rousseau) 

• Percorso tematico: la conoscenza e le idee 
(Cartesio - Pascal e i limiti del Razionalismo – 
Spinoza - Locke – Hume - Kant: Critica della 
Ragion pura)   
 

Comprensione del significato dei termini e delle 
nozioni utilizzate  
Saper comprendere e analizzare un testo filosofico 
Corretta e pertinente impostazione del discorso 
Esposizione chiara, ordinata e lineare 
Saper cogliere gli elementi storici, culturali, teorici e 
logici di un autore/tema filosofico comprendendone 
il significato.  
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CLASSE 5^ 

ASSE STORICO-SOCIALE: FILOSOFIA 

COMPETENZE IN USCITA AL TERMINE DELLA CLASSE 5^ 

Conoscenza e uso corretto della terminologia specifica 
Riconoscere tipologia e articolazione delle dimostrazioni e argomentazioni  
Saper individuare il senso e i nessi fondamentali di una riflessione filosofica 
Saper comprendere e analizzare un testo filosofico 
Capacità di valutazione critica e di rielaborazione delle tesi o concezioni proposte 
Corretta e pertinente impostazione del discorso 
Esposizione chiara, ordinata e lineare 

 

 CONOSCENZE ABILITA’ 

C
LA

SS
E 

Q
U

IN
T

A
 

• I critici del kantismo e la soluzione innovativa 
dell’Idealismo  

• Hegel 

• Schopenhauer 

• Kiekegaard 

• La Sinistra hegeliana. Feuerbach e Marx 

• Il Positivismo. Comte  

• Nuove immagini dell’uomo tra Ottocento e 
Novecento: Nietzsche – Freud - Bergson 

• L’Esistenzialismo: Heidegger  -  Sartre 

• La filosofia del linguaggio 

Comprensione del significato dei termini e delle 
nozioni utilizzate  
Saper comprendere e analizzare un testo filosofico 
Corretta e pertinente impostazione del discorso 
Esposizione chiara, ordinata e lineare 
Saper cogliere gli elementi storici, culturali, teorici e 
logici di un autore/tema filosofico comprendendone 
il significato.  
Saper individuare connessioni tra autori e temi 
studiati, sia in senso storico che teorico  
Saper esplicitare e vagliare le opinioni acquisiste, 
confrontandosi in modo dialogico e critico con gli altri 
(autori studiati, propri pari, compagni)  
Saper ricondurre correnti filosofiche, culturali e 
politiche e problemi contemporanei alle loro radici 
storico-filosofiche, individuando i nessi tra passato e 
presente. 

 

 
 
 

1^ BIENNIO LICEO 

ASSE STORICO-SOCIALE 

COMPETENZE IN USCITA AL TERMINE DEL 1^ BIENNIO 

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

� Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona della collettività e dell’ambiente. 

 

 CONOSCENZE ABILITA’ 
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C
LA

SS
E 

P
R

IM
A

 
• La diffusione della specie umana sul 

pianeta 

• Le diverse tipologie di civiltà 

• Le periodizzazioni fondamentali della 
storia mondiale 

• La Preistoria 

• Le civiltà del Vicino Oriente 

• La civiltà greca: arcaica, classica ed 
ellenistica 

• La civiltà di Roma: dai primi secoli alla 
fine della Repubblica 

• Riferimenti al territorio di 
appartenenza 

• Selezionare ed acquisire informazioni generali 
e specifiche di un testo storico. 

• Organizzare ed esporre in modo chiaro e 
coerente le informazioni acquisite 

• Acquisire il linguaggio tipico della disciplina 

• Produrre sintesi, schemi, mappe, relazioni 

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

• Riconoscere le cause e le conseguenze di un 
evento storico 

• Leggere una cartina storica o tematica 

• Esporre in modo chiaro e coerente con un 
linguaggio che sia appropriato alla disciplina 

 CONOSCENZE ABILITA’ 

C
LS

SE
 S

EC
O

N
D

A
 

• Augusto e la prima età imperiale 

• Le trasformazioni del mondo antico e il 
crollo dell’impero romano d’Occidente 

• L’avvento e la diffusione del 
Cristianesimo;  

• Occidente ed Oriente agli inizi del 
Medioevo 

• La nascita e la diffusione dell’Islam 

• L’Europa carolingia 

• L’anarchia feudale 

• Riferimenti del periodo di studio al 
territorio di appartenenza. 

• Lessico di base della storiografia. 

• Origine ed evoluzione storica dei 
principi e dei valori fondativi della 
Costituzione Italiana. 

Sviluppo/Potenziamento delle abilità individuate già 
per la classe prima 
Discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti 
e fenomeni storici, sociali ed economici anche in 
riferimento alla realtà contemporanea. 
Utilizzare semplici strumenti della ricerca storica a 
partire dalle fonti e dai documenti accessibili agli 
studenti con riferimento al periodo e alle tematiche 
studiate 
Sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di 
natura storica. 
Analizzare situazioni ambientali e geografiche da un 
punto di vista storico. 
Riconoscere le origini storiche delle principali 
istituzioni politiche, economiche e religiose nel mondo 
attuale e le loro interconnessioni. 
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2^ BIENNIO LICEO 

ASSE STORICO-SOCIALE 

COMPETENZE IN USCITA AL TERMINE DEL 2^ BIENNIO 

Conoscenza e corretto uso della periodizzazione storica e capacità di collocazione geostorica degli eventi. 
Saper enucleare e definire i concetti storici fondamentali 
Saper istituire nessi analitici e sintetici e operare confronti 
Comprensione delle fonti della loro specificità 
Comprendere  documenti storici e testi storiografici e saperli analizzare 
Esposizione lineare e coerente dei contenuti curricolari richiesti 
Corretto uso della terminologia specifica 

 

 CONOSCENZE ABILITA’ 

C
LA

SS
E 

TE
R

ZA
 

• Il quadro dell’Europa nell’Alto Medioevo 

• La rinascita dell’Europa dopo l’anno Mille 

• L’impero, il papato, le monarchie feudali 

• L’età dei comuni 

• L’espansione dell’Europa cristiana 

• La nuova società urbana 

• La crisi del XIV secolo e le trasformazioni 
dell’economia 

• La prima affermazione delle monarchie 
nazionali 

• L’Italia degli Stati regionali 

• L’Europa alla conquista di nuovi mondi 

• La formazione dell’Europa moderna 

• La fine dell’equilibrio tra gli stati italiani e l’età 
di Carlo V 

• La riforma protestante e la Controriforma 
cattolica 

• Stati e guerre di religione 

• La crisi del Seicento 

• Gli stati europei nel  Seicento e la prima 
rivoluzione inglese 

• La Gloriosa rivoluzione inglese 

• La Francia del Re Sole 

• Conoscere  e usare correttamente la 
periodizzazione storica  

•  Capacità di collocazione geostorica degli eventi  

• Saper enucleare e  definire i concetti storici 
fondamentali  

• Comprensione delle fonti studiate, di documenti 
storici e testi storiografici 

• Esposizione lineare e coerente dei contenuti 
curricolari richiesti 

• Comprendere la natura e le dinamiche della 
storia in una dimensione diacronica e sincronica. 

 CONOSCENZE ABILITA’ 
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Q
U

A
R

T
A

 

• La società di Antico regime 

• Il sistema politico europeo nel Settecento 

• L’Illuminismo e le riforme 

• La rivoluzione americana 

• La rivoluzione francese 

• L’età napoleonica 

• La rivoluzione industriale inglese e 
l’industrializzazione europea 

• L’età della Restaurazione 

• L’opposizione alla restaurazione 

• Il Risorgimento italiano  

• Il processo dell’unificazione italiana 

• L’Italia nell’età della Destra 

• L’Italia nell’età della Sinistra  

• L’Italia crispina. La crisi di fine secolo. 

• Imperialismo e Colonialismo 

Sviluppo/Potenziamento delle abilità individuate già per la 
classe terza. 
Discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti e 
fenomeni storici, sociali ed economici anche in 
riferimento alla realtà contemporanea. 
Utilizzare semplici strumenti della ricerca storica a partire 
dalle fonti e dai documenti accessibili agli studenti con 
riferimento al periodo e alle tematiche studiate 
Sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura 
storica. 
Analizzare situazioni ambientali e geografiche da un punto 
di vista storico. 
Riconoscere le origini storiche delle principali istituzioni 
politiche, economiche e religiose nel mondo attuale e le 
loro interconnessioni. 

 
 

 

CLASSE 5^ LICEO 

ASSE STORICO-SOCIALE 

COMPETENZE IN USCITA AL TERMINE DELLA CLASSE 5^ 

Conoscenza e corretto uso della periodizzazione storica e capacità di collocazione geostorica degli eventi 
Saper enucleare e definire i concetti storici fondamentali  
Saper istituire nessi analitici e sintetici e operare confronti  
Comprensione delle fonti nella loro specificità 
Comprensione di documenti storici e testi storiografici e saperli analizzare 
Capacità di valutazione critica e di rielaborazione delle tesi o concezioni proposte 
Capacità di mettere in relazione presente e passato, e in generale diversi contesti storico-culturali 
Esposizione lineare e coerente dei contenuti curricolari richiesti 
Corretto uso della terminologia specifica, delle categorie storiche e storiografiche 

 

 CONOSCENZE ABILITA’ 

C
LA

SS
E 

Q
U

IN
T

A
 

• Le origini e i caratteri della società di massa  

• L’età Giolittiana 

• La Prima Guerra Mondiale 

• La Rivoluzione Russa  

• La crisi dello Stato liberale e l’avvento del 
Fascismo in Italia 

• La grande crisi del 1929 

• Problemi della Germania post bellica e 
l’avvento del Nazismo 

• L’affermazione dei totalitarismi 

• La seconda guerra mondiale  

• L’Italia del  secondo dopoguerra 

• L’età della guerra fredda 

• Il mondo attuale 

• La globalizzazione e il neo capitalismo 

Sviluppo/Potenziamento delle abilità individuate già 
per la classe terza. 
Discutere e confrontare diverse interpretazioni di 
fatti e fenomeni storici, sociali ed economici anche in 
riferimento alla realtà contemporanea. 
Utilizzare semplici strumenti della ricerca storica a 
partire dalle fonti e dai documenti accessibili agli 
studenti con riferimento al periodo e alle tematiche 
studiate 
Sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di 
natura storica. 
Analizzare situazioni ambientali e geografiche da un 
punto di vista storico. 
Riconoscere le origini storiche delle principali 
istituzioni politiche, economiche e religiose nel 
mondo attuale e le loro interconnessioni. 
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MATEMATICA  

PRIMO BIENNIO 

 

COMPETENZE IN USCITA AL TERMINE DEL I BIENNIO 

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

� Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando in varianti e relazioni. 
� Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi. 
� Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico. 

 

ABILITA’ CONOSCENZE 

C
LA

SS
E 

P
R

IM
A

 

• Conoscere la terminologia di base e saper 
operare con gli insiemi.  

• Conoscere la terminologia di base e saper 
operare con i principali connettivi logici. 

• Comprendere il significato logico-operativo 
di numeri come appartenenti a diversi 
insiemi numerici.  

• Comprendere il significato logico-operativo 
di rapporto.  

• Impostare e risolvere semplici problemi di 
proporzionalità e percentuali.  

• Saper operare con le potenze.  

• Semplificare e calcolare semplici 
espressioni nei diversi insiemi numerici.  

• Tradurre brevi istruzioni in sequenze 
simboliche letterali. 

• Saper operare con i monomi e i polinomi. 

• Riconoscere e descrivere con la 
terminologia specifica enti, luoghi e figure 
geometriche.  

• Riconoscere le proprietà essenziali delle 
figure e utilizzarle in situazioni concrete. 

• Elementi di teoria degli insiemi. 

• Elementi di logica delle proposizioni.  
       I quantificatori.  

• Gli insiemi numerici N, Z, Q, R: rappresentazioni, 
operazioni, ordinamento. I numeri decimali e le 
approssimazioni.  

• Proporzioni e percentuali.  

• Tecniche risolutive di un problema con l’utilizzo di 
frazioni, proporzioni e percentuali. 

• I numeri irrazionali e il concetto di approssimazione. 

• I  numeri reali. 

• I monomi e i polinomi. 

• Le operazioni con i monomi e i polinomi.  

• La scomposizione di polinomi in fattori.  

• Gli enti fondamentali della geometria euclidea, le 
loro relazioni, le rispettive proprietà.  

• Assiomi, definizioni, teoremi: differenze  ed 
esemplificazioni. 

• Il piano euclideo: relazioni fra enti, luoghi e figure, in 
particolare perpendicolarità e parallelismo, la 
congruenza nei segmenti, negli angoli e nei triangoli.  
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ABILITA’ CONOSCENZE 

C
LS

SE
 S

EC
O

N
D

A
 

• Saper operare con le frazioni algebriche. 

• Risolvere e verificare equazioni e 
disequazioni di primo grado. Risolvere e 
verificare equazioni e disequazioni 
riconducibili, mediante fattorizzazione, al 
primo grado.  

• Risolvere sistemi lineari con i vari metodi di 
calcolo. Rappresentare graficamente 
equazioni e sistemi lineari.  

• Risolvere semplici sistemi di grado 
superiore al primo. 

• Saper classificare e rappresentare una 
funzione.  

• Rappresentare sul piano cartesiano il 
grafico di una funzione; elaborare e gestire 
un foglio elettronico per rappresentare 
semplici funzioni in forma grafica.  

• Saper individuare dati, incognite, vincoli e 
condizioni di un problema. 

• Saper rappresentare in maniera 
schematica, simbolicamente o 
graficamente, la struttura di un problema. 

• Saper tradurre dal linguaggio naturale al 
linguaggio algebrico e viceversa. 
Riconoscere e costruire il percorso 
risolutivo, verificare e interpretare i risultati 
ottenuti. 

• Raccogliere, organizzare e rappresentare 
insiemi di dati tramite tabelle e grafici di 
vario tipo, anche con l’uso del foglio 
elettronico. 

• Elaborare un insieme di dati statistici; saper 
leggere e interpretare tabelle e grafici 
ricavando indici di posizione centrale. 

• Comprendere la nozione di probabilità 
classica; saper valutare la probabilità di 
eventi anche in caso di unione o 
intersezione e di eventi dipendenti o 
indipendenti.  

• Comprendere il concetto di probabilità  
frequentista. 

 

• Le frazioni algebriche e le operazioni con esse. 

• Le equazioni e le disequazioni di primo grado.  

• Equazioni e disequazioni di grado superiore 
riconducibili, mediante fattorizzazione, al primo 
grado.  

• Sistemi di equazioni e disequazioni di primo grado.  

• Le rette nel piano cartesiano e la risoluzione di 
problemi lineari. 

• Le funzioni. 

• Le funzioni di proporzionalità, le funzioni lineari, 
quadratiche e i loro grafici.  

• Il piano cartesiano e il concetto di funzione.  

• Il piano euclideo: relazioni fra enti, luoghi e figure, in 
particolare perpendicolarità e parallelismo, la 
congruenza nei segmenti, negli angoli e nei triangoli, 
le proprietà dei quadrilateri e in particolare dei 
parallelogrammi. 

• Il concetto di luogo geometrico. Circonferenza e 
cerchio; poligoni inscritti e circoscritti.  

• Equiscomponibilità e misura delle aree, teoremi di 
Pitagora e di Euclide.  

• Le trasformazioni nel piano: isometrie e similitudine.  

• La similitudine nei triangoli. 

• Tecniche risolutive di un problema con l’utilizzo di 
proprietà geometriche, equazioni, disequazioni e 
sistemi. 

• Insiemi di dati e loro organizzazione.  

• Rilevamenti statistici e loro rappresentazioni. 

• Frequenza, indici di posizione centrale e principali 
indici di variabilità. 

• Definizione classica di probabilità.  

• Probabilità statistica. 

 
 
 

MATEMATICA  

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

 

COMPETENZE IN USCITA AL TERMINE DEL II BIENNIO E V ANNO 

� Comprendere ed utilizzare il linguaggio formale e alcuni procedimenti dimostrativi della matematica. 
� Utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico e le teorie fondamentali che sono alla base della 

descrizione matematica della realtà. 
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� Sviluppare strumenti e metodi di descrizione e interpretazione dei fenomeni. 
� Utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione dei problemi. 

 

ABILITA’ CONOSCENZE 

C
LA

SS
E 

TE
R

ZA
 

• Determinare le condizioni di esistenza di un 
radicale.  

• Applicare la proprietà invariantiva dei 
radicali e semplificare i radicali. 

• Eseguire le varie operazioni e 
trasformazioni con i radicali.  

• Calcolare il valore di espressioni contenenti 
i radicali. 

• Applicare le nozioni sui radicali alla 
risoluzione di equazioni e disequazioni a 
coefficienti irrazionali. 

• Spiegare la necessità di ampliare l’insieme 
dei numeri reali. 

• Eseguire le operazioni fra numeri 
immaginari e numeri complessi. 

• Risolvere equazioni numeriche di secondo 
complete e incomplete; intere e frazionarie 
anche nell’insieme dei numeri complessi. 

• Comprendere le relazioni tra le radici e i 
coefficienti di un’equazione di secondo 
grado e applicarle nella risoluzione di alcuni 
problemi. 

• Discutere semplici equazioni parametriche 
di secondo grado. 

• Risolvere disequazioni di secondo grado 
intere e frazionarie. 

• Risolvere sistemi di disequazioni. 

• Risolvere equazioni di grado superiore al 
secondo. 

• Determinare la distanza fra due punti e il 
punto medio di un segmento . 

• Rappresentare graficamente una retta di 
cui sia nota l’equazione. 

• Determinare l’intersezione fra due rette. 

• Scrivere l’equazione di una retta , note 
particolari condizioni (passaggio per un 
punto, parallelismo, perpendicolarità…). 
 

 

• Definizione di radice n- esima aritmetica ed 
algebrica. 

• Proprietà invariantiva e importanza delle sue 
applicazioni.  

• Operazioni con i radicali: somma algebrica, prodotto 
e quoziente di radicali, potenza e radice di un 
radicale. 

• Trasformazione dei radicali:  trasporto di un fattore 
fuori e dentro il segno di radice, razionalizzazione del 
denominatore di una frazione, trasformazione dei 
radicali doppi. 

• Potenze con esponente frazionario. 

• L’unità immaginaria. 

• Numeri immaginari. 

• Numeri complessi. 

• Operazioni con i numeri immaginari e complessi. 

• Forma normale di un’equazione di secondo grado 
completa ed incompleta. 

• Metodi risolutivi delle equazioni di secondo grado 
incomplete. 

• Formula risolutiva di un’equazione di secondo grado 
completa. 

• Gli intervalli. 

• Disequazioni di secondo grado intere e frazionarie. 

• Sistemi di disequazioni. 

• Equazioni di grado superiore al secondo: binomie, 
trinomie, biquadratiche. 

• Il piano cartesiano. 

• La distanza fra due punti e il punto medio di un 
segmento. 

• La retta. 

• Le condizioni di parallelismo e di perpendicolarità  
fra rette. 

• La distanza di un punto da una retta. 
 
 

 

 

 

 

ABILITA’ CONOSCENZE 

C
LS

SE
 Q

U
A

R
TA

 

• Saper risolvere equazioni e disequazioni 
irrazionali. 

• Saper risolvere semplici equazioni e 
disequazioni con valori assoluti. 

• Rappresentare nel piano cartesiano una 
circonferenza, una parabola, un’ellisse e 
un’iperbole di data equazione e riconoscere 
il significato dei parametri della sua 
equazione . 

• Equazioni e disequazioni irrazionali e con valori 
assoluti. 

• Circonferenza e cerchio nel piano euclideo e nel 
piano cartesiano. 

• Coniche nel piano cartesiano: circonferenza, 
parabola, ellisse e iperbole. 

• Le funzioni goniometriche. 

• Formule di goniometria. 
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• Scrivere l’equazione di una circonferenza, di 
una parabola, di un’ellisse e di un’ iperbole, 
note particolari condizioni. 

• Risolvere problemi di geometria analitica su 
retta e coniche (in particolare determinare 
le posizioni reciproche di retta e coniche e 
le equazioni delle rette tangenti a una 
conica passanti per un punto dato). 

• Rappresentare nella circonferenza 
goniometrica un angolo misurato in gradi e 
in radianti.  

• Applicare le relazioni fra gli angoli associati. 

• Semplificare espressioni contenenti 
funzioni goniometriche, utilizzando anche 
le formule di addizione, sottrazione, 
duplicazione e bisezione. 

• Semplificare espressioni contenenti 
esponenziali e logaritmi. 

• Risolvere semplici equazioni e disequazioni 
esponenziali e logaritmiche. 
 

• I logaritmi. 

• Le proprietà dei logaritmi. 

• Equazioni e disequazioni esponenziali. 

• Equazioni e disequazioni logaritmiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ABILITA’ CONOSCENZE 

C
LA

SS
E 

Q
U

IN
T

A
 

• Classificare le funzioni matematiche. 

• Determinare il dominio e il codominio di 
una funzione. 

• Studiare il segno, la parità o disparità di una 
funzione. 

• Stabilire se una funzione è invertibile, 
crescente o decrescente, periodica. 

• Rappresentare graficamente le funzioni 
goniometriche, la funzione esponenziale e 
la funzione logaritmica. 

• Utilizzare la definizione per la verifica del 
limite finito o infinito di una funzione. 

• Calcolare i limiti di funzioni. 

• Stabilire la continuità di una funzione(in un 
punto o in un intervallo). 

• Classificare le forme indeterminate e 
calcolarne il limite. 

• Applicare i limiti notevoli al calcolo di limiti 
di forme indeterminate. 

• Classificare i punti di discontinuità di una 
funzione. 

• Determinare le equazioni degli eventuali 
asintoti del grafico di una funzione. 

• Tracciare il grafico probabile di una 
funzione. 

• Calcolare la derivata di una funzione. 

• Applicare i teoremi di Rolle, di Lagrange, di 
Cauchy e di De L’Hospital. 

• Eseguire lo studio completo di una funzione 
e rappresentarne il grafico nel piano 
cartesiano. 

 

• Le funzioni e la loro classificazione. 

• Le proprietà delle funzioni e loro composizione. 

• La funzione esponenziale e la funzione 
logaritmica. 

• Le funzioni goniometriche. 

• Intervalli e intorni. 

• Limite finito e limite infinito di una funzione per 
x che tende ad un valore finito e all’infinito. 

• I teoremi sui limiti e i limiti notevoli. 

• Funzioni continue e loro proprietà. 

• Il calcolo dei limiti e le forme indeterminate. 

• I punti di discontinuità di una funzione. 

• Gli asintoti. 

• La derivata di una funzione. 

• Le derivate fondamentali. 

• Il calcolo delle derivate. 

• Le derivate di ordine superiore al primo. 

• I teoremi sulle funzioni derivabili: il teorema di 
Rolle, di Lagrange, di Cauchy e la regola di De 
L’Hospital. 

• Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate. 

• Massimi e minimi relativi e assoluti. 

• Concavità e flessi. 

• Studio di funzioni e relativo grafico. 
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FISICA 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

 

COMPETENZE IN USCITA AL TERMINE DEL II BIENNIO E V ANNO 

� Osservare e identificare i fenomeni. 
� Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi. 
� Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica  applicando gli strumenti matematici adeguati per la sua 

risoluzione. 
� Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili significative, 
raccolta e analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione e/o validazione dei 
modelli. 

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

 

ABILITA’ CONOSCENZE 

C
LA

SS
E 

TE
R

ZA
 

• Saper classificare le grandezze fisiche.  

• Scrivere correttamente numeri molto 
grandi o molto piccoli con la notazione 
scientifica. 

• Risolvere le equivalenze. 

• Saper calcolare errori di misura assoluti 
e relativi.  

• Saper riconoscere il carattere di una 
relazione tra grandezze da tabelle e 
grafici.  

• Saper individuare le caratteristiche di un 
vettore geometrico. 

• Sommare vettori geometrici. 

• Scomporre vettori geometrici lungo gli 
assi cartesiani. 

• Applicare il calcolo vettoriale a problemi  
elementari. 

• Di cosa si occupa la Fisica. 

• Il metodo sperimentale. 

•  Grandezze fisiche fondamentali e derivate (in 
particolare velocità, area, volume e densità).  

• Misure e unità di misura. 

• Notazione scientifica e ordini di grandezza. 

• Errori di misura. 

• Relazioni tra grandezze: proporzionalità diretta, inversa 
e quadratica, linearità. 

• Vettori geometrici: modulo, direzione e verso. 

• Operazioni con i vettori.  

• Scomposizione di un vettore lungo gli assi cartesiani: 
elementi di trigonometria applicata ai triangoli 
rettangoli. 

• Il punto materiale. 

• Introduzione al concetto di forza. 

• Forze elastiche, legge di Hooke, dinamometri. 
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• Utilizzare la legge di Hooke per 
analizzare il comportamento di semplici 
strutture elastiche.  

• Calcolare l’intensità della forza d’attrito. 

• Analizzare in modo accurato l’insieme di 
forze applicate ad un punto materiale o 
ad un corpo rigido.  

• Risolvere problemi elementari di statica. 

• Distinguere tra i diversi tipi di leve.  

• Descrivere il moto di un punto in un 
dato sistema di riferimento. 

• Applicare correttamente le leggi dei 
moti rettilinei. 

• Costruire e interpretare i grafici 
concernenti le leggi sui moti rettilinei.  

• Risolvere problemi sulla caduta dei 
gravi.  

• Applicare le leggi del moto circolare 
uniforme. 

• Calcolare la pressione esercitata su una 
superficie.  

• Utilizzare le leggi della statica dei fluidi 
per risolvere semplici problemi.  

• Valutare con attenzione gli effetti della 
pressione atmosferica.  

• Applicare i principi della Dinamica 
Classica per risolvere semplici problemi. 

 

• Forza d’attrito. 

• Equazione cardinale della statica del punto materiale. 

• Forze vincolari. 

• Il piano inclinato. 

• Il corpo rigido. 

• Momento di una forza. 

• Equazioni cardinali della statica del corpo rigido. 

• Leve e macchine semplici 

• Sistemi di riferimento. 

• Moto rettilineo. 

• Velocità media e istantanea.  

• Accelerazione media e istantanea.  

• Moto rettilineo uniforme.  

• Moto rettilineo uniformemente accelerato.  

• Caduta dei gravi. 

• Il vettore velocità nei moti circolari. 

• Periodo e frequenza.  

• Velocità angolare e velocità istantanea.  

• Accelerazione centripeta.  

• Definizione della grandezza fisica pressione e delle sue 
unità di misura.  

• Principio di Pascal.  

• Legge di Stevino.  

• La legge dei vasi comunicanti. 

• Principio di Archimede.  

• Pressione atmosferica e sua misura.  

• Forze come interazioni. 

• Le interazioni fondamentali.  

• Principi della Dinamica.  

• Sistemi di riferimento inerziali.  
 

 

ABILITA’ CONOSCENZE 

C
LA

SS
E 

Q
U

A
R

T
A

 

 

• Analizzare semplici situazioni di equilibrio 
tra masse. 

• Riconoscere l'universale validità della legge 
gravitazionale. 

• Analizzare il moto di pianeti e satelliti su 
orbite circolari. 

• Determinare il lavoro di vari tipi di forze. 

• Distinguere le varie forme di energia. 

• Riconoscere forze conservative e non 
conservative. 

• Distinguere i diversi stati energetici di un 
sistema fisico. 

• Determinare la quantità di moto totale di 
un sistema. 

• Applicare la relazione fra la variazione della 
quantità di moto e l'impulso della forza 
agente. 

• Applicare il principio di conservazione della 
quantità di moto. 

• Descrivere il funzionamento di un 

 

• Tolomeo e Copernico. 

• Leggi di Keplero. 

• Legge di gravitazione universale.  

• Campo gravitazionale. 

• Lavoro di una forza. 

• Lavoro di una forza variabile. 

• Potenza. 

• Energia cinetica.  

• Teorema dell'energia cinetica.  

• Forze conservative.  

• Energia potenziale gravitazionale.  

• Energia potenziale elastica.  

• Principio di conservazione dell'energia.  

• Forze non conservative. 

• Quantità di moto.  

• Impulso di una forza.  

• Teorema dell'impulso.  

• Conservazione quantità di moto. 

• Concetto di temperatura.  

• Equilibrio termico e principio zero della 
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termometro.  

• Risolvere problemi sulla dilatazione termica 
di solidi, liquidi e gas. 

• Eseguire trasformazioni tra diverse scale 
termometriche. 

• Definire la grandezza fisica calore 
precisandone le unità di misura. 

• Risolvere semplici problemi di calorimetria.  

• Analizzare i passaggi di stato. 

• Determinare i parametri fisici e la 
temperatura di corpi riscaldati per 
conduzione, convezione e  irraggiamento. 

• Calcolare i parametri fisici di un onda: 
periodo, ampiezza, lunghezza d’onda, 
frequenza, velocità. 

• Spiegare il principio di sovrapposizione e di 
interferenza.  

• Spiegare le principali caratteristiche del 
suono. 

• Utilizzare le leggi della riflessione e della 
rifrazione per analizzare il comportamento 
di raggi luminosi. 

• Determinare il comportamento della luce 
nei diversi mezzi trasparenti. 

• Comprendere il funzionamento di semplici 
strumenti ottici. 

 

Termodinamica.  

• Dilatazione termica.  

• Coefficiente di dilatazione lineare e sua 
interpretazione.  

• Termometri e scale termometriche. 

• Concetto di calore.  

• Capacità termica.  

• Calore specifico di solidi e liquidi.  

• Legge generale della calorimetria.  

• Passaggi di stato.  

• Meccanismi di trasferimento del calore: conduzione, 
convezione, irraggiamento.  

• I fenomeni ondulatori e la natura delle onde 
meccaniche. 

• Le modalità di propagazione delle onde. 

• Il principio di sovrapposizione e di interferenza tra 
onde. 

• L’origine del suono e del rumore. 

• Le principali  caratteristiche del suono. 

• Proprietà della luce. 

• Raggi luminosi. 

• Riflessione.  

• Specchi piani e sferici  

• Rifrazione . 

• Riflessione totale.  

• Lenti. 

• Strumenti ottici . 
 
 
 

ABILITA’ CONOSCENZE 

C
LA

SS
E 

Q
U

IN
T

A
 

• Determinare la forza elettrica fra due 
cariche puntiformi e risolvere problemi 
sulla conservazione della carica. 

• Applicare la legge di Coulomb. 

• Determinare il vettore campo elettrico 
creato da una distribuzione di cariche 
puntiformi nel piano. 

• Confrontare il campo elettrico con quello 
gravitazionale. 

• Calcolare l’energia potenziale e il potenziale 
elettrico. 

• Determinare il campo di particolari 
distribuzioni di carica. 

• Calcolare la capacità di un condensatore 
piano e l’energia immagazzinata in esso. 
 

• Calcolare la resistività di un conduttore, la 
differenza di potenziale e la resistenza ai 
suoi capi. 

• Calcolare i valori di resistenze, correnti e 
tensioni in un circuito. 

• Calcolare la potenza elettrica assorbita o 
dissipata in un conduttore per effetto Joule. 

• Determinare intensità, direzione e verso del 
campo magnetico generato da fili, spire e 
solenoidi percorsi da corrente. 

• Determinare intensità, direzione e verso 
della forza che agisce su una carica in moto 
in un campo magnetico. 

• Analizzare il funzionamento di un motore 
elettrico. 

• Calcolare la forza elettromotrice e la 
corrente indotta in un circuito elettrico. 

• Calcolare l’intensità di un campo magnetico 
indotto. 

• Calcolare lunghezze d’onda e frequenze 
delle onde elettromagnetiche. 

 
 

• I fenomeni elementari di elettrostatica. 

• Conduttori ed isolanti. 

• La legge di conservazione della carica, la legge di 
Coulomb e le analogie tra forza elettrica e forza 
gravitazionale. 

• Il concetto di campo e il significato di linea di campo. 

• Il significato di energia potenziale e potenziale 
elettrico. 

• Proprietà dei conduttori carichi. 

• La capacità di un conduttore. 

• Condensatori e loro proprietà. 

• Capacità elettrica di un condensatore. 

• L’energia immagazzinata in un condensatore. 

• La corrente elettrica nei solidi. 

• Il generatore di forza elettromotrice. 

• La resistenza di un conduttore e la prima legge di 
Ohm.  

• La seconda legge di Ohm e la resistività. 

• Resistività e temperatura. 

• I superconduttori. 

• I circuiti elettrici. 

• Resistenze e condensatori in serie e in parallelo. 

• Le leggi di Kirchhoff. 

• Il generatore ideale e reale di tensione. 

• Effetto Joule. 

• La corrente elettrica nei liquidi. 

• I principali fenomeni magnetici e le leggi che li 
descrivono. 

• Definizione operativa di campo magnetico. 

• Interazioni tra correnti e magneti. 

• La forza di Lorentz. 

• La legge di Biott-Savart. 

• Il campo magnetico di una spira e di un solenoide. 

• Il motore elettrico a corrente continua. 

• Il fenomeno dell’induzione elettromagnetica e la 
legge di Faraday-Neumann-Lenz. 

• Il funzionamento dell’alternatore e del 
trasformatore ; il significato di corrente alternata. 

• Il campo magnetico indotto e le onde 
elettromagnetiche. 
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Scienze Naturali 
 

1° BIENNIO  

LICEO LINGUISTICO E SCIENZE UMANE 

 

 

COMPETENZE IN USCITA AL TERMINE DEL 1^ BIENNIO 
 

 
 
L.1.Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale; 
 

L.2.Riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità; 
 
L.3. Analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni legati alle trasformazioni di energia; 
 

L. 4. Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie; 
 

L.5. Utilizzare e produrre testi multimediali 
 

 

I° BIENNIO LICEO LINGUISTICO – SCIENZE UMANE 

ABILITA’ CONOSCENZE 

 

• Identificare le conseguenze dei moti di 
rotazione e di rivoluzione della Terra sul 
pianeta. 

 

• Analizzare lo stato attuale e le 
modificazioni del pianeta anche in 
riferimento allo sfruttamento delle 
risorse della Terra. 

 

• Riconoscere nella cellula l’unità 
funzionale di base della costruzione di 
ogni essere vivente. 

 

• Comparare le strutture comuni a tutte le 
cellule eucariote, distinguendo tra cellule 
animali e cellule vegetali. 

 

• Indicare le caratteristiche comuni degli 
organismi e i parametri più 
frequentemente utilizzati per classificare 
gli organismi. 

 

• Ricostruire la storia evolutiva degli esseri 
umani mettendo in rilievo la complessità 
dell’albero filogenetico degli ominidi. 

 

• comprendere ed usare in modo 
appropriato lessico e simboli specifici 
della disciplina;  

 

• interpretare grafici e tabelle; esporre 
quanto appreso in modo chiaro, nelle 
forme scritte, orali e grafiche;  

• applicare le conoscenze alla risoluzione di 
semplici problemi;  

• organizzare e correlare le conoscenze;  

• Il Sistema solare e la Terra. 

• Dinamicità della litosfera; fenomeni sismici e 
vulcanici. 

• I minerali e loro proprietà fisiche; le rocce 

• magmatiche, le rocce sedimentarie e le rocce 
metamorfiche; il ciclo delle rocce. 

• L'idrosfera, fondali marini; caratteristiche fisiche 
e chimiche dell'acqua; i movimenti dell'acqua, le 
onde, le correnti. 

• L’atmosfera; il clima; le conseguenze delle 
modificazioni climatiche: disponibilità di acqua 
potabile, desertificazione, grandi migrazioni 
umane. 

• Coordinate geografiche: latitudine e longitudine, 
paralleli e meridiani. 
 

• Origine della vita: livelli di organizzazione della 
materia vivente (struttura molecolare, struttura 
cellulare e sub cellulare; virus, 

• cellula procariota, cellula eucariota). 

• Teorie interpretative dell’evoluzione della 
specie. 

• Processi riproduttivi, la variabilità ambientale e 
gli habitat. 

• Ecosistemi (circuiti energetici, cicli alimentari, 
cicli bio-geochimici). 

• Processi metabolici: organismi autotrofi ed 
eterotrofi; respirazione cellulare e fotosintesi. 

• La crescita della popolazione umana e le 

• relative conseguenze (sanitarie, alimentari, 
economiche). 

• Ecologia: la protezione dell’ambiente (uso 
sostenibile delle risorse naturali e gestione dei 
rifiuti). 
 

• Le fasi del metodo scientifico sperimentale.  

• Il Sistema Internazionale delle unità di 
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• descrivere semplici fenomeni fisici e 
chimici con riferimento anche ad esempi 
tratti dalla vita quotidiana;  

• riconoscere le caratteristiche dei sistemi 
eterogenei ed omogenei;  

• individuare le differenze fra miscugli e 
sostanze pure, fra sostanze elementari e 
composte;  

• usare la tavola periodica per individuare 
le caratteristiche degli elementi;  
 

• descrivere, a livello basilare, la struttura 
atomica, le tipologie di legami chimici fra 
atomi e delle forze attrattive fra 
molecole;  

• correlare le caratteristiche fisiche e 
chimiche dell’acqua con la sua 
idoneità� per la vita;  

misura La notazione scientifica.  
• Fenomeni fisici e fenomeni chimici.  

• Caratteristiche fisiche della materia e passaggi di 
stato.  

• Miscugli e sostanze pure (elementari e 
composte).  

• Riferimenti basilari alla struttura atomica e alla 
tavola periodica.  

• Simbologia chimica.  

• Legami chimici (primi riferimenti).  

• Riferimenti di base alla struttura atomica.  

• Atomi e molecole.  

• Differenze tra composti e miscugli.  

• Passaggi di stato.  

• Leggi ponderali e teoria atomica di Dalton.  

• Concetto di formula chimica.  
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STORIA DELL’ARTE 
  

2^ BIENNIO  
ASSE DEI LINGUAGGI 

 

COMPETENZE  IN USCITA AL TERMINE DEL 2^ BIENNIO 
 

 
 
L.1. Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale 

in vari contesti; 

L.2. Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

L.3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 

L. 4.Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario; 

L.6. Utilizzare e produrre testi multimediali 
 

 

 
 

CLASSE  TERZA 
 

ABILITA’ CONOSCENZE 

 

• Riconoscere e spiegare nelle diverse opere 
d’arte gli aspetti iconografici e iconologici, i 
caratteri stilistici, le funzioni, i materiali e le 
tecniche utilizzate 
 

• Esporre in maniera chiara e coerente i 
diversi periodi artistici, inquadrando 
correttamente gli artisti e le opere nel loro 
specifico e peculiare contesto storico in 
una dimensione diacronica e sincronica 

 

• Utilizzare un metodo storiografico e un 
registro lessicale appropriato per 
esprimere i concetti fondamentali della 
disciplina 

 
 

• Mettere a confronto in maniera critica e 
pertinente le opere e gli oggetti d’arte 
simili/diversi ricavandone analogie e 
differenze 

 

• Sviluppare un atteggiamento consapevole 
e critico nei confronti del grande valore 
culturale del patrimonio archeologico, 
architettonico e artistico e in genere di 
ogni forma di comunicazione artistica 

 

• Ricercare, selezionare e acquisire 
informazioni pertinenti in funzione della 
produzione scritta (prendere appunti, 
redigere mappe, recensioni di mostre) e/o 
orale avvalendosi dell’ausilio delle 
tecnologie digitali 

 

• Conoscere e rispettare i beni culturali e 

 
La Preistoria e le prime manifestazione artistiche: le Veneri 
preistoriche e l'arte rupestre (graffiti e pitture rupestri: soggetti 
raffigurati e loro significato).  
 
Aspetti dominanti nell’arte cretese: la città palazzo; analisi della 
pittura raffigurante il cosiddetto Gioco del toro.  
 
Micenei: le tombe a tholos(la Tomba di Agamennone – Tesoro di 

Atreo).  
 
La storia dell’Arte greca dalle origini al periodo ellenistico: il tempio 
e i suoi spazi (acquisizione del lessico); gli ordini architettonici 
dorico, ionico corinzio; kouroie korai; i grandi scultori Mirone, 
Policleto, Fidia, Skopas, Prassitele, Lisippo, il linguaggio 
dell’ellenismo nell’opera del Laocoonte.  
 
 
Gli Etruschi: le tre principali tipologie di tombe; esempi di pittura 
funeraria; sculture etrusche come il Sarcofago degli sposi al Louvre.  
 
La concezione romana dell’arte. Le principali innovazioni 
architettoniche (arco a tutto sesto). La pittura romana e i quattro 
stili con particolare attenzione alle megalografie della villa dei 
Misteri a Pompei. La ritrattistica romana. Il rilievo storico romano. Il 
Pantheon e il Colosseo. Studio di caso su Pompei, Ercolano e 
Oplontis 
 
L’arte paleocristiana: la basilica e le sue varie tipologie (piante); 
simbolismo dell’arte paleocristiana.  
 
L’arte bizantina. L’architettura e la pittura musiva a Ravenna e 
Costantinopoli, dal periodo imperiale a quello giustinianeo. 
 
L’arte barbarica e le cosiddette “arti minori”.I Longobardi. L’arte 
della Rinascenza Carolingia. L’arte della Rinascenza Ottoniana. 
 
L’arte romanica. Caratteri generali dell’architettura romanica. 
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ambientali a partire dal proprio territorio 
 

L’architettura romanica in Italia: in Lombardia, Emilia, Veneto, 
Toscana, Campania e Sicilia. Caratteri generali della scultura 
romanica. Wiligelmo. La pittura romanica. Mosaici veneziani e 
siciliani. 
 
L’arte gotica. L’architettura gotica: tecniche costruttive e i suoi 
elementi strutturali. L’architettura gotica in Francia. L’arte delle 
vetrate, pitture di luce. Il gotico “temperato” in Italia. La scultura 
gotica: Antelami, i Pisano e Arnolfo di Cambio. La pittura del 
Duecento e del Trecento: Cimabue, Giotto, Simone Martini e i 
Lorenzetti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CLASSE  QUARTA 

 

           ABILITA’ CONOSCENZE 

 

• Riconoscere e spiegare nelle diverse opere 
d’arte gli aspetti iconografici e iconologici, i 
caratteri stilistici, le funzioni, i materiali e le 
tecniche utilizzate 
 

• Esporre in maniera chiara e coerente i 
diversi periodi artistici, inquadrando 
correttamente gli artisti e le opere nel loro 
specifico e peculiare contesto storico in 
una dimensione diacronica e sincronica 

 

• Utilizzare un metodo e un registro lessicale 
appropriato per esprimere i concetti 
fondamentali della disciplina 

 

• Mettere a confronto in maniera critica e 
pertinente le opere e gli oggetti d’arte 
simili/diversi ricavandone analogie e 
differenze 

 

• Sviluppare un atteggiamento consapevole 
e critico nei confronti del grande valore 
culturale del patrimonio archeologico, 
architettonico e artistico e in genere di 
ogni forma di comunicazione artistica 

 

• Ricercare, selezionare e acquisire 
informazioni pertinenti in funzione della 
produzione scritta (prendere appunti, 
redigere mappe, recensioni di mostre) e/o 
orale avvalendosi dell’ausilio delle 
tecnologie digitali 

 

• Individuare gli elementi di innovazione e 

Il Primo Rinascimento : contesto storico e culturale dell'epoca 
 
Tre grandi innovatori, protagonisti del Primo Rinascimento : Filippo 
Brunelleschi Cupola di Santa Maria del Fiore (Firenze), S. Lorenzo, S. 
Spirito ; Masaccio – Madonna con Bambino, Sant’Anna Metterza, 
Storie della Cappella Brancacci (Firenze, Trinità); Donatello – S. 
Giorgio, David, Convitto di Erode, Maddalena, Monumento equestre 
al Gattamelata 
 
 L'arte fiorentina fra tradizione e rinnovamento. Il maturo 
classicismo di Leon Battista Alberti: il Tempio Malatestiano, S. Maria 
Novella, il Palazzo Rucellai, S. Andrea, S. Sebastiano.  
 
La diffusione dell'arte rinascimentale in Italia. Urbino: Il ducato 
di Federico da Montefeltro e il linguaggio di Piero della  
 
Francesca - Battesimo di Cristo, Storie della Vera Croce a 
Arezzo, Trionfo di Federico da Montefeltro;  
 
Firenze : la rappresentazione del bello ideale. Sandro Botticelli - 
La Primavera, La Nascita di Venere.  
 
Venezia: Giovanni Bellini: Pala Pesaro, Trasfigurazione.  
 
Il sud : Antonello da Messina - San Gerolamo nel suo studio, 
Vergine annunziata.  
 
Mantova: Andrea Mantegna - La camera degli sposi, Cristo 
morto, Pala di San Zeno, Orazione nell’orto.  
 
Il Rinascimento maturo: contesto storico e culturale dell'epoca.  
 
Leonardo da Vinci, l'artista che "dette veramente alle sue figure 
il moto et il fiato" - La Vergine delle rocce, L'ultima cena, la 
Gioconda, Adorazione dei Magi, Madonna con Bambino e 
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tradizione delle diverse esperienze 
artistiche 

 

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

 
 

Sant’Anna.  
 
Michelangelo, "fruttifera pianta che con i suoi rami ha reso 
pieno il mondo"- La Pietà, il Tondo Doni, David, la Volta della 
Cappella Sistina, Il giudizio universale . Le architetture 
fiorentine.  
 
Raffaello, "la grande madre natura temette di morire con lui" - 
Lo sposalizio della Vergine, Le stanze Vaticane, Madonna 
Sistina, La Trasfigurazione 
 
Tiziano Vecellio: Assunzione della Vergine, Amor sacro e 
profano, La Venere di Urbino, Pala Pesaro e Il ritratto di Paolo III 
con i nipoti al Museo di Capodimonte a Napoli 
 
La “crisi” della Maniera: caratteri generali. Il Correggio a Parma, 
Giulio Romano - Palazzo Te (Mantova).  
 
“Il sentimento del colore” in Paolo Veronese 
 
All’ombra del Concilio di Trento: chiarezza, devozione e 
“regolata mescolanza” 
 
Il Seicento. Monumentalità e fantasia.I caratteri del Barocco. 
I Carracci. Caravagio, Gian Lorenzo Bernini. Francesco Borromini. 
Pietro da Cortona. Guido Reni,  GuarinoGuarini. Baldassarre 
Longhena. 

 
Il Settecento. Verso il secolo dei lumi. Caratteri generali del 
settecento. Filippo Juvara. Luigi Vanvitelli e “il canto del cigno” del 
Barocco. Giambattista Tiepolo. Giambattista Piazzetta. Il vedutismo 
tra arte e tecnica. 
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STORIA DELL’ARTE 
  

V ANNO  
ASSE DEI LINGUAGGI 

 

COMPETENZE  IN USCITA AL TERMINE DEL V ANNO 
 

 
L.1. Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale 

in vari contesti; 

L.2. Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

L.3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 

L. 4.Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario; 

L.6. Utilizzare e produrre testi multimediali 
 

 
 

CLASSE  QUINTA 
 
 

ABILITA’ CONOSCENZE 

 

• Riconoscere e spiegare nelle diverse opere 
d’arte gli aspetti iconografici e iconologici, i 
caratteri stilistici, le funzioni, i materiali e le 
tecniche utilizzate 
 

• Esporre in maniera chiara e coerente i 
diversi periodi artistici, inquadrando 
correttamente gli artisti e le opere nel loro 
specifico e peculiare contesto storico in 
una dimensione diacronica e sincronica 

 

• Individuare i molteplici legami tra le opere 
d’arte e la letteratura, il pensiero filosofico 
e scientifico, la politica, la religione 

 

• Utilizzare un metodo storiografico e un 
registro lessicale appropriato per 
esprimere i concetti fondamentali della 
disciplina 

 

• Mettere a confronto in maniera critica e 
pertinente le opere e gli oggetti d’arte 
simili/diversi ricavandone analogie e 
differenze 

 

• Sviluppare un atteggiamento consapevole 
e critico nei confronti del grande valore 
culturale del patrimonio archeologico, 
architettonico e artistico e in genere di 
ogni forma di comunicazione artistica 

 

• Ricercare, selezionare e acquisire 
informazioni pertinenti in funzione della 
produzione scritta (prendere appunti, 
redigere mappe, recensioni di mostre) e/o 

 
Illuminismo e Neoclassicismo: la visione dell’antico in Winckelmann 
e Mengs. Il Palazzo Reale di Caserta e i pittori alla corte di Carlo di 
Borbone 
 
La pittura neoclassica in Francia e in Italia: David e l'impegno civile - 
Il giuramento degli Orazi, Marat assassinato, Consacrazione 
dell’imperatore Napoleone I. L’atelier di David a Caserta: Wicar e i 
ritratti alla corte di Giuseppe Bonaparte  
 
La scultura neoclassica in Italia: Antonio Canova e la "bellezza 
ideale" - Amore e Psiche, Monumento funebre a M. Cristina 
d’Asburgo, Paolina Borghese come Venere vincitrice, Tomba di 
Clemente XIII.  
L’architettura neoclassica a Napoli: Acquedotto Carolino, Foro 
carolino (oggi Piazza Dante), Piazza del Plebiscito 
 
Dal Congresso di Vienna ai moti del 1848: l’età romantica 
La pittura in Francia: ThéodoreGéricault - La zattera della Medusa, 
Gli alienati; La grande odalisca; Eugène Delacroix - La Libertà che 
guida il popolo.  
 
La singolarità della situazione spagnola: il caso di Goya 
 
La pittura di paesaggio e la scuola di Posillipo a Napoli: Gigante e 
Pitloo 
 
Il trionfo della borghesia. L’età del Realismo con Morelli e i Palizzi a 
Napoli 
 
Gustave Courbet, padre del Realismo - Gli spaccapietre, L'atelier del 
pittore, Fanciulle sulla riva della Senna.  
 
La rivoluzione impressionista: l'epoca, le idee e i maestri.  
 
Edouard Manet, tecnica innovativa e riferimento alla tradizione - 
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orale avvalendosi dell’ausilio delle 
tecnologie digitali 

 
 
 

• Conoscere,rispettare,tutelare e 
promuovere i beni culturali e ambientali a 
partire dal proprio territorio 

• Individuare gli elementi di innovazione e 
tradizione delle diverse esperienze 
artistiche del XX secolo 

• Conoscere e apprezzare gli elementi 
fondamentali per la lettura/ascolto di 
un’opera d’arte (pittura, plastica, film, 
video, installazione) a partire dalle 
Avanguardie ai nostri giorni, cogliendone e 
apprezzandone i valori estetici 

 
 
 

Colazione sull'erba, Olympia 
 
Claude Monet - Impressione, levar del sole, La grenouillere, La 
Cattedrale di Rouen, Le ninfee.  
 
Auguste Renoir, - Le Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri a 
Bougival 
 
 Edgar Degas, il ritorno al disegno - Classe di danza, Ballerina di 
quattordici anni, l’Assenzio 
 
Il postimpressionismo: il primitivismo “evasivo” di Gauguin e l’arte 
metropolitana di Toulouse-Lautrec 
 
Van Gogh: la forza primigenia del colore I mangiatori di patate, 
Campo d’orzo con mietitore 
 
Munch e l’Urlo cromatico del dramma esistenziale 
 
L’Art Nouveau : significato e diffusione europea. G. Klimt: Giuditta e 
il Bacio (cenni) 
 

Il Novecento : le avanguardie storiche, i manifesti e i 
protagonisti.  

I prodromi delle avanguardie: la pittura dei fauves 

Il Cubismo: un'arte della mente, non solo degli occhi. Il 
Primitivismo  

Pablo Picasso e la ricerca di un nuovo ordine: Lesdemoiselles 
d'Avignon, Ragazza con mandolino, Guernica, Natura morta con 
sedia impagliata 

Il Futurismo: “tutto si muove, tutto volge, tutto corre rapido. 
Umberto Boccioni - La città che sale, Forme uniche della 
continuità nello spazio, Gli stati d’animo (I e II ver) . 

Giacomo Balla –il tema del dinamismo 

L'Astrattismo: l'autonomia formale del linguaggio artistico. 
Vasilij Kandinskij: il colore come musica.  

PietMondrian, l'arte come ritmo - Composizione in rosso, blu e 
giallo 

Marcel Duchamp e l’assoluto della “cosa in sé”: Ruota di 
bicicletta, Orinatoio 

De Chirico dal simbolismo alla metafisica 

Dadaismo e arte totale 

Il Surrealismo: arte come sogno. Surrealismo figurativo: Salvador 
Dalì. 
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