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1 Documenti normativi di riferimento: Indicazioni nazionali per i Licei 2010; Competenze chiave per l’apprendimento permanente  del Consiglio 
d’Europa (22 maggio 2018); PTOF della scuola



ASSE DEI LINGUAGGI
(ITALIANO, LATINO, GRECO, INGLESE2, INFORMATICA)

2 Sfruttando le quote di autonomia nel primo biennio all'insegnamento di lingua inglese sono assegnate le 3h previste dal quadro orario nazionale
di riferimento più 1h di potenziamento per la preparaizone al conseguimento delle certificazioni linguistiche relative ai livelli B1, B2 e C1 del 
quadro europeo delle lingue. 



 CLASSE BIENNIO 

UDF N. 1: LABORATORIO DI SCRITTURA

TITOLO IL TESTO DESCRITTIVO E NARRATIVO 
IL TESTO ARGOMENTATIVO 

OBIETTIVI DI
COMPETENZA

L’alunno:
 E’ in grado di progettare e pianificare un testo scritto, sa stenderlo e operare la revisione (in prima

seguendo una scaletta fornita dall'insegnante, in seconda in modo autonomo)

Lingua inglese
 Relativamente alle lingue straniere sa descrivere se stesso, la propria famiglia, la propria 

abitazione,sa parlare della routine quotidiana, di interessi personali, di esperienze passate e 
riesce ad esprimere opinioni su semplici argomenti. 

RILEVATORI DEI RISULTATI L’alunno:
Conosce i criteri di impostazione e le fasi della scrittura (progettazione, pianificazione, stesura, 
revisione).

Prescrittura
 In classe prima: seguendo una scaletta di idee predisposta dall'insegnante, imposta il progetto del

proprio testo (argomento: su che cosa si scrive; destinatario: a chi si scrive; scopo: per quale fine 
si scrive).

 In classe seconda: oltre che al punto precedente, imposta anche il piano delle idee (trova le idee o
le informazioni; le organizza in modo efficace con mappe e scalette).

Scrittura
 Stende il testo seguendo la scaletta (fornita dall'insegnante in classe prima  o creata in modo 

autonomo in classe seconda)
 Collega le varie parti usando i giusti connettivi.
 Completa il testo inserendo un'introduzione e una conclusione.

Postscrittura
       Migliora l'espressione, correggendo autonomamente eventuali errori morfosintattici, lessicali, 

ortografici e di punteggiatura
       Revisiona il proprio scritto, cercando di migliorarne la coerenza.

Potenziamento letterario
 Crea liberamente spazi narrativi: scrittura creativa
 Struttura testi coesi e connessi

CONTENUTI Elaborazione di testi di vario tipo a scelta dell’insegnante, gestiti in autonomia e piacevolezza.

TEMPI Tutto l’anno scolastico

METODOLOGIA Esercitazioni  scritte e orali finalizzate alla successiva stesura  del  testo scritto (es. brain storming), 
anche con uso di TIC
Esercitazioni svolte prima collettivamente con l’insegnante, poi a gruppi e infine individualmente.
Prima di arrivare alla stesura del testo completo, esercitazioni sulle singole fasi della scrittura.
L’alunno dovrà utilizzare contenuti trattati nelle discipline umanistiche nel loro complesso

MODALITA’ DI VERIFICA Esercitazioni scritte che mirino a valutare le competenze raggiunte prima nelle singole fasi della 
scrittura e poi nel testo completo. Gli elaborati verranno valutati in base alla griglia definita dagli 
insegnanti del Dipartimento di lettere all'inizio dell'anno



CLASSE PRIMA

UDF N. 1: LABORATORIO DI SCRITTURA

TITOLO IL RIASSUNTO

OBIETTIVI DI COMPETENZA Saper produrre un riassunto

RILEVATORI
DEI RISULTATI

L’alunno:
 Progetta, stende e rivede un testo
 Conosce le caratteristiche di un riassunto efficace
 Riassume testi appartenenti a tipologie diverse anche in lingua classica

CONTENUTI A scelta dell’insegnante

TEMPI Tutto l’anno scolastico

METODOLOGIA Lezioni frontali
Esercitazioni con questionari di comprensione ed uso del vocabolario
Semplici traduzioni dalle lingue classiche con conseguente riassunto e spunti di analisi

MODALITA’ DI
VERIFICA

Verifiche orali
Prove strutturate e/o semistrutturate e a domande aperte



CLASSE BIENNIO

UDF N. 2 RIFLESSIONE LINGUISTICA

TITOLO LA COMUNICAZIONE

RISULTATI ATTESI  Conoscere gli elementi fondamentali del processo comunicativo, i fattori di disturbo e di rinforzo 
della comunicazione

 Realizzare semplici messaggi adeguati alla situazione e al tipo di interlocutori
 Conoscere le regole della comunicazione nelle lingue classiche e moderne
 Riconoscere gli apporti delle lingue antiche in quelle moderne
 Appropriarsi del lessico di base delle lingue antiche e moderne
 Praticare la traduzione con la consapevolezza dell'esistenza di codici linguistici diversi

RILEVATORI DEI RISULTATI L’alunno
 Produce messaggi linguistici adeguati al destinatario, al contesto, agli scopi
 Sa strutturare una comunicazione efficace
 Produce testi coerenti e coesi
 Usa il lessico adaguandolo al contesto e facendo uso anche della terminologia specialistica 

di settore
 Conosce il lessico di base delle lingue antiche e moderne

Lingua inglese
 Utilizza un repertorio lessicale ed espressioni di base, per esprimere bisogni concreti della 

vita quotidiana, descrive esperienze e narra avvenimenti di tipo personale o familiare.

CONTENUTI Gli elementi della comunicazione, la situazione comunicativa, la lingua e i codici non verbali, le 
funzioni della lingua.

TEMPI   Tutto l'anno

METODOLOGIA Creare situazioni comunicative reali in classe
Sottoporre testi di tipo più vario possibile in lezioni partecipate e di gruppo
Esercizi di ascolto
Didattica laboratoriale
TIC

MODALITA’ DI VERIFICA Test strutturati e semistrutturati
Verifiche orali



CLASSE PRIMA

UDF N. 2 RIFLESSIONE LINGUISTICA

TITOLO FONETICA, ORTOGRAFIA, MORFOLOGIA E ANALISI DELLA FRASE SEMPLICE

RISULTATI ATTESI  Conoscere le regole di accentazione e pronuncia delle lingue classiche e moderne
 Saper rispettare le norme ortografiche e di punteggiatura
 Saper riconoscere la morfologia delle parole e gli elementi basilari della frase
 Saper confrontare le regole morfosintattiche in chiave glottologica
 Acquisire competenze morfosintattiche e linguistiche funzionali alla comprensione e 

traduzione di testi 
 Fare un uso ragionato del vocabolario

RILEVATORI DEI RISULTATI L’alunno:
 Sa leggere un testo in lingua antica e in lingua moderna pronunciando le parole secondo le 

regole fonetiche e di accentazione
 rispetta le norme ortografiche
 utilizza i segni di punteggiatura per riprodurre nello scritto le pause e l’intonazione della 

voce
 distingue le parti variabili del discorso da quelle invariabili
 individua la categoria morfologica di appartenenza di ogni elemento
 riconosce la funzione logica degli elementi che compongono la frase semplice
 costruisce frasi semplici corrette dal punto di vista logico
 relativamente alle lingue straniere riconosce i tempi verbali del presente, gli ausiliari, i tempi

verbali del passato, il modo imperativo
 riesce a costruire tabelle comparative fra lingue classiche e moderne
 sa riformulare, secondo le modalità espressive dell'italiano, semplici testi in lingua antica e 

straniera
 usa il vocabolario in modo efficace 

CONTENUTI Italiano: dittongo, iato, sillabe, consonanti doppie, accento, troncamento ed elisione, punteggiatura, 
le cinque parti variabili e le quattro parti invariabili del discorso, soggetto, predicato, complementi 
diretti e indiretti

Lingue straniere: tempi verbali del presente, gli ausiliari, i tempi verbali del passato, il modo 
imperativo, pronomi e aggettivi, articoli, casi, preposizioni di luogo e tempo.

Lingue classiche: i segni diacritici della lingua greca; dittonghi e iati; divisione in sillabe e regole 
dell'accentazione delle parole latine e greche; la funzione dei casi e la costruzione della frase; il 
metodo di traduzione e l'uso del vocabolario; declinazioni e coniugazioni, la struttura sintattica della 
frase semplice. 

TEMPI Tutto l’anno

METODOLOGIA Lezione frontale
Esercizi alla lavagna e a casa
Schede
Lavori di gruppo
Esercizi di ascolto
Didattica laboratoriale
TIC



MODALITA’ DI VERIFICA Test strutturati e semistrutturati
Verifiche orali
Traduzioni libere, da completare o guidate da questionario di comprensione



CLASSE SECONDA

UDF N. 1: LABORATORIO DI SCRITTURA

TITOLO LA PARAFRASI

OBIETTIVI DI COMPETENZASap Saper produrre la parafrasi di un testo poetico

RILEVATORI
DEI RISULTATI

L’alunno:
 Progetta, stende e rivede un testo
 Trasferisce in prosa il testo poetico
 Riconosce le diverse potenzialità comunicative fra il testo originale, anche in lingua, e il testo 

tradotto o parafrasato

CONTENUTI A scelta dell’insegnante

TEMPI Tutto l’anno scolastico

METODOLOGIA Lezioni frontali
Esercitazioni con questionari di comprensione ed uso del vocabolario

MODALITA’ DI
VERIFICA

Verifiche orali
Prove strutturate e/o semistrutturate e a domande aperte



CLASSE SECONDA

UDF N. 2 RIFLESSIONE LINGUISTICA

TITOLO ANALISI DELLA FRASE COMPLESSA

RISULTATI
ATTESI

 Riconoscere ed adoperare i connettivi
 Confrontare l’uso dei connettivi nelle lingue classiche e moderne

RILEVATORI
DEI RISULTATI

L’alunno, in ogni disciplina linguistica studiata:

Riconosce ed individua i vari tipi di proposizione
Costruisce periodi sufficientemente corretti

CONTENUTI Concetto di proposizione principale e subordinata
Classificazione delle subordinate
Connettivi logici

TEMPI Tutto l’anno

METODOLOGIA Lezione frontale
Esercizi alla lavagna e a casa
Schede
Lavori di gruppo
Esercizi di ascolto
Didattica laboratoriale
TIC

MODALITA’ DI
VERIFICA

Test strutturati e semistrutturati
Verifiche orali
Traduzioni libere, da completare o guidate da questionario di comprensione



CLASSE BIENNIO

UDF N. 3 LABORATORIO DI LETTURA 

TITOLO LE BASI DELLA CULTURA EUROPEA

RISULTATI
ATTESI

 Saper leggere un testo in modalità silenziosa o ad alta voce con l'adeguata intonazione e
rispettando la punteggiatura

 Saper ricostruire l’ordine logico e cronologico degli avvenimenti
 Saper individuare la struttura, il ruolo e la funzione dei personaggi e i diversi punti di 

vista della narrazione.
 Riconoscere le caratteristiche specifiche del linguaggio poetico
 Individuare nei testi prodotti nelle lingue antiche e moderne alcuni elementi peculiari 

delle civiltà di cui sono espressione
 Riflettere sulle radici culturali comuni della civiltà europea

Lingua inglese.
L’alunno:

 Utilizza appropriate strategie ai fini della ricerca di informazioni e della comprensione dei 
punti essenziali in messaggi chiari, di breve estensione, scritti e orali, su argomenti noti 
e di interesse personale e quotidiano.

RILEVATORI
DEI RISULTATI

L’alunno sa leggere un testo in modalità silenziosa o ad alta voce operando su due livelli:
fase orientativa

 comprende il senso generale del discorso, sintetizzando il testo e/o suddividendolo in 
sequenze

 ricava dal testo informazioni spazio/temporali
fase analitica:

 In un testo narrativo riconosce: fabula e intreccio, anacronie, sistema dei personaggi, 
fasi del racconto (situazione iniziale, sviluppo ecc.), il narratore e il punto di vista.

 In un testo di poesia individua: alcuni elementi di metrica e versificazione, le principali 
figure retoriche

 Riconosce il tema e il genere letterario di appartenenza di alcune opere prodotte dalle 
varie civiltà

 Stabilisce confronti interdisciplinari, riconoscendo elementi di continuità e discontinuità 
nelle opere prodotte in tempi e luoghi diversi del territorio europeo

CONTENUTI Testi narrativi e poetici, in versione originale o semplificati, appartenenti a vari generi letterari a 
scelta dell'insegnante

TEMPI Tutto l’anno

METODOLOGIA Lezione frontale
Esercizi alla lavagna e a casa
Schede
Lavori di gruppo



Esercizi di ascolto
Didattica laboratoriale
TIC

MODALITA’ DI
VERIFICA

Test strutturati e semistrutturati
Traduzioni libere, da completare o guidate da questionario di comprensione
Verifiche orali

 



ASSE STORICO-SOCIALE
(STORIA E GEOGRAFIA)



CLASSE PRIMO BIENNIO

TITOLO LE FONTI

COMPETENZE
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

METODOLOGIA
I ragazzi costruiscono mappe concettuali IN PROGRESS raccogliendo gli elementi caratteristici 
del tema fondante, che accompagnano tutte le discipline dell’asse.

TEMPI TUTTO L’ANNO SCOLASTICO

CONTENUTI
I documenti della storia: distinzione tra fonti e documenti, vari tipi di fonti storiche (ufficiali, 
private) e di documenti (reperti materiali, scritti, orali, ecc). Le fonti statistiche, la loro 
problematicità, le interpretazioni nella costruzione del discorso.

MODALITA’ DI VERIFICA VALUTAZIONI ORALI ED EVENTUALMENTE SCRITTE AD INTEGRAZIONE DEL VOTO ORALE CHE 
MIRANO AD INDIVIDUARE IL LIVELLO DI PREPARAZIONE RAGGIUNTO DAGLI STUDENTI. LA 
VALUTAZIONE CONSEGUITA VERRÀ UTILIZZATA ANCHE COME VALUTAZIONE DELLE 
COMPETENZE PER ASSE 

RILEVATORI DEI RISULTATI CAPACITA’  DI COLLEGARE L’ARGOMENTO TRATTATO DALLE DISCIPLINE DELL’ASSE: 
L’alunno 

 sa ordinare le fonti applicando il principio della gerarchia delle fonti
 riconosce ed interpreta le fonti proposte
 legge, interpreta fonti e documenti, grafici e tabelle, inerenti i temi storici e geografici



CLASSE PRIMO BIENNIO

TITOLO LA LEGGE

COMPETENZE
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

METODOLOGIA
I ragazzi costruiscono mappe concettuali IN PROGRESS raccogliendo gli elementi caratteristici 
del tema fondante, che accompagnano tutte le discipline dell’asse.

TEMPI TUTTO L’ANNO SCOLASTICO

CONTENUTI Lo sviluppo storico a partire dalle prime civiltà mediterranee con particolare riguardo ad alcuni 
dei seguenti documenti: codice di Hammurabi, costituzione di Clistene e di Solone, Leggi delle 
XII tavole, Codex Iuris civilis, Editto di Rotari, Statuti comunali.
La Costituzione italiana.

MODALITA’ DI VERIFICA VALUTAZIONI ORALI ED EVENTUALMENTE SCRITTE AD INTEGRAZIONE DEL VOTO ORALE CHE 
MIRANO AD INDIVIDUARE IL LIVELLO DI PREPARAZIONE RAGGIUNTO DAGLI STUDENTI. LA 
VALUTAZIONE CONSEGUITA VERRÀ UTILILZZATA ANCHE COME  VALUTAZIONE DELLE 
COMPETENZE PER ASSE 

RILEVATORI DEI RISULTATI CAPACITA’  DI COLLEGARE L’ARGOMENTO TRATATTO DALLE DISCIPLINE DELL’ASSE:
L’alunno 

 sa confrontare le caratteristiche delle norme giuridiche rispetto alle norme sociali, 
religiose e morali

 impara a riconoscere la funzione che la legge svolge nel contesto sociale e ad 
applicarla sulle esperienze personali, scolastiche e associative.

 schematizza le conoscenze acquisite
 usa correttamente i manuali in uso
 colloca gli avvenimenti sulla linea del tempo



CLASSE PRIMO BIENNIO

TITOLO LE FORME DI GOVERNO

COMPETENZE
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.

METODOLOGIA
I ragazzi costruiscono mappe concettuali IN PROGRESS raccogliendo gli elementi caratteristici 
del tema fondante, che accompagnano tutte le discipline dell’asse.

TEMPI TUTTO L’ANNO SCOLASTICO

CONTENUTI
Le forme di governo nell'antica Grecia: la democrazia ateniese e l'oligarchia spartana. 
Forme di governo nell'antica Roma: la monarchia, la repubblica, l'impero. 
Il Comune in età medievale.
La formazione degli stati moderni.

MODALITA’ DI VERIFICA VALUTAZIONI ORALI ED EVENTUALMENTE SCRITTE AD INTEGRAZIONE DEL VOTO ORALE CHE 
MIRANO AD INDIVIDUARE IL LIVELLO DI PREPARAZIONE RAGGIUNTO DAGLI STUDENTI. LA 
VALUTAZIONE CONSEGUITA VERRÀ UTILILZZATA ANCHE COME   VALUTAZIONE DELLE 
COMPETENZE PER ASSE 

RILEVATORI DEI RISULTATI CAPACITA’  DI COLLEGARE L’ARGOMENTO TRATATTO DALLE DISCIPLINE DELL’ASSE:
L'alunno sa

 costruire diagrammi temporali
 leggere e interpretare cartine storiche
 individuare le caratteristiche di alcune civiltà antiche 
 usare un lessico appropriato
 riconoscere la specificità delle diverse tipologie di governo
 riconoscere i poteri dei vari organi dello stato 



CLASSE PRIMO BIENNIO 

TITOLO LA PERSONA

COMPETENZE
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

METODOLOGIA
I ragazzi costruiscono mappe concettuali IN PROGRESS raccogliendo gli elementi caratteristici 
del tema fondante, che accompagnano tutte le discipline dell’asse.

TEMPI TUTTO L’ANNO SCOLASTICO

CONTENUTI
Organizzazione sociale delle prime civiltà
Differenze di genere e di status nei tempi antichi
La società feudale
Geografia della popolazione: le migrazioni

MODALITA’ DI VERIFICA VALUTAZIONI ORALI ED EVENTUALMENTE SCRITTE AD INTEGRAZIONE DEL VOTO ORALE CHE 
MIRANO AD INDIVIDUARE IL LIVELLO DI PREPARAZIONE RAGGIUNTO DAGLI STUDENTI. LA 
VALUTAZIONE CONSEGUITA VERRÀ UTILILZZATA ANCHE COME   VALUTAZIONE DELLE 
COMPETENZE PER ASSE 

RILEVATORI DEI RISULTATI CAPACITA’  DI COLLEGARE L’ARGOMENTO TRATATTO DALLE DISCIPLINE DELL’ASSE:
L'alunno è capace di:

• individuare i diversi ruoli sociali
• definire lo sviluppo socioculturale nel corso della storia
• riconoscere i diritti individuali e la loro tutela 



CLASSE PRIMO BIENNIO

TITOLO LA CITTADINANZA E LA SOVRANITA’

COMPETENZE
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.

METODOLOGIA
I ragazzi costruiscono mappe concettuali IN PROGRESS raccogliendo gli elementi caratteristici 
del tema fondante, che accompagnano tutte le discipline dell’asse.

TEMPI TUTTO L’ANNO SCOLASTICO

CONTENUTI
L'ordinamento statale nella Roma repubblicana: funzioni delle assemblee cittadine e dei 
magistrati romani.
L'organizzazione del territori conquistati: l'istituzione di colonie e province e loro 
amministrazione. 
Impero e Papato.

MODALITA’ DI VERIFICA VALUTAZIONI ORALI ED EVENTUALMENTE SCRITTE AD INTEGRAZIONE DEL VOTO ORALE CHE 
MIRANO AD INDIVIDUARE IL LIVELLO DI PREPARAZIONE RAGGIUNTO DAGLI STUDENTI. LA 
VALUTAZIONE CONSEGUITA VERRÀ UTILILZZATA ANCHE COME   VALUTAZIONE DELLE 
COMPETENZE PER ASSE 

RILEVATORI DEI RISULTATI L'alunno è capace
• di collegare l’argomento trattato dalle discipline dell’asse
 di riconoscere gli elementi costitutivi dello stato moderno 
 di situare sulla linea del tempo le differenziazione politiche e l’affermazione dei diritti 

di cittadinanza



CLASSE PRIMO BIENNIO 

TITOLO SCAMBI COMMERCIALI

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

METODOLOGIA
I ragazzi costruiscono mappe concettuali IN PROGRESS raccogliendo gli elementi caratteristici 
del tema fondante, che accompagnano tutte le discipline dell’asse.

TEMPI TUTTO L’ANNO SCOLASTICO

CONTENUTI
Il sistema del baratto nelle civiltà mesopotamiche. 
I Fenici e lo sviluppo dei commerci via mare. 
La talassocrazia cretese.   
Lo sviluppo del commercio, la colonizzazione.
Il sistema commerciale romano: i porti, le strade. 
L'economia curtense.  
Rinascita delle città e sviluppo dei commerci in età basso-medievale. 
La nascita del sistema bancario. 
Commercio mondiale nel settore primario
Le risorse del territorio e loro uso 

MODALITA’ DI VERIFICA VALUTAZIONI ORALI ED EVENTUALMENTE SCRITTE AD INTEGRAZIONE DEL VOTO ORALE CHE 
MIRANO AD INDIVIDUARE IL LIVELLO DI PREPARAZIONE RAGGIUNTO DAGLI STUDENTI. LA 
VALUTAZIONE CONSEGUITA VERRÀ UTILILZZATA ANCHE COME   VALUTAZIONE DELLE 
COMPETENZE PER ASSE 

RILEVATORI DEI RISULTATI CAPACITA’  DI COLLEGARE L’ARGOMENTO TRATATTO DALLE DISCIPLINE DELL’ASSE:
L'alunno sa:

• riconoscere le differenze economiche e territoriali
• riconoscere la dimensione territoriale come valenza storica



ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO
(SCIENZE NATURALI- BIOLOGIA, CHIMICA E SCIENZE DELLA TERRA )



CHIMICA

CLASSE PRIMO BIENNIO 

TITOLO CHE COSA SIGNIFICA SCIENZA

COMPETENZE
Imparare il significato e il valore di una conoscenza scientifica che è universale e riproducibile.
Saper utilizzare la notazione scientifica.
Saper spiegare in modo intuitivo che cosa si intende per “trasformazione”.
Saper fare degli esempi di processi fisici e trasformazioni chimiche 

METODOLOGIA
Lezione interattiva, multimediale, frontale; attività di laboratorio; lavori collettivi guidati o 
autonomi

TEMPI 6 lezioni

CONTENUTI
Metodo sperimentale 
Dati numerici e grandezze fisiche
Scienze della materia

MODALITA’ DI VERIFICA VALUTAZIONI ORALI ED EVENTUALMENTE SCRITTE con prove semistrutturate e di risoluzione di 
problemi  AD INTEGRAZIONE DEL VOTO ORALE CHE MIRANO AD INDIVIDUARE IL LIVELLO DI 
PREPARAZIONE RAGGIUNTO DAGLI STUDENTI. LA VALUTAZIONE CONSEGUITA VERRÀ 
UTILILZZATA ANCHE COME   VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE PER ASSE 

RILEVATORI DEI RISULTATI Leggere e confrontare dati sperimentali in primi e semplici problemi.
Riconoscere il significatodei valori numerici impiegati nonchè le regole e le convenzioni che li
riguardano.
Saper definire la materia.
Distinguere I fenomeni chimici dai fenomeni fisici

CLASSE PRIMO BIENNIO 

TITOLO LA MATERIA E LA SUA STRUTTURA

COMPETENZE
Saper riconoscere e descrivere le principali caratteristiche fisiche della materia. Saper leggere
le tabelle di dati relative ai passaggi di stato.

METODOLOGIA
Lezione interattiva, multimediale, frontale; attività di laboratorio; lavori collettivi guidati o 
autonomi

TEMPI 6 lezioni

CONTENUTI Gli stati di aggregazione della materia;
i passaggi di stato;
le particelle

MODALITA’ DI VERIFICA VALUTAZIONI ORALI ED EVENTUALMENTE SCRITTE con prove semistrutturate e di risoluzione di 
problemi  AD INTEGRAZIONE DEL VOTO ORALE CHE MIRANO AD INDIVIDUARE IL LIVELLO DI 
PREPARAZIONE RAGGIUNTO DAGLI STUDENTI. LA VALUTAZIONE CONSEGUITA VERRÀ 
UTILILZZATA ANCHE COME   VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE PER ASSE 

RILEVATORI DEI RISULTATI Classificare la materia in base allo stato fisico.
Descrivere le proprietà osservabili caratteristiche dei solidi, dei liquidi e degli aeriformi;
Distinguere tra gas e vapori;
Introdurre la teoria particellare della materia;
Descrivere  I  comportamenti  delle  particelle in relazione allo stato fisico della materia  che
compongono.



CLASSE PRIMO BIENNIO 

TITOLO DAI MISCUGLI ALLE LEGGI PONDERALI

COMPETENZE
Saper riconoscere e descrivere I vari tipi di miscuglio. Saper esprimere la distinzione fra un
miscuglio omogeneo e uno eterogeneo e sa distinguerli fisicamente in un sistema reale.
Saper definire una soluzione satura da una insatura e da una soprasatura e saper ipotizzare un
metodo di separazione dei componenti di un miscuglio.
Saper riconoscere nella pratica I metodi di separazione ordinariamente impiegati.
Saper esprimere come si definisce operativamente una sostanza pura.
Saper dare una prima definizione di reazione chimica.
Saper esprimere le leggi della conservazone della massa e delle proporzioni costanti.

METODOLOGIA
Lezione interattiva, multimediale, frontale; attività di laboratorio; lavori collettivi guidati o 
autonomi

TEMPI 8 lezioni

CONTENUTI
I miscugli
Le sostanze,le reazioni: un primo approccio

MODALITA’ DI VERIFICA VALUTAZIONI ORALI ED EVENTUALMENTE SCRITTE con prove semistrutturate e di risoluzione di 
problemi  AD INTEGRAZIONE DEL VOTO ORALE CHE MIRANO AD INDIVIDUARE IL LIVELLO DI 
PREPARAZIONE RAGGIUNTO DAGLI STUDENTI. LA VALUTAZIONE CONSEGUITA VERRÀ 
UTILILZZATA ANCHE COME   VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE PER ASSE 

RILEVATORI DEI RISULTATI Definire I miscugli in base ai componenti e ai rispettivi stati di aggregazione.
Distinguere fra miscugli omogenei (soluzioni) ed eterogenei.
Definire le sostanze in base alle caratteristiche fisiche che le identificano.
Saper individuare le reazioni di sintesi e di decomposizione.
Definire elementi e composti in base alla capacità di reagire per decomposizione.
Risolvere semplici problemi sulle leggi ponderali.

CLASSE PRIMO BIENNIO 

TITOLO ATOMI,MOLECOLE E IONI

COMPETENZE
Sa dare la definizione di atomo, molecola, elemento e composto
Conosce i simboli dei principali elementi chimici.

METODOLOGIA
Lezione interattiva, multimediale, frontale; attività di laboratorio; lavori collettivi guidati o 
autonomi

TEMPI 8 lezioni

CONTENUTI
Il modello atomico di Dalton
L’atomo oggi, il sistema periodico
Le molecole, gli ioni e le loro interazioni

MODALITA’ DI VERIFICA VALUTAZIONI ORALI ED EVENTUALMENTE SCRITTE con prove semistrutturate e di risoluzione di 
problemi  AD INTEGRAZIONE DEL VOTO ORALE CHE MIRANO AD INDIVIDUARE IL LIVELLO DI 
PREPARAZIONE RAGGIUNTO DAGLI STUDENTI. LA VALUTAZIONE CONSEGUITA VERRÀ 
UTILILZZATA ANCHE COME   VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE PER ASSE 

RILEVATORI DEI RISULTATI Spiegare  la  differenza  tra  reazione  di  sintesi  e  decomposizione  e  da  questo  sa  dedurre  i
concetti di elemento e composto



CLASSE PRIMO BIENNIO 

TITOLO L’ACQUA

COMPETENZE
Scrivere il comportamento e le proprietà dell’acqua e confrontarle con quelle di altri liquidi
utilizzando un linguaggio adeguato.
Saper mettere  in  relazione  la  formula di  struttura  dell’acqua e la  sua capacità  di  stabilire
legami ad idrogeno.

METODOLOGIA
Lezione interattiva, multimediale, frontale; attività di laboratorio; lavori collettivi guidati o 
autonomi

TEMPI 4 lezioni

CONTENUTI
Molecola d’acqua e le sue proprietà
Ciclo dell’acqua 
L’acqua come risorsa

MODALITA’ DI VERIFICA VALUTAZIONI ORALI ED EVENTUALMENTE SCRITTE con prove semistrutturate e di risoluzione di 
problemi  AD INTEGRAZIONE DEL VOTO ORALE CHE MIRANO AD INDIVIDUARE IL LIVELLO DI 
PREPARAZIONE RAGGIUNTO DAGLI STUDENTI. LA VALUTAZIONE CONSEGUITA VERRÀ 
UTILILZZATA ANCHE COME   VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE PER ASSE 

RILEVATORI DEI RISULTATI Spiegare l’origine delle caratteristiche peculiari dell’acqua e del suo comportamento anomalo. 

CLASSE PRIMO BIENNIO 

TITOLO LA MOLE: LE MISURE DELLA MATERIA

COMPETENZE
Conoscere ed utilizzare in un calcolo la massa atomica  e l’unità di misura u o Da.
Eseguire una conversione fra u e g.
Saper calcolare la massa molecolare e massa formula
Saper ricavare e calcolare la massa molare di elementi e composti. Saper calcolare la massa
di  una quantità  in  moli  di  un elemento o di  un composto.  Comprendere il  significato dei
coefficienti stechiometrici di una reazione.
Saper  mettere in relazione le quantità molari dei componenti di una reazione mediante I
coefficienti stechiometrici.

METODOLOGIA
Lezione interattiva, multimediale, frontale; attività di laboratorio; lavori collettivi guidati o 
autonomi

TEMPI 6 lezioni

CONTENUTI
La massa degli atomi
La costante di Avogadro
La massa molare
I coefficienti stechiometrici e le moli

MODALITA’ DI VERIFICA VALUTAZIONI ORALI ED EVENTUALMENTE SCRITTE con prove semistrutturate e di risoluzione di 
problemi  AD INTEGRAZIONE DEL VOTO ORALE CHE MIRANO AD INDIVIDUARE IL LIVELLO DI 
PREPARAZIONE RAGGIUNTO DAGLI STUDENTI. LA VALUTAZIONE CONSEGUITA VERRÀ 
UTILILZZATA ANCHE COME   VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE PER ASSE 

RILEVATORI DEI RISULTATI Conoscere il significato  di massa atomica e l’unità di misura u o Da.
Conoscere il significato  di massa formula e massa molecolare.
Comprendere la definizione di mole e di massa molare.
Comprendere il significato della costante di Avogadro e della sua unità di misura.
Conoscere il significato  dei coefficienti stechiometrici in un’equazione chimica



CLASSE PRIMO BIENNIO 

TITOLO NOMENCLATURA E REAZIONI INORGANICHE 

COMPETENZE
Saper attribuire ad una specie chimica la denominazione IUPAC e tradizionale in base alla
formula.

METODOLOGIA
Lezione interattiva, multimediale, frontale; attività di laboratorio; lavori collettivi guidati o 
autonomi

TEMPI 8 lezioni

CONTENUTI
Nomenclatura chimica
Elettronegatività e numeri di ossidazione
Composti binari e ternari

MODALITA’ DI VERIFICA VALUTAZIONI ORALI ED EVENTUALMENTE SCRITTE con prove semistrutturate e di risoluzione di 
problemi  AD INTEGRAZIONE DEL VOTO ORALE CHE MIRANO AD INDIVIDUARE IL LIVELLO DI 
PREPARAZIONE RAGGIUNTO DAGLI STUDENTI. LA VALUTAZIONE CONSEGUITA VERRÀ 
UTILILZZATA ANCHE COME   VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE PER ASSE 

RILEVATORI DEI RISULTATI Saper utilizzare la nomenclatura chimica tradizionale  e IUPAC 
Spiegare la forma delle molecole e le proprietà delle sostanze.

CLASSE PRIMO BIENNIO 

TITOLO MODELLI ATOMICI 

COMPETENZE
Individuare le caratteristiche delle subparticelle per la struttura dell’atomo.
Saper identificare un elemento a partire dal suo numero atomico.

METODOLOGIA
Lezione interattiva, multimediale, frontale; attività di laboratorio; lavori collettivi guidati o 
autonomi

TEMPI 8 lezioni

CONTENUTI
Modello planetario
Modello quantistico
Orbitali atomici
Configurazione elettronica

MODALITA’ DI VERIFICA VALUTAZIONI ORALI ED EVENTUALMENTE SCRITTE con prove semistrutturate e di risoluzione di 
problemi  AD INTEGRAZIONE DEL VOTO ORALE CHE MIRANO AD INDIVIDUARE IL LIVELLO DI 
PREPARAZIONE RAGGIUNTO DAGLI STUDENTI. LA VALUTAZIONE CONSEGUITA VERRÀ 
UTILILZZATA ANCHE COME   VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE PER ASSE 

RILEVATORI DEI RISULTATI Saper descrivere un atomo.
Saper rappresentare la configurazione elettronica degli elementi



CLASSE PRIMO BIENNIO 

TITOLO SISTEMA PERIODICO DEGLI ELEMENTI 

COMPETENZE Spiegare come variano le proprietà periodiche in relazione alla loro posizione
nella Tavola periodica

METODOLOGIA
Lezione interattiva, multimediale, frontale; attività di laboratorio; lavori collettivi guidati o 
autonomi

TEMPI 4 lezioni

CONTENUTI
Nomenclatura chimica
Elettronegatività e numeri di ossidazione
Composti binari e ternari

MODALITA’ DI VERIFICA VALUTAZIONI ORALI ED EVENTUALMENTE SCRITTE con prove semistrutturate e di risoluzione di 
problemi  AD INTEGRAZIONE DEL VOTO ORALE CHE MIRANO AD INDIVIDUARE IL LIVELLO DI 
PREPARAZIONE RAGGIUNTO DAGLI STUDENTI. LA VALUTAZIONE CONSEGUITA VERRÀ 
UTILILZZATA ANCHE COME   VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE PER ASSE 

RILEVATORI DEI RISULTATI Saper utilizzare la nomenclatura chimica tradizionale  e IUPAC 
Spiegare la forma delle molecole e le proprietà delle sostanze.

BIOLOGIA

CLASSE PRIMO BIENNIO 

TITOLO LA BIOLOGIA, SCIENZA DELLA VITA

COMPETENZE
Imparare il significato e il valore di una conoscenza scientifica che è universale e riproducibile
Utilizzare il metodo scientifico nelle sue diverse fasi fino alla formulazione di leggi e teorie.
Acquisire la capacità di utilizzare uno strumento di indagine di fondamentale importanza come
il microscopio. 

METODOLOGIA
Lezione interattiva, multimediale, frontale; attività di laboratorio; lavori collettivi guidati o 
autonomi

TEMPI 2 lezioni

CONTENUTI
La biologia lo studio della vita
Caratteristiche degli esseri viventi
La biosfera e gli ecosistemi
Microscopio e suo utilizzo

MODALITA’ DI VERIFICA VALUTAZIONI ORALI ED EVENTUALMENTE SCRITTE con prove semistrutturate e di risoluzione di 
problemi  AD INTEGRAZIONE DEL VOTO ORALE CHE MIRANO AD INDIVIDUARE IL LIVELLO DI 
PREPARAZIONE RAGGIUNTO DAGLI STUDENTI. LA VALUTAZIONE CONSEGUITA VERRÀ 
UTILILZZATA ANCHE COME   VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE PER ASSE 

RILEVATORI DEI RISULTATI  Distinguere un'affermazione che abbia valore scientifico da una qualsiasi altra affermazione.
Delineare un quadro sintetico degli argomenti di studio delle discipline scientifiche.  
Collocare  cronologicamente  le  comprendere  la  portata  delle  grandi  teorie  che  si  sono
susseguite nella storia della biologia: la teoria cellulare, la teoria della evoluzione, la genetica e
la biologia molecolare.
ll metodo scientifico.
Applicare il metodo scientifico. 
Riconoscere (o ideare) un esempio di metodo scientifico.
 Fare previsioni attendibili a partire da una teoria scientifica.
Uso del microscopio. 
Osservare un’immagine al microscopio tenendo conto sia del potere di risoluzione, sia del
potere di ingrandimento usato. 



CLASSE PRIMO BIENNIO 

TITOLO EVOLUZIONE

COMPETENZE
Utilizzare la teoria dell’ evoluzione come strumento di interpretazione della storia dei viventi
sulla Terra.

METODOLOGIA
Lezione interattiva, multimediale, frontale; attività di laboratorio; lavori collettivi guidati o 
autonomi

TEMPI 8 lezioni

CONTENUTI
L’evoluzione biologica, le prime idee.
Darwin e l'origine delle specie. 
L'albero dell'evoluzione e l'origine dell'uomo.
Origine della vita.

MODALITA’ DI VERIFICA VALUTAZIONI ORALI ED EVENTUALMENTE SCRITTE con prove semistrutturate e di risoluzione di 
problemi  AD INTEGRAZIONE DEL VOTO ORALE CHE MIRANO AD INDIVIDUARE IL LIVELLO DI 
PREPARAZIONE RAGGIUNTO DAGLI STUDENTI. LA VALUTAZIONE CONSEGUITA VERRÀ 
UTILILZZATA ANCHE COME   VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE PER ASSE 

RILEVATORI DEI RISULTATI Definire il concetto di specie. 
Inquadrare cronologicamente le prime idee sull'evoluzione dei viventi. 
Confutare l'ipotesi della teoria dell’evoluzione dovuta a fattori ambientali (Lamarck). 
Evidenziare il contributo della geologia e della paleontologia alle idee di Darwin.
 Illustrare il concetto di selezione naturale. 
Collegare al caso gli adattamenti che si originano a causa della variabilità. 
Attribuire i cambiamenti dell’evoluzione alla selezione naturale che opera sulla variabilità 
(Darwin).
Verificare l'efficacia del modello ad albero per spiegare i meccanismi dell'evoluzione biologica.

CLASSE PRIMO BIENNIO 

TITOLO LA CHMICA DELLA VITA

COMPETENZE
Descrivere gli atomi e le molecole;
Spiegare le proprietà dell’acqua in funzione della vita 

METODOLOGIA
Lezione interattiva, multimediale, frontale; attività di laboratorio; lavori collettivi guidati o 
autonomi

TEMPI 8 lezioni

CONTENUTI
Strutturadell’atomo;
legami intramolecolari e polarità;
legame idrogeno;
Struttura e proprietà della molecola di acqua;
acidità e basicità;
scala del pH

MODALITA’ DI VERIFICA VALUTAZIONI ORALI ED EVENTUALMENTE SCRITTE con prove semistrutturate e di risoluzione di 
problemi  AD INTEGRAZIONE DEL VOTO ORALE CHE MIRANO AD INDIVIDUARE IL LIVELLO DI 
PREPARAZIONE RAGGIUNTO DAGLI STUDENTI. LA VALUTAZIONE CONSEGUITA VERRÀ 
UTILILZZATA ANCHE COME   VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE PER ASSE 

RILEVATORI DEI RISULTATI Comprendere e saper descrivere la struttura  della molecola di acqua e saper ricollegare le sue
proprietà ai legami intra e intermolecolari;



CLASSE PRIMO BIENNIO 

TITOLO LE BIOMOLECOLE

COMPETENZE
Analizzare e illustrare la struttura e la funzione delle principali biomolecole;
Analizzare la funzione degli zuccheri e di altre biomolecole nella dieta 

METODOLOGIA
Lezione interattiva, multimediale, frontale; attività di laboratorio; lavori collettivi guidati o 
autonomi

TEMPI 8 lezioni

CONTENUTI
Chimica del carbonio e molecole organiche;
gruppi funzionali;
monomeri e polimeri;
gli zuccheri struttura e funzione;
I grassi struttura e funzione;
le proteine: legame peptidico, struttura primaria, secondaria, terziariae quaternaria.
Correlazione tra forma e funzione delle proteine;
acidi nucleici: differenze strutturali e funzionali tra DNA e RNA.
Importanza della molecola di ATP

MODALITA’ DI VERIFICA VALUTAZIONI ORALI ED EVENTUALMENTE SCRITTE con prove semistrutturate e di risoluzione di 
problemi  AD INTEGRAZIONE DEL VOTO ORALE CHE MIRANO AD INDIVIDUARE IL LIVELLO DI 
PREPARAZIONE RAGGIUNTO DAGLI STUDENTI. LA VALUTAZIONE CONSEGUITA VERRÀ 
UTILILZZATA ANCHE COME   VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE PER ASSE 

RILEVATORI DEI RISULTATI Spiegare che cosa sono i composti organici; Spiegare le relazioni tra monomeri e polimeri 
Riconoscere le differenze tra gli zuccheri, i grassi e le proteine
Confrontare la struttura chimica del DNA e dell’RNA 

CLASSE PRIMO BIENNIO 

TITOLO LE CELLULE

COMPETENZE
Riconoscere una cellula e le parti di cui è costituita.
Collegare le funzioni della vita alle funzioni della cellula. .
Distinguere una cellula eucariotica da una cellula procariotica. 
Comprendere somiglianze e differenze tra cellula animale e cellula vegetale.

METODOLOGIA
Lezione interattiva, multimediale, frontale; attività di laboratorio; lavori collettivi guidati o 
autonomi

TEMPI 8 lezioni

CONTENUTI
Tutti gli organismi sono fatti di cellule
La cellula procariotica
La cellula eucariotica.
La cellula animale e la cellula vegetale.
Struttura e funzione degli organuli cellulari.

MODALITA’ DI VERIFICA VALUTAZIONI ORALI ED EVENTUALMENTE SCRITTE con prove semistrutturate e di risoluzione di 
problemi  AD INTEGRAZIONE DEL VOTO ORALE CHE MIRANO AD INDIVIDUARE IL LIVELLO DI 
PREPARAZIONE RAGGIUNTO DAGLI STUDENTI. LA VALUTAZIONE CONSEGUITA VERRÀ 
UTILILZZATA ANCHE COME   VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE PER ASSE 

RILEVATORI DEI RISULTATI Comprendere che la vita è una continua trasformazione di materia e energia
Verificare nell’esperienza quotidiana che l'energia si trasforma, si trasferisce, si immagazzina
e si trasporta. 
Rendersi conto che la crescita è data dal bilancio positivo tra anabolismo e catabolismo. 



Considerare che tutto ciò che avviene nell'organismo avviene nelle cellule.
Comprendere le differenze tra cellula eucariotica e cellula procariotica.  

Definire la cellula eucariotica. 
Enunciare in termini generali le funzioni degli organuli cellulari. 
Indicare le principali differenze tra cellula animale e vegetale .   
Descrivere le funzioni degli organuli che sono solo nel citoplasma delle cellula animale e quelle
degli organuli che sono solo nel citoplasma della cellula vegetale. 

CLASSE PRIMO BIENNIO 

TITOLO LA STORIA DELLA VITA E LA BIODIVERSITA'

COMPETENZE
Riconoscere le differenze anatomiche tra i diversi esseri viventi e saperle ricollegare ai processi
evolutivi che le hanno rese vincenti 

METODOLOGIA
Lezione interattiva, multimediale, frontale; attività di laboratorio; lavori collettivi guidati o 
autonomi

TEMPI 8 lezioni

CONTENUTI
Livelli di organizzazione dei viventi
I virus
I 5 regni
 I  batteri, esseri viventi unicellulari procarioti.
L’evoluzione degli animali e dell’uomo

MODALITA’ DI VERIFICA VALUTAZIONI ORALI ED EVENTUALMENTE SCRITTE con prove semistrutturate e di risoluzione di 
problemi  AD INTEGRAZIONE DEL VOTO ORALE CHE MIRANO AD INDIVIDUARE IL LIVELLO DI 
PREPARAZIONE RAGGIUNTO DAGLI STUDENTI. LA VALUTAZIONE CONSEGUITA VERRÀ 
UTILILZZATA ANCHE COME   VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE PER ASSE 

RILEVATORI DEI RISULTATI  Tener conto che le reazioni chimiche del metabolismo possono produrre o consumare 
energia. 
 Rilevare che i fenomeni della vita possono riguardare gli organismi a diversi livelli di 
organizzazione
Identificare la cellula procariotica con un microrganismo. 
 Riconoscere le differenti forme dei batteri.

 Ricostruire l'albero dell’evoluzione dell'uomo negli ultimi 5 milioni di anni. 
Fornire i criteri per distinguere l’evoluzione biologica dell'uomo (uguale a quella di tutti gli altri
viventi) dall’ evoluzione culturale (esclusiva della specie umana). 



SCIENZE DELLA TERRA

CLASSE PRIMO BIENNIO 

TITOLO LE STELLE E IL SISTEMA SOLARE 

COMPETENZE
Saper osservare e descrivere un fenomeno naturale utilizzando semplici termini scientifici.
Saper comprendere un testo scientifico
Riconoscere nelle sue varie forme il concetto di sistema
Saper interpretare informazioni grafiche e tabellari
Saper applicare criteri di classificazione all’interno dei sistemi naturali

METODOLOGIA
Lezione interattiva, multimediale, frontale; attività di laboratorio; lavori collettivi guidati o 
autonomi

TEMPI 5 lezioni

CONTENUTI
Cenni sull’origine dell’Universo e  le Galassie. 
Stelle e costellazioni
Caratteristiche osservabili delle stelle
Il Sistema Solare, 
Leggi di Keplero

MODALITA’ DI VERIFICA VALUTAZIONI ORALI ED EVENTUALMENTE SCRITTE con prove semistrutturate e di risoluzione di 
problemi  AD INTEGRAZIONE DEL VOTO ORALE CHE MIRANO AD INDIVIDUARE IL LIVELLO DI 
PREPARAZIONE RAGGIUNTO DAGLI STUDENTI. LA VALUTAZIONE CONSEGUITA VERRÀ 
UTILILZZATA ANCHE COME   VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE PER ASSE 

RILEVATORI DEI RISULTATI Saper rappresentare la posizione del Pianeta Terra nel sistema solare. Ricondurre le 
caratteristiche dei pianeti alla tipologia cui appartengono. 
 Saper individuare le principali zone astronomiche sul planisfero. 

CLASSE PRIMO BIENNIO 

TITOLO LA TERRA E LA LUNA

COMPETENZE
Saper comprendere un testo scientifico
Riconoscere nelle sue varie forme il concetto di sistema
Saper interpretare informazioni grafiche e tabellari
Saper applicare criteri di classificazione all’interno dei sistemi naturali

METODOLOGIA
Lezione interattiva, multimediale, frontale; attività di laboratorio; lavori collettivi guidati o 
autonomi

TEMPI 5 lezioni

CONTENUTI
Forma e dimensioni della Terra e Orientamento e reticolato geografico
Moti della Terra e loro conseguenze. 
La luna.

MODALITA’ DI VERIFICA VALUTAZIONI ORALI ED EVENTUALMENTE SCRITTE con prove semistrutturate e di risoluzione di 
problemi  AD INTEGRAZIONE DEL VOTO ORALE CHE MIRANO AD INDIVIDUARE IL LIVELLO DI 
PREPARAZIONE RAGGIUNTO DAGLI STUDENTI. LA VALUTAZIONE CONSEGUITA VERRÀ 
UTILILZZATA ANCHE COME   VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE PER ASSE 

RILEVATORI DEI RISULTATI Riconoscere l’origine astronomica di alcuni fenomeni naturali quali l’alternarsi del dì e della
notte e l’alternarsi delle stagioni. Riconoscere le diverse sfere del sistema terra e coglierne le
relazioni.



ASSE MATEMATICO 
(MATEMATICA E SCIENZE MOTORIE)



CLASSE PRIMA:

Competenza 1) Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative.

I numeri Naturali
 I numeri Interi
 I numeri Razionali, Reali e Complessi
 Gli Insiemi e la Logica
 I Monomi
 I Polinomi
 La scomposizione in fattori
 Le frazioni algebriche
 Le equazioni lineari
 Le disequazioni lineari

 Comprendere il significato logico – operativo di numeri appartenenti a diversi sistemi numerici. Utilizzare le diverse 
notazioni e saper convertire da una a l'altra (da frazioni decimali, da frazioni apparenti ad interi, da percentuali a frazioni, 
….).

 Comprendere il significato di potenza e applicarne le proprietà.
 Risolvere brevi espressioni nei diversi insiemi numerici; rappresentare la soluzione di un problema con un'espressione e 

calcolarne il valore anche utilizzando la calcolatrice.
 Tradurre brevi istruzioni in sequenze simboliche (anche con tabelle); risolvere sequenze di operazioni e problemi 

sostituendo alle variabili letterali i valori numerici.
 Comprendere il significato logici – operativo di rapporto e grandezza derivata; impostare uguaglianze di rapporti per 

risolvere problemi di proporzionalità r percentuale; risolvere semplici problemi diretti e inversi.
 Rappresentare graficamente equazioni di primo grado; comprendere il concetto di equazione e di funzione.
 Risolvere sistemi di equazioni di primo grado seguendo le istruzioni e verificarne la correttezza dei risultati.

     

   COMPETENZA 2) Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi

      Le relazioni e le funzioni                                                                                                                                                              I Monomi
I Polinomi
La scomposizione in fattori
Le frazioni algebriche
Le equazioni lineari
Le disequazioni lineari
La geometria del piano
I Triangoli
La perpendicolare e le parallele
I parallelogrammi e i trapezi

 Formalizzare il percorso di risoluzione di un problema attraverso modelli algebrici e grafici.
 Convalidare i risultati conseguiti sia empiricamente sia mediante argomentazioni.
  Tradurre dal linguaggio naturale al linguaggio algebrico e viceversa.

Competenza 3) Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni

La geometria del piano
I Triangoli
La perpendicolare e le parallele
I parallelogrammi e i trapezi

 Riconoscere i principali enti, figure, luoghi geometrici e descriverli con linguaggio naturale.
 Individuare le proprietà essenziali delle figure e riconoscerle in situazioni concrete.
 Disegnare figure geometriche con semplici tecniche grafiche e operative.

Competenza 4)Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l'ausilio di 
rappresentazioni grafici, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di 
tipo informatico.

I numeri Naturali e i numeri Interi
I numeri Razionali, Reali e Complessi



Gli Insiemi e la Logica
Le relazioni e le funzioni
I Monomi
I Polinomi
La scomposizione in fattori
Le frazioni algebriche
Introduzione alla statistica

 Raccogliere organizzare e rappresentare un insieme di dati.
 Rappresentare classi di dati mediante istogrammi e diagrammi a torta.
  Leggere tabelle e grafici in termini di corrispondenza fra elementi in due insiemi.
 Riconoscere una relazione tra variabili, in termini di proporzionalità diretta o inversa e formalizzarla attraverso una 

funzione matematica.  

CLASSE SECONDA:

    Competenza 1) Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative.

Il piano cartesiano e la retta                                                                                                                                 I sistemi lineari                             
I numeri reali e i radicali                                                                                                                                    Le equazioni di secondo grado     
Le disequazioni lineari

 Passare dalla rappresentazione di un punto nel piano cartesiano alle sue coordinate e viceversa

 Calcolare la distanza tra due punti

 Determinare il punto medio di un segmento

 Passare dal grafico di una retta alla sua equazione e viceversa

 Determinare il coefficiente angolare di una retta

 Scrivere l’equazione di una retta dati alcuni elementi

 Stabilire se due rette sono incidenti, parallele o perpendicolari

 Operare con i fasci di rette propri e impropri

 Calcolare la distanza di un punto da una retta

 Riconoscere sistemi determinati, impossibili, indeterminati

 Risolvere un sistema lineare con il metodo di sostituzione

 Risolvere un sistema lineare con il metodo del confronto, il metodo di riduzione, il metodo di Cramer

 Discutere un sistema letterale

 Risolvere sistemi di tre equazioni in tre incognite

 Esprimere un numero irrazionale mediante approssimazioni razionali

 Eseguire calcoli approssimati con i numeri reali

 Semplificare un radicale e trasportare un fattore fuori o dentro il segno di radice

 Eseguire operazioni con i radicali

 Semplificare espressioni con i radicali

 Razionalizzare il denominatore di una frazione

 Risolvere equazioni, e disequazioni a coefficienti irrazionali

 Eseguire calcoli con potenze a esponente razionale

 Applicare la formula risolutiva delle equazioni di secondo grado

 Risolvere equazioni numeriche di secondo grado numeriche

 Risolvere e discutere equazioni letterali di secondo grado

 Calcolare la somma e il prodotto delle radici di un’equazione di secondo grado senza risolverla

 Scomporre trinomi di secondo grado

 Risolvere quesiti riguardanti equazioni parametriche di secondo grado

 Determinare gli zeri di una funzione quadratica

 Applicare i principi di equivalenza delle disequazioni

  Risolvere disequazioni lineari numeriche e rappresentarne le soluzioni



 Risolvere sistemi di disequazioni

 Utilizzare le disequazioni per risolvere problemi

 Risolvere disequazioni numeriche fratte


      COMPETENZA 2) Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi

Il piano cartesiano e la retta                                                                                                                                  I sistemi lineari                            
Le equazioni di secondo grado

 Applicare i metodi della geometria analitica per risolvere problemi

 Utilizzare i sistemi lineari per risolvere problemi

 Tradurre le informazioni fornite dal problema in sistemi lineari

 Risolvere problemi di secondo grado

 Tradurre le informazioni fornite dal problema in equazioni di secondo grado

Competenza 3) Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni
 
Il piano cartesiano
La retta

 Rappresentazione di un punto nel piano cartesiano

 La distanza tra due punti

 Il punto medio di un segmento

 Il grafico di una retta 

 Determinare  graficamente il coefficiente angolare di una retta

 Scrivere l’equazione di una retta dati alcuni elementi

 Stabilire se due rette sono incidenti, parallele o perpendicolari

 Operare con i fasci di rette propri e impropri

 La distanza di un punto da una retta
COMPETENZA 4) Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di 
tipo informatico

Il piano cartesiano e la retta                                                                                                                            La probabilità

 Rappresentare dati sperimentali in un grafico cartesiano per punti

 Rappresentare l’andamento di un fenomeno in un grafico cartesiano con rette e segmenti

 Riconoscere se un evento è aleatorio, certo o impossibile

 Calcolare la probabilità di un evento secondo la concezione classica

 Calcolare la probabilità della somma logica di eventi

 Calcolare la probabilità del prodotto logico di eventi

 Calcolare la probabilità condizionata

 Calcolare la probabilità di un evento aleatorio, secondo la concezione statistica

 Descrivere esperimenti aleatori mediante variabili aleatorie e distribuzioni di probabilità

 Calcolare probabilità e vincite in un gioco d’azzardo in caso di gioco equo



SCIENZE MOTORIE

      COMPETENZE   ABILITA’ – CAPACITA’    CONOSCENZE

Individuare le  strategie  appropriate  per
la soluzione dei problemi.

Analizzare  dati  ed  interpretarli
sviluppando  deduzioni  e  ragionamenti
sugli  stessi  anche  con  l’ausilio  di
rappresentazioni  grafiche  usando
consapevolmente gli strumenti di calcolo
e le potenzialità  offerte  da applicazioni
specifiche di tipo informatico.

Percepire  ed  interpretare  le  sensazioni
del proprio corpo.
Utilizzare  le  percezioni  cinestesiche  e
sensoriali  in  relazione  al  compito
richiesto e alle situazioni.

Raccogliere, organizzare e rappresentare
un insieme di dati.
Leggere ed interpretare tabelle e grafici.
Valutare  l’ordine  di  grandezza  di  un
risultato.

Le capacità senso-percettive.
Le  capacità  motorie  condizionali  e
coordinative.
Saper elaborare risposte motorie efficaci
in situazioni semplici.
Sapersi  muovere  all’interno  di  uno
spazio  ben  definito  e  in  un  contesto
dato.
Saper  selezionare  la  risposta  motoria
attraverso l’elaborazione del movimento
in situazione.
Saper  annotare  i  risultati  delle  proprie
performance e i risultati dei test motori.
Saper riportare i propri dati su grafici e
piani cartesiani.
Saper leggere ed interpretare le tabelle
di riferimento dei test motori.
Sapersi autovalutare.

Massa Marittima, 02/09/2021



IS "B.LOTTI", MASSA MARITTIMA (GR)

LICEO CLASSICO

  

CURRICULUM VERTICALE 
TRIENNIO1

1 Documenti normativi di riferimento: Indicazioni nazionali per i Licei 2010; Competenze chiave per l’apprendimento permanente  del Consiglio 
d’Europa (22 maggio 2018); PTOF della scuola



ASSE DEI LINGUAGGI
(ITALIANO, LATINO, GRECO, ARTE, INGLESE)

con UDA pluridisciplinari2

2 Le UDA coinvolgeranno non solo le discipline dell'Asse dei linguaggi, ma laddove possibile degli altri assi, al fine 
di favorire l'interdisciplinarietà e la preparazione al colloquio del nuovo esame di stato. 



CLASSE TERZA/QUARTA/QUINTA

UDA N° 1: LABORATORIO DI SCRITTURA

TITOLO TIPOLOGIE DELL'ESAME DI STATO
Italiano: tipologia A, B, C della prima prova
Latino e greco: traduzione disciplinare o multidisciplinare della seconda 
prova

 OBIETTIVI DI
COMPETENZA

Conoscenze :
 Acquisire le regole per lo svolgimento delle tipologie dell’esame di stato

Abilità:
 Saper selezionare informazioni dal percorso formativo svolto al fine di  

redigere un testo articolato e motivato/una traduzione coerente con il testo 
dato e un'analisi completa

OBIETTIVI
SPECIFICI

L’alunno:

 applica le regole ortografiche e morfosintattiche
 utilizza in maniera adeguata il lessico generale e specifico
 adopera un registro adatto
 dimostra uno spirito critico autonomo

CONTENUTI Schematizzazione delle tipologie di scrittura
Analisi di tracce di maturità svolte o guidate
Traduzioni dal latino o dal greco all'italiano

TEMPI Lo svolgimento del modulo prevede di dedicare alcune ore nel corso del 
trimestre e del pentamestre a discrezione degli insegnanti

METODOLOGIA Lettura di testi di esame
Esercitazioni in classe

MODALITA’ DI
 VERIFICA

Italiano: Somministrazione di una o più prove di tipologia A, B, C 
Latino e Greco: Somministrazione di una o più versioni fac-simile esame di 
stato

N.B: Per la classe quinta si prevede la partecipazione alle giornate di 
simulazione delle prove ministeriali previste dal MIUR



CLASSE TERZA /QUARTA    

UDA N. 2: EDUCAZIONE ARTISTICO-LETTARARIA        

TITOLO ELEMENTI DI STORIA LETTERARIA

- Letteratura italiana: DAL MEDIOEVO AL ROMANTICISMO

- Letteratura latina e greca: ETA' ARCAICA E CLASSICA

- Letteratura inglese: DAL MEDIOEVO ALL'OTTOCENTO

- Arte: CIVILTA' ORIENTALI; ARTE CLASSICA, MEDIEVALE E 
RINASCIMENTALE FINO AL SETTECENTO

OBIETTIVI DI
COMPETENZA

 Riconosce gli elementi culturali caratterizzanti i diversi periodi
 Confronta gli elementi di continuità e di innovazione
 Esprime con linguaggio scorrevole i contenuti appresi, facendo adeguato 

uso dei termini tecnici

OBIETTIVI
SPECIFICI

L’alunno:

 Individua nei testi e nelle opere gli elementi caratterizzanti dell’epoca 
in cui sono stati prodotti

CONTENUTI Sviluppo della storia artistica e letteraria anche attraverso moduli per autore, 
genere, opera e tema (cfr. UDA successive)

TEMPI Tutto l'anno

METODOLOGIA Lezioni frontali e partecipate
lavori individuali o di gruppo
mappe concettuali
filmati
presentazioni ppt
TIC

MODALITA’ DI
VERIFICA

Verifiche orali 
Prove strutturate e/o semistrutturate



CLASSE TERZA/QUARTA

UDA N. 2: EDUCAZIONE ARTISTICO-LETTERARIA

TITOLO TESTI LETTERARI E OPERE D'ARTE
(MODULI PER AUTORE/OPERA IN RIFERIMENTO AL PERIODO ARTISTICO E

LETTERARIO STUDIATO; DISCIPLINE COINVOLTE: ITALIANO, INGLESE,
LATINO, GRECO, ARTE )

OBIETTIVI DI 
COMPETENZA

 Saper analizzare un testo poetico e un'opera d'arte, riconoscendo alcuni 
elementi tipici del linguaggio specifico

 Saper collocare l’autore e la sua opera nel contesto storico – culturale di
riferimento

OBIETTIVI
SPECIFICI

L’alunno:
 di un testo in poesia riconosce: gli elementi principali della metrica;

le principali forme della versificazione italiana; le figure retoriche
 di un testo in prosa analizza: gli aspetti strutturali come fabula e 

intreccio, anacronie, sistema dei personaggi, fasi del racconto 
(situazione iniziale, sviluppo ecc.), narratore, punto di vista

 di un'opera d'arte analizza iconografia e iconologia
 riconosce il nuclei tematici di un testo e di un'opera d'arte
 riconosce all’interno dell’opera le caratteristiche peculiari 

dell’autore e del periodo
 comprende il contenuto e inizia a esprimere giudizi motivati 

sull'opera

CONTENUTI A scelta dell'insegnante: ogni insegnante selaziona i brani e le opere che 
ritiene opportuno per approfondire un autore e/o un'opera.

TEMPI Tutto l'anno 

METODOLOGIA Lezioni frontali e partecipate
lavori individuali o di gruppo
mappe concettuali
filmati
presentazioni ppt
TIC
Lettura in classe di passi significativi dei testi scelti
Esercitazioni con questionari di comprensione ed uso del vocabolario

MODALITA’ DI
VERIFICA

Verifiche orali
Prove strutturate e/o semistrutturate e a domande aperte
Analisi del testo, sul modello della tipologia A dell'esame di stato



CLASSE TERZA

UDA N. 3: LE BASI DELLA CULTURA EUROPEA (UDA 
PLURIDISCIPLINARE PER GENERE LETTERARIO)

TITOLO GLI INCIPIT DEI POEMI

OBIETTIVI DI 
COMPETENZA

 saper riconoscere le variazioni e le persistenze formali 
 saper analizzare un testo poetico sotto il profilo stilistico e contenutistico
 essere in grado di riconoscere nei generi del patrimonio letterario classico il

patrimonio culturale comune alle civiltà europee
 saper cogliere gli elementi di alterità e di continuità tra la cultura letteraria 

classica e quella attuale 

OBIETTIVI
SPECIFICI

L’alunno 
 colloca i testi studiati nella produzione poetica dell’autore e li inquadra 

nel periodo storico di riferimento
 individua la struttura e il tema del testo, attraverso il riconoscimento di 

parole-chiave
 riconosce la struttura metrica: sa scandire e leggere l'esametro, sa 

individuare l'endecasillabo e lo schema delle rime di un'ottava
 spiega il testo utilizzando alcune note di carattere lessicale e retorico
 esprime un breve commento personale
 opera confronti tra le letterature europee antiche e moderne 

individuando elementi di continuità/discontinuità di generi

DISCIPLINE DI
ASSE

COINVOLTE E 
CONTENUTI

Greco: proemio dell'Iliade e dell'Odissea; 
Latino: proemio dell'Odusia di Livio Andronico; proemio del De rerum natura
e dell'Eneide
Italiano: proemio di Orlando Innamorato e Furioso; proemio della 
Gerusalemme liberata
Inglese: proemio del Beowulf (anonimo)

TEMPI Trimestre (greco e latino) e pentamestre (latino e italiano)

METODOLOGIA Lezioni frontali e partecipate
lavori individuali o di gruppo
Lettura in classe di passi significativi dei testi scelti
Esercitazioni con questionari di comprensione ed uso del vocabolario

MODALITA’ DI
VERIFICA

Verifiche orali/scritte nelle singole discipline coinvolte con particolare cura per
i collegamenti interdisciplinari
Prova finale pluridisciplinare: elaborazione di materiali da pubblicare sul sito 
della scuola/sul blog degli studenti o da presentare durante eventi scolastici 
(giornate di orientamento, Notte dei Licei)



CLASSE TERZA

UDA N. 3: LE BASI DELLA CULTURA EUROPEA (UDA 
PLURIDISCIPLINARI PER TEMA)

TITOLO LA DONNA*

IL RAPPORTO GENITORI/FIGLI

LA VISIONE DELL'ALTRO: LO STRANIERO/IL BARBARO

*CIASCUN  INSEGNANTE  DELLE  DISCIPLINE  DI  ASSE  SVILUPPERA'   L'UDA   SULLA  DONNA,
RISERVANDOSI LA TRATTAZIONE DEGLI ALTRI DUE SULLA BASE DELLE CARATTERISTICHE DEL
GRUPPO  CLASSE  E  DELLE  ESIGENZE  DIDATTICHE  DEL  MOMENTO.  QUESTA  UDA  INOLTRE
COSTITUIRA' IL FILO CONDUTTORE DELLE UDA TEMATICHE DI TUTTO IL TRIENNIO

OBIETTIVI DI 
COMPETENZA

 saper riconoscere le variazioni e le persistenze tematiche
 saper analizzare un testo letterario sotto il profilo stilistico e 

contenutistico
 essere in grado di riconoscere nelle tematiche del patrimonio letterario 

classico il patrimonio culturale comune alle civiltà europee
 saper cogliere gli elementi di alterità e di continuità tra la cultura 

letteraria classica e quella attuale 
 maturare consapevolezza in merito alle linee di sviluppo della civiltà 

europea
 saper interpretare il linguaggio del corpo e dei segni
 imparare a interagire con gli altri nel rispetto della diversità e 

comprendendo il punto di vista  e le esigenze dell'altro

OBIETTIVI
SPECIFICI

L’alunno:
 colloca i testi studiati nella produzione poetica dell’autore e li inquadra 

nel periodo storico di riferimento
 individua la struttura e il tema del testo, attraverso il riconoscimento di 

parole-chiave
 spiega il testo utilizzando alcune note di carattere lessicale e retorico
 esprime un breve commento personale
 opera confronti tra le letterature europee antiche e moderne 

individuando elementi di continuità/discontinuità di temi

DISCIPLINE DI
ASSE

COINVOLTE 
E 

CONTENUTI

Greco: il ruolo della donna nel mondo antico; Semonide, Elegia contro le 
donne; E.Cantarella, L'ambiguo malanno. Il relativismo culturale Erodoteo e 
le usanze dei Calibi. Gli eroi e i genitori: Achille e Teti; Odisseo , Anticlea e 
Laerte.
Latino: le donne e il mos maiorum, esempi di virtus femminile; la 
degenerazione morale: le donne in Sallustio e Catullo. Cesare: i costumi di 
Galli e Germani. Rapporto padri/figli nelle commedie di Plauto e Terenzio. 
Italiano: il ruolo della donna nel Dolce Stil Novo. Il rapporto genitori/figli 
nelle novelle di Boccaccio: Tancredi e Ghismunda. L'attrazione fatale per il 
nemico: Tancredi e Clorinda. 
Arte: La concezione del ruolo della donna presso i popoli dell'antichità 



attraverso le statue delle Veneri paleolitiche, Mater matuta italiache e le Korai 
greche. Le madonne nella pittura medievale.
Inglese:   le donnne al potere: Mary Stuart, Mary Tudor ed Elisabeth I. La 
donna nella ballata medievale e in The Canterbury Tales. Le donne nelle opere
di William Shakespeare. 

DISCIPLINE
DEGLI ALTRI

ASSI 

Scienze motorie e sportive
Biologia:ereditarietà materna del DNA mitocondriale, trasmissione dei 
caratteri ereditari dai genitori ai figli

TEMPI Pentamestre

METODOLOGIA Lezioni frontali e partecipate
lavori individuali o di gruppo
Lettura in classe di passi significativi dei testi scelti
Esercitazioni con questionari di comprensione ed uso del vocabolario

MODALITA’ DI
VERIFICA

Verifiche orali/scritte nelle singole discipline coinvolte con particolare cura per
i collegamenti interdisciplinari
Prova finale pluridisciplinare: analisi del testo scritta e/o presentazioni, letture 
sceniche, recitazione di brani da presentare durante open days, notte dei licei 
ecc.



CLASSE QUARTA

UDA N. 3:  LE BASI DELLA CULTURA EUROPEA (UDA 
PLURIDISCIPLINARE PER GENERE)

TITOLO ARS DICENDI

OBIETTIVI DI 
COMPETENZA

 saper riconoscere le variazioni e le persistenze formali 
 saper analizzare un testo poetico sotto il profilo stilistico e contenutistico
 essere in grado di riconoscere nei generi del patrimonio letterario classico il

patrimonio culturale comune alle civiltà europee
 saper cogliere gli elementi di alterità e di continuità tra la cultura letteraria 

classica e quella attuale 
 imparare ad argomentare il proprio punto di vista con argomenti pertinenti

OBIETTIVI
SPECIFICI

L’alunno 
 colloca i testi studiati nella produzione poetica dell’autore e li inquadra 

nel periodo storico di riferimento
 individua la struttura e il tema del testo, attraverso il riconoscimento di 

parole-chiave
 riconosce la struttura metrica: sa scandire e leggere l'esametro, sa 

individuare l'endecasillabo e lo schema delle rime di un'ottava
 spiega il testo utilizzando alcune note di carattere lessicale e retorico
 esprime un breve commento personale
 opera confronti tra le letterature europee antiche e moderne 

individuando elementi di continuità/discontinuità di generi
 riconoscere i contributi del passato alla formazione del presente

DISCIPLINE DI
ASSE

COINVOLTE 
E 

CONTENUTI

Latino: Cicerone, antologia di brani tratti dalle orazioni giudiziarie e passi 
scelti di opere retoriche; 
Greco: Lisia, un'orazione o antologia di brani significativi delle varie orazioni
Italiano: analisi delle figure retoriche attraverso le opere dei principali autori 
trattati in itinere
Inglese: Alexander Pope: The Rape of the lock 
Arte:  Raffaello, La scuola di Atene

TEMPI Pentamestre

METODOLOGIA Lezioni frontali e partecipate
lavori individuali o di gruppo
Lettura in classe di passi significativi dei testi scelti
Esercitazioni con questionari di comprensione ed uso del vocabolario



MODALITA’ DI
VERIFICA

Verifiche orali/scritte nelle singole discipline coinvolte con particolare cura per
i collegamenti interdisciplinari
Prova finale pluridisciplinare: elaborazione di materiali da pubblicare sul sito 
della scuola/sul blog degli studenti o da presentare durante eventi scolastici 
(giornate di orientamento, Notte dei Licei)



CLASSE QUARTA

UDA N. 3: LE BASI DELLA CULTURA EUROPEA (UDA 
PLURIDISCIPLINARI PER TEMA)

TITOLO LA DONNA*

EROS E CHRONOS

IL SOGNO

*CIASCUN  INSEGNANTE  DELLE  DISCIPLINE  DI  ASSE  SVILUPPERA'   L'UDA   SULLA  DONNA,
RISERVANDOSI LA TRATTAZIONE DEGLI ALTRI DUE SULLA BASE DELLE CARATTERISTICHE DEL
GRUPPO  CLASSE  E  DELLE  ESIGENZE  DIDATTICHE  DEL  MOMENTO.  QUESTA  UDA  INOLTRE
COSTITUIRA' IL FILO CONDUTTORE DELLE UDA TEMATICHE DI TUTTO IL TRIENNIO

OBIETTIVI DI 
COMPETENZA

 saper riconoscere le variazioni e le persistenze tematiche
 saper analizzare un testo letterario sotto il profilo stilistico e 

contenutistico
 essere in grado di riconoscere nelle tematiche del patrimonio letterario 

classico il patrimonio culturale comune alle civiltà europee
 saper cogliere gli elementi di alterità e di continuità tra la cultura 

letteraria classica e quella attuale 
 imparare a rispettare sistemi di valori lontani nello spazio e nel tempo

OBIETTIVI
SPECIFICI

L’alunno:
 colloca i testi studiati nella produzione poetica dell’autore e li inquadra 

nel periodo storico di riferimento
 individua la struttura e il tema del testo, attraverso il riconoscimento di 

parole-chiave
 spiega il testo utilizzando alcune note di carattere lessicale e retorico
 esprime un breve commento personale
 opera confronti tra le letterature europee antiche e moderne 

individuando elementi di continuità/discontinuità di temi

CONTENUTI E
DISCIPLINE DI

ASSE
COINVOLTE

Latino: tematica del carpe diem in Orazio; ritratti femminili nei poeti neoterici 
ed elegiaci; Cicerone, Somnium Scipionis
Greco: Mimnermo, Solone, Saffo, Anacreonte (frammenti in cui si parla 
dell'amore, anche in rapporto a giovinezza e vecchiaia). Il sogno di Atossa, 
Echilo I persiani; come si manifesta il sogno (Aristotele e Lucrezio)
Italiano:  Carlo Goldoni: La locandiera;  testi della letteratura italiana in cui si 
parla dell'amore in rapporto a giovinezza e vecchiaia; l’amore eroico: Alfieri, 
Foscolo e Leopardi. Le donne manzoniane
Inglese: La donna e l’amore nella poesia metafisica di John Donne; Moll 
Flanders di Daniel Defoe, John Keats e La Belle Dame sans merci
Arte: La forza vivificatrice della donna come simbolo dell'amore intellettuale 
nel dipinto La primavera. "L'ideale di bellezza assoluta che si sublima nella 
donna" nel dipinto di La nascita di Venere di Botticelli.

DISCIPLINE DI
ALTRI ASSI

Fisica: la concezione moderna del tempo dalla visione relativistica (spazio-
tempo) alla questione sulla freccia del tempo (tendenza verso il disordine 



spiegato dalla legge di aumento dell'entropia nell'interpretazione di Boltzman).
Biologia: Il corpo umano femminile: un’affascinante macchina perfetta

TEMPI Trimestre (greco), pentamestre (italiano)

METODOLOGIA Lezioni frontali e partecipate
lavori individuali o di gruppo
Lettura in classe di passi significativi dei testi scelti
Esercitazioni con questionari di comprensione ed uso del vocabolario

MODALITA’ DI
VERIFICA

Verifiche orali/scritte nelle singole discipline coinvolte con particolare cura per
i collegamenti interdisciplinari
Prova finale pluridisciplinare: analisi del testo scritta e/o presentazioni, letture 
sceniche, recitazione di brani da presentare durante open days, notte dei licei 
ecc



CLASSE QUINTA  

UDA N. 2: EDUCAZIONE ARTISTICO-LETTARARIA        

TITOLO ELEMENTI DI STORIA LETTERARIA

- Letteratura italiana: DAL REALISMO ALL'ETA' CONTEMPORANEA

- Letteratura latina: ETA' IMPERIALE

- Letteratura greca: ETA' ELLENISTICA E IMPERIALE

-  Letteratura inglese: ETA' VITTORIANA E MODERNISMO

- Arte: OTTOCENTO E NOVECENTO

OBIETTIVI DI
COMPETENZA

 Riconosce gli elementi culturali caratterizzanti i diversi periodi
 Confronta gli elementi di continuità e di innovazione
 Esprime con linguaggio scorrevole i contenuti appresi, facendo adeguato 

uso dei termini tecnici

OBIETTIVI
SPECIFICI

L’alunno:

 Individua nei testi e nelle opere gli elementi caratterizzanti dell’epoca 
in cui sono stati prodotti

CONTENUTI Sviluppo della storia artistica e letteraria anche attraverso moduli per autore, 
genere, opera e tema (cfr. UDA successive)

TEMPI Tutto l'anno

METODOLOGIA Lezioni frontali e partecipate
lavori individuali o di gruppo
mappe concettuali
filmati
presentazioni ppt
TIC

MODALITA’ DI
VERIFICA

Verifiche orali 
Prove strutturate e/o semistrutturate



CLASSE QUINTA

UDA N. 3:  LE BASI DELLA CULTURA EUROPEA (UDA 
PLURIDISCIPLINARE PER GENERE)

TITOLO TEATRO

ROMANZO

OBIETTIVI DI 
COMPETENZA

 saper riconoscere le variazioni e le persistenze formali 
 saper analizzare un testo poetico sotto il profilo stilistico e contenutistico
 essere in grado di riconoscere nei generi del patrimonio letterario classico il

patrimonio culturale comune alle civiltà europee
 saper cogliere gli elementi di alterità e di continuità tra la cultura letteraria 

classica e quella attuale 
 imparare ad argomentare il proprio punto di vista con argomenti pertinenti

OBIETTIVI
SPECIFICI

L’alunno 
 colloca i testi studiati nella produzione poetica dell’autore e li inquadra 

nel periodo storico di riferimento
 individua la struttura e il tema del testo, attraverso il riconoscimento di 

parole-chiave
 riconosce la struttura metrica: sa scandire e leggere l'esametro, sa 

individuare l'endecasillabo e lo schema delle rime di un'ottava
 spiega il testo utilizzando alcune note di carattere lessicale e retorico
 esprime un breve commento personale
 opera confronti tra le letterature europee antiche e moderne 

individuando elementi di continuità/discontinuità di generi
 riconoscere i contributi del passato alla formazione del presente

DISCIPLINE DI
ASSE

COINVOLTE 
E 

CONTENUTI

Greco: lettura in lingua originale e traduzione di passi scelti una tragedia o di 
un'antologia di brani tratti dalle tragedie di Eschilo, Sofocle, Euripide; il 
romanzo d'amore in età imperiale
Latino:il teatro dell'età di Nerone; Petronio, Apuleio e il "romanzo latino"
Italiano: Maschere nude e Saggio sull'umorismo, Pirandello; personaggi e 
innovazioni di Dario Fo. Il romanzo verista; sviluppi del genere nel Novecento
(Svevo, Pirandello, Moravia, Deledda, Morante; Pavese, Calvino); Il romanzo 
del Novecento, V.Debenedetti. 
Inglese: il teatro di Oscar Wilde e George Bernard Shaw; il romanzo vittoriano
e modernista 

TEMPI Tutto l'anno

METODOLOGIA Lezioni frontali e partecipate
lavori individuali o di gruppo



Lettura in classe di passi significativi dei testi scelti
Esercitazioni con questionari di comprensione ed uso del vocabolario

MODALITA’ DI
VERIFICA

Verifiche orali/scritte nelle singole discipline coinvolte con particolare cura per
i collegamenti interdisciplinari
Prova finale pluridisciplinare: simulazione del colloquio dell'esame di stato; 
elaborazione di materiali da pubblicare sul sito della scuola/sul blog degli 
studenti o da presentare durante eventi scolastici (giornate di orientamento, 
Notte dei Licei)



CLASSE QUINTA

UDA N. 3: LE BASI DELLA CULTURA EUROPEA (UDA 
PLURIDISCIPLINARI PER TEMA)

TITOLO LA DONNA*

IL VUOTO

INTELLETTUALI E POTERE
 
IL RAPPORTO UOMO-NATURA

*CIASCUN  INSEGNANTE  DELLE  DISCIPLINE  DI  ASSE  SVILUPPERA'   L'UDA   SULLA  DONNA,
RISERVANDOSI LA TRATTAZIONE DEGLI ALTRI DUE SULLA BASE DELLE CARATTERISTICHE DEL
GRUPPO  CLASSE  E  DELLE  ESIGENZE  DIDATTICHE  DEL  MOMENTO.  QUESTA  UDA  INOLTRE
COSTITUIRA' IL FILO CONDUTTORE DELLE UDA TEMATICHE DI TUTTO IL TRIENNIO

OBIETTIVI DI 
COMPETENZA

 saper riconoscere le variazioni e le persistenze tematiche
 saper analizzare un testo letterario sotto il profilo stilistico e 

contenutistico
 essere in grado di riconoscere nelle tematiche del patrimonio letterario 

classico il patrimonio culturale comune alle civiltà europee
 saper cogliere gli elementi di alterità e di continuità tra la cultura 

letteraria classica e quella attuale 
 imparare a rispettare sistemi di valori lontani nello spazio e nel tempo

OBIETTIVI
SPECIFICI

L’alunno:
 colloca i testi studiati nella produzione poetica dell’autore e li inquadra 

nel periodo storico di riferimento
 individua la struttura e il tema del testo, attraverso il riconoscimento di 

parole-chiave
 spiega il testo utilizzando alcune note di carattere lessicale e retorico
 esprime un breve commento personale
 opera confronti tra le letterature europee antiche e moderne 

individuando elementi di continuità/discontinuità di temi

CONTENUTI E
DISCIPLINE DI

ASSE
COINVOLTE

Greco: eroine femminili della tragedia; poeti cortigiani in età ellenistica; la 
natura negli Idilli di Teocrito; giudizi sul progresso umano in Eschilo, Sofocle,
Platone; atomismo in Democrito ed Epicuro.
Latino: figure femminili delle tragedie dell'età imperiali, figure femminili 
negli autori imperiali; Lucrezio e il concetto di vuoto e infinito; rapporto 
letterati e imperatori; Plinio il Vecchio e la Naturalis Historia.
Italiano: scrittrici femminili nel Nocevento; Beatrice nel Paradiso dantesco. 
Gli intellettuali e il Fascismo. La natura in Leopardi, Pascoli e Caproni; 
Calvino, Marcovaldo
Arte: L'evoluzione della figura femminile e del ruolo della donna nelle 
rappresentazioni degli artisti dell'800 e del 900: dall'ambivalenza della donna 
angelicata alla "nuova" percezione che la donna ha di se stessa. "La percezione
sublime della natura" da parte dell'uomo nei dipinti di Fiederich; la natura 



come mezzo per rappresentare le emozioni e le sensazioni di purezza e 
armonia fra l'uomo e la natura" nei dipinti en plein air degli impressionisti.
Inglese: eroine del romanzo vittoriano e modernista; gli intellettuali e il potere 
nella Victorian Age; James Joyce e la narrazione dell’assenza in Dubliners 

DISCIPLINE DI
ALTRI ASSI

Matematica: Lo zero: breve storia del simbolo del nulla (IL VUOTO)
Fisica: L’energia del vuoto, la creazione dal vuoto di coppie particella-
antiparticella. (IL VUOTO)
Fisica: Progetto SETI: ricerca di segnali dal cosmo. (IL RAPPORTO UOMO-
NATURA)
Biologia: Il tentativo dell’uomo di controllare e dominare la natura - 
l’ingegneria genetica.
Chimica: Inquinamento ambientale -le plastiche
Scienze della Terra: progressi scientifico-tecnologici con conseguente 
formulazione della teoria della tettonica a placche 

TEMPI Tutto l'anno

METODOLOGIA Lezioni frontali e partecipate
lavori individuali o di gruppo
Lettura in classe di passi significativi dei testi scelti
Esercitazioni con questionari di comprensione ed uso del vocabolario

MODALITA’ DI
VERIFICA

Verifiche orali/scritte nelle singole discipline coinvolte con particolare cura per
i collegamenti interdisciplinari
Prova finale pluridisciplinare: simulazione del colloquio dell'esame di Stato; 
presentazioni, letture sceniche, recitazione di brani da presentare durante open 
day, notte dei licei ecc.

Massa Marittima, 02/09/2021



Contenuti di  latino e greco: scansione dei classici

I liceo
pentamestre: epigrafi, vita quotidiana, leggende di fondazione, mos maiorum, miti, favole di Fedro 
ed Esopo

II liceo:
trimestre: come pentamestre della classe I
pentamestre: prosa Cesare, De bello gallico; Cicerone epistolario/Senofonte, Luciano; 
                     poesia Catullo, Ovidio

III liceo
prosa: Cesare, De bello civili, Sallustio, Cicerone oratore/Erodoto
poesia: Eneide/Iliade e Odissea

IV liceo
prosa: Cicerone retore, politico e filosofo; Livio/Lisia, Tucidide
poesia: Virgilio (Bucoliche e Georgiche), Orazio/lirici greci

V liceo
prosa: Seneca, Tacito/Platone, Aristotele
poesia: Lucrezio/tragedia greca

Massa Marittima, 02/09/2021
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