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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DI CITTADINANZA 

ITALIANO 
PRIMO BIENNIO – Tutti gli indirizzi 

 

Competenza-chiave 
 

Competenze specifiche 
 

Abilità 
 

Competenza alfabetica 
funzionale 

▪ Usare correttamente la lingua italiana 
nell’insieme delle sue strutture e 
riflettere metalinguisticamente sui 
tradizionali livelli di analisi. 

▪ Usare correttamente gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪ Leggere, comprendere ed interpretare 

testi scritti/orali di vario tipo (anche 
visivi, sonori e digitali). 

 
 
 
▪ Esprimere concetti, sentimenti, fatti, 

opinioni in forma sia orale sia scritta in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi. 

▪ Riconoscere le strutture della 
lingua italiana ai diversi livelli 
del sistema: fonologia, 
ortografia, morfologia, sintassi 
del verbo e della frase 
semplice, frase complessa, 
lessico. 

▪ Comprendere il messaggio 
contenuto in un testo orale e 
scritto. 

▪ Riconoscere differenti registri 
comunicativi di un testo 
orale/scritto. 

▪ Cogliere le relazioni logiche tra 
le varie componenti di un 
testo orale /scritto. 

▪ Ricercare, acquisire e 
selezionare informazioni 
generali e specifiche in 
funzione del messaggio 
comunicativo. 

▪ Esporre in modo 
sufficientemente chiaro, 
logico e coerente concetti, 
vissuti, fatti e opinioni. 

▪ Produrre testi orali/scritti con 
il rispetto dell’ordine 
consequenziale dei fatti, della 
concisione ed efficacia 
espressiva. 

▪ Affrontare molteplici 
situazioni comunicative 
scambiando informazioni e 
idee per esprimere anche il 
proprio punto di vista. 

▪ Individuare il punto di vista 
dell’altro in contesti formali ed 
informali. 

▪ Rielaborare in forma 
personale le conoscenze 
acquisite. 

▪ Organizzare e motivare un 
ragionamento per sostenere 
una tesi. 
 

▪ Riconoscere l’organizzazione 
linguistica. 

▪ Applicare strategie diverse di 
lettura. 

▪ Individuare natura, funzione e 
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▪ Individuare e comprendere alcuni 

aspetti sociolinguistici dell’italiano. 

principali scopi comunicativi 
ed espressivi di un testo. 

▪ Prendere appunti e redigere 
sintesi e relazioni.  

▪ Titolare, parafrasare, 
riassumere un testo dato. 

▪ Organizzare 
un’argomentazione per 
sostenere una tesi rispettando 
la sintassi del periodo, l’uso 
dei connettivi e 
dell’interpunzione. 

▪ Organizzare in forma chiara le 
informazioni in testi corretti e 
coerenti adeguati alle diverse 
situazioni comunicative. 

▪ Utilizzare i diversi registri 
linguistici in relazione ad 
alcuni contesti e scopi 
comunicativi. 

▪ Ampliare il proprio lessico 
funzionale anche attraverso 
l’uso consapevole dei 
dizionari. 

▪ Utilizzare i linguaggi specifici 
delle varie discipline.  

 

▪ Analizzare testi in lingua 
italiana in base a connotati 
sociolinguistici. 
 

Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare  
 

▪ Gestire efficacemente le informazioni. 
▪ Lavorare con gli altri in maniera 

costruttiva. 
▪ Divenire consapevoli del proprio 

apprendimento. 
 

▪ Muoversi nella prospettiva di far fronte 
alla complessità, di imparare a 
imparare, di gestire il conflitto in un 
contesto favorevole e inclusivo.  
 

▪ Imparare e lavorare sia in 
modalità collaborativa sia in 
maniera autonoma. 
 

▪ Organizzare il proprio 
apprendimento, saperlo 
valutare e condividere. 

▪ Gestire l’incertezza. 
▪ Manifestare tolleranza, 

esprimere e comprendere 
punti di vista diversi. 

▪ Avere atteggiamenti positivi 
verso l’apprendimento 
continuo. 

▪ Cogliere nuove opportunità 
di apprendimento. 
 

Competenza in materia 
di cittadinanza  
 

▪ Partecipare (avvio) alla vita sociale in 

modo consapevole ed informato. 

 

▪ Accedere ai mezzi di 
comunicazione sia 
tradizionali sia nuovi.  
 

Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressioni culturali 
 

▪ Comprendere idee e significati espressi 
creativamente riconoscendo nella 
letteratura un prodotto culturale 
specifico. 

▪ Maturare e rinforzare 
progressivamente la consapevolezza 

▪ Cogliere i caratteri specifici di 
un testo letterario. 

▪ Essere in grado di leggere, 
interpretare e commentare 
testi in prosa e in poesia della 
propria e delle altrui culture 
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dell’identità personale e del patrimonio 
culturale, anche attraverso il confronto 
con altre culture, arti e lingue. 

▪ Comprendere che la letteratura, come 
altre arti, può essere uno strumento 
per elaborare proprie idee ed 
interpretare il mondo. 

 

sia in senso sincronico che 
diacronico attraverso gli 
strumenti dell'analisi 
linguistica, stilistica, retorica. 

 
▪ Comprendere il valore dei 

testi fondanti della tradizione 
e della civiltà occidentale. 

  
NUCLEI DISCIPLINARI 
Primo anno 
EDUCAZIONE LINGUISTICA 

- Definizione di testo, il modello della comunicazione e i suoi elementi, il codice verbale, le funzioni della 

comunicazione. 

- Ortografia e punteggiatura, le parti del discorso, la frase semplice e i suoi elementi, la frase complessa (da 

svolgersi nel corso del Biennio). 

ANALISI DEL TESTO NARRATIVO 

- La struttura del testo narrativo, la fabula e l’intreccio, le sequenze, i personaggi e il sistema dei personaggi, 

lo spazio e il tempo, la voce narrante e il punto di vista. 

- Lettura, analisi e commento di capitoli e passi scelti de I promessi sposi (da svolgersi nel corso del Biennio). 

- Lettura e analisi di racconti e/o romanzi della narrativa contemporanea. 
STUDIO DELLE TIPOLOGIE DI SCRITTURA 

- Il paragrafo, i connettivi logici, la scaletta. 

- Il riassunto. 

- Il testo espositivo-informativo, la recensione, la relazione. 

- Il testo informativo giornalistico: analisi e produzione di vari articoli di giornale. 

- Il testo espositivo. 

- Relazioni, verbali, istruzioni, scrittura documentata. 

IL TESTO EPICO 

- Lettura, analisi e commento di passi tratti da Iliade, Odissea (primo anno) e Eneide (nel primo e/o nel 

secondo anno). 

Secondo anno 
EDUCAZIONE LINGUISTICA 

- Completamento dell’analisi delle parti del discorso e della frase semplice. 

- Il periodo: rapporti e tipi di coordinazione e subordinazione, connettivi logici. 

ANALISI DEL TESTO NARRATIVO 

- Lettura, analisi e commento di capitoli e passi scelti de I promessi sposi. 

- Lettura e analisi di racconti e/o romanzi della narrativa contemporanea. 
ANALISI DEL TESTO POETICO 

- Metrica e ritmo, aspetti stilistico-espressivi (lessico, sintassi, principali figure retoriche di suono, ordine, 
significato), parafrasi e interpretazione globale. 

- Lettura, analisi e commento di liriche di poeti preferibilmente di Otto/Novecento o contemporanei. 

ELEMENTI DI ANALISI DEL TESTO TEATRALE 
STUDIO DELLE TIPOLOGIE DI SCRITTURA  

- Analisi del testo in prosa e in poesia. 

- Il testo argomentativo, il tema e l’articolo di giornale di opinione. 

IL TESTO EPICO 

- Lettura, analisi e commento di passi tratti dall’Eneide (se non affrontati nel corso del primo anno). 

LETTERATURA ITALIANA 

- Le origini latine dell’italiano, la nascita dei volgari. 

- La poesia religiosa, la scuola poetica siciliana, i siculo-toscani. 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DI CITTADINANZA 
ITALIANO 

SECONDO BIENNIO – Tutti gli indirizzi 
 

Competenza-chiave 
 

Competenze specifiche 
 

Abilità 
 

Competenza alfabetica 
funzionale 

▪ Acquisire progressivamente la 
padronanza degli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire 
l'interazione comunicativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪ Utilizzare materiali visivi, 

sonori e/o digitali attingendo a 

varie discipline e contesti.  

 

▪ Comprendere il messaggio 
contenuto in un testo orale e 
scritto individuandone gli 
snodi concettuali. 

▪ Esporre in modo chiaro, logico 
e coerente concetti, 
esperienze, fatti e opinioni in 
funzione del contesto 
comunicativo. 

▪ Confrontare il punto di vista 
dell’altro con il proprio in 
contesti formali e informali. 

▪ Sostenere una tesi (avvio) 
organizzando con efficacia, 
consequenzialità e coerenza 
l’argomentazione, sia 
oralmente sia per iscritto. 
 

▪ Rielaborare in forma 
autonoma le conoscenze 
acquisite. 

 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare  
 

▪ Gestire efficacemente le 
informazioni. 

▪ Lavorare con gli altri in 
maniera costruttiva. 

▪ Divenire consapevoli del 
proprio apprendimento. 
 

▪ Muoversi nella prospettiva di 
far fronte alla complessità, di 
imparare a imparare, di 
gestire il conflitto in un 
contesto favorevole e 
inclusivo.  
 

▪ Imparare e lavorare sia in 
modalità collaborativa sia in 
maniera autonoma. 
 

▪ Organizzare il proprio 
apprendimento, saperlo 
valutare e condividere. 

▪ Gestire l’incertezza. 
▪ Manifestare tolleranza, 

esprimere e comprendere 
punti di vista diversi. 

▪ Avere atteggiamenti positivi 
verso l’apprendimento 
continuo. 

▪ Cogliere nuove opportunità 
di apprendimento. 
 

Competenza in materia di 
cittadinanza  
 

▪ Agire da cittadini responsabili. 

 
▪ Accedere ai mezzi di 

comunicazione sia 
tradizionali sia nuovi.  

▪ Interpretare criticamente i 
mezzi di comunicazione e 
interagire con essi. 
 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressioni 
culturali 
 

▪ Collocare autori e opere nel 
contesto storico e culturale di 
riferimento. 

▪ Maturare la consapevolezza 

▪ Cogliere i caratteri specifici di 
un testo letterario. 

▪ Leggere, interpretare e 
commentare, attraverso gli 
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dell’identità personale e del 
patrimonio culturale anche 
attraverso il confronto con 
altre culture, arti e lingue. 
 

strumenti dell'analisi 
linguistica, stilistica, retorica, 
testi in prosa e in poesia della 
propria e delle altrui culture. 

▪ Comprendere il valore dei 
testi fondanti della tradizione 
e della civiltà occidentale. 

 

 
NUCLEI DISCIPLINARI 
Terzo anno 

- Lineamenti della storia della letteratura medievale e umanistico-rinascimentale attraverso la lettura, 

l’analisi e il commento di testi significativi. In particolare, sarà affrontato lo studio dei seguenti autori ed 

argomenti: 

o il Dolce Stil Novo; 

o Dante Alighieri; 

o Francesco Petrarca; 

o Giovanni Boccaccio; 

o l’Umanesimo (Lorenzo il Magnifico e Poliziano); 

o Matteo Maria Boiardo e Ludovico Ariosto (in alternativa, Niccolò Machiavelli e Francesco 

Guicciardini); 

o la Divina Commedia (lettura e analisi di canti scelti dall’Inferno). 

- Aspetti teorici e produzione delle tipologie previste dalle disposizioni ministeriali per l’Esame di Stato. 

Quarto anno 
- Lineamenti della storia letteraria dal Cinquecento ai primi dell’Ottocento attraverso la lettura, l’analisi e 

il commento di testi significativi. In particolare, sarà affrontato lo studio dei seguenti autori ed 

argomenti: 

o il Petrarchismo; 

o la questione della lingua; 

o Matteo Maria Boiardo e Ludovico Ariosto o Niccolò Machiavelli e Francesco Guicciardini, a seconda 

della scelta compiuta l’anno precedente; 

o Torquato Tasso; 

o Manierismo e Barocco; 

o Galileo Galilei; 

o l’Arcadia; 

o Carlo Goldoni; 

o Vittorio Alfieri; 

o Giuseppe Parini; 

o Neoclassicismo e Romanticismo; 

o Ugo Foscolo; 

o il Romanticismo in Italia (da trattare nel quarto o nel quinto anno); 

o Alessandro Manzoni (da trattare fra quarto e quinto anno); 

o la Divina Commedia (lettura e analisi di canti scelti dal Purgatorio). 

- Aspetti teorici e produzione delle tipologie previste dalle disposizioni ministeriali per l’Esame di Stato. 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DI CITTADINANZA 

ITALIANO 
QUINTO ANNO – Tutti gli indirizzi 

 

Competenza-chiave 
 

Competenze specifiche 
 

Abilità 
 

Competenza alfabetica 
funzionale 

▪ Acquisire la padronanza degli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili 
per gestire l'interazione 
comunicativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪ Utilizzare materiali visivi, 

sonori e/o digitali attingendo a 

varie discipline e contesti.  

 

▪ Comprendere in maniera 
approfondita il messaggio 
contenuto in un testo orale e 
scritto individuandone gli 
snodi concettuali. 

▪ Esporre in modo chiaro, logico 
e coerente concetti, 
esperienze, fatti e opinioni in 
funzione del contesto 
comunicativo. 

▪ Confrontare in modo critico il 
punto di vista dell’altro con il 
proprio in contesti formali ed 
informali. 

▪ Sostenere una tesi 
organizzando con efficacia, 
consequenzialità e coerenza 
l’argomentazione, sia 
oralmente sia per iscritto. 

▪ Rielaborare in forma 
autonoma le conoscenze 
acquisite. 

 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare  
 

▪ Gestire efficacemente le 
informazioni. 

▪ Lavorare con gli altri in 
maniera costruttiva. 

▪ Divenire consapevoli del 
proprio apprendimento. 
 

▪ Muoversi nella prospettiva di 
far fronte alla complessità, di 
imparare a imparare, di 
gestire il conflitto in un 
contesto favorevole e 
inclusivo.  
 

▪ Imparare e lavorare sia in 
modalità collaborativa sia in 
maniera autonoma. 
 

▪ Organizzare il proprio 
apprendimento, saperlo 
valutare e condividere. 

▪ Gestire l’incertezza. 
▪ Manifestare tolleranza, 

esprimere e comprendere 
punti di vista diversi. 

▪ Avere atteggiamenti positivi 
verso l’apprendimento 
continuo. 

▪ Cogliere nuove opportunità 
di apprendimento. 
 

Competenza in materia di 
cittadinanza  
 

▪ Partecipare alla vita civica e 
sociale in maniera 
responsabile. 

 

▪ Accedere ai mezzi di 
comunicazione sia 
tradizionali sia nuovi.  

▪ Interpretare criticamente i 
mezzi di comunicazione e 
interagire con essi. 
 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressioni 
culturali 

▪ Collocare autori e opere nel 
contesto storico e culturale di 
riferimento. 

▪ Cogliere i caratteri specifici di 
un testo letterario. 

▪ Leggere, interpretare e 
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 ▪ Maturare e rinforzare 
progressivamente la 
consapevolezza dell’identità 
personale e del patrimonio 
culturale anche attraverso il 
confronto con altre culture, 
arti e lingue. 
 

commentare, attraverso gli 
strumenti dell'analisi 
linguistica, stilistica, retorica, 
testi in prosa e in poesia della 
propria e delle altrui culture. 

▪ Comprendere il valore dei 
testi fondanti della tradizione 
e della civiltà occidentale. 

 

 
NUCLEI DISCIPLINARI 

- Lineamenti della storia letteraria dal Romanticismo al Novecento attraverso la lettura, l’analisi e il 

commento di testi significativi. In particolare, sarà affrontato lo studio dei seguenti autori ed argomenti: 

o il Romanticismo in Italia (se non già trattato nel corso del quarto anno); 

o Alessandro Manzoni (completamento); 

o Giacomo Leopardi; 

o la Scapigliatura; 

o Naturalismo e Verismo; 

o Giovanni Verga; 

o il Decadentismo in Europa e in Italia; 

o Gabriele D’Annunzio; 

o Giovanni Pascoli; 

o le Avanguardie del primo Novecento; 

o Luigi Pirandello; 

o Italo Svevo; 

o Giuseppe Ungaretti; 

o Umberto Saba; 

o Eugenio Montale; 

o l’Ermetismo (Salvatore Quasimodo); 

o il Neorealismo (Cesare Pavese e/o Alberto Moravia); 

o la letteratura del secondo Novecento (cenni); 

o la Divina Commedia (lettura e analisi di canti scelti dal Paradiso). 

- Lettura di pagine critiche sulla lingua e sulla letteratura italiane. 

- Aspetti teorici e produzione delle tipologie previste dalle disposizioni ministeriali per l’Esame di Stato. 

 

NUMERO MINIMO DI VERIFICHE 

Tre nel primo quadrimestre, di cui almeno una scritta 

quattro nel secondo quadrimestre, di cui almeno due scritte.  

 
 
GRIGLIA VALUTAZIONE ORALE PRIMO BIENNIO ITALIANO, LATINO E GRECO 
 

 LIVELLO DI COMPETENZA 

 NON RAGGIUNTO BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 3 4 – 4,5 5 – 5,5 6 6,5 - 7 8 - 9 10 

Conoscenza 

dei contenuti  

mancante limitata e 
frammentaria 

incerta, 
generica 

essenziale talora 
specifica 

ampia e 
quasi 

completa 

completa e 
approfondit

a 

Pertinenza 

delle risposte 

molto scarsa limitata, con 
fraintendimenti 

ed errori 

carente, 
superficiale 

complessivament
e adeguata, anche 

se imprecisa 

adeguata adeguata e 
precisa 

completa ed 
efficace 

Comprension

e e analisi del 

testo 

confusa, con 

difficoltà ad 
orientarsi 

incompleta, 

con numerosi 
errori 

generica, 

superficiale, 
approssimativa 

corretta negli 

aspetti 
fondamentali 

abbastanza 

precisa e 
nell’insieme 

soddisfacent

e 

precisa completa e 

sicura 

Capacità di 

sintesi e di 

confronto 

assente limitata, con 

collegamenti 

privi di senso 

parziale, senza 

motivazioni 

significative 

essenziale, con 

collegamenti 

schematici 

adeguata, 

con qualche 

collegament
o 

significativo 

precisa, con 

collegament

i motivati e 
pertinenti 

efficace, 

con 

collegament
i ampi e 

articolati 
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Esecuzione di 

esercizi 

mancata 
capacità di 

applicare le 

conoscenze 

gravi errori in 
compiti 

semplici 

qualche errore 
in compiti 

semplici 

compiti semplici 
senza errori, 

procedure 

accettabili 

errori non 
gravi in 

compiti 

complessi, 
procedure 

corrette 

compiti 
complessi 

senza errori, 

procedure 
adeguate 

applicazione 
di procedure 

efficaci in 

compiti 
complessi e 

in contesti 

nuovi 

Esposizione confusa e 

disorganica 

faticosa e poco 

chiara 

incerta, 

esitante 

accettabile, con 

controllo di 

intercalari e pause 

abbastanza 

chiara 

sciolta sicura e 

disinvolta 

Lessico gravemente 
inappropriat

o 

inappropriato, 
con molti 

errori e 

improprietà 

approssimativo
, con qualche 

imprecisione 

semplice ma 
sostanzialmente  

accettabile 

quasi sempre 
appropriato 

appropriato appropriato, 
efficace, 

ricco 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE ORALE SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO ITALIANO, LATINO E GRECO 
 

 LIVELLO DI COMPETENZA 

 NON RAGGIUNTO BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 3 4 – 4,5 5 – 5,5 6 6,5 - 7 8 - 9 10 

Conoscenza dei 

contenuti  

mancante limitata e 

frammentaria 

incerta, 

generica 

essenziale talora 

specifica 

ampia e 

quasi 

completa 

completa e 

approfondita 

Pertinenza delle 

risposte 

molto scarsa limitata, con 

fraintendiment
i ed errori 

carente, 

superficiale 

complessivamen

te adeguata, 
anche se 

imprecisa 

adeguata adeguata e 

precisa 

completa ed 

efficace 

Comprensione e 

analisi del testo 

letterario 

confusa, con 

difficoltà ad 
orientarsi 

incompleta, 

scorretta, 
appena 

abbozzata 

generica, 

superficiale, 
approssimativ

a 

corretta negli 

aspetti 
fondamentali 

abbastanza 

precisa e 
nell’insieme 

soddisfacent

e 

precisa e 

completa 

approfondita 

ed esauriente 

Capacità di 

confronto e 

contestualizzazione 

assente stentata, con 

collegamenti 

privi di senso 

parziale, 

senza 

motivazioni 
significative 

collegamenti 

schematici ma 

corretti 

collegament

i adeguati, 

talora 
significativi 

collegamen

ti motivati 

e pertinenti 

collegamenti 

ampi e 

articolati, 
con spunti 

critici 

Argomentazione assente confusa, 

contraddittoria 

parziale, 

debole 

semplice presente  ben 

sviluppata 

ampia e 

coerente 

Esposizione confusa e 

disorganica 

faticosa e 

poco chiara 

incerta, 

esitante 

accettabile, con 

controllo di 

intercalari e 
pause 

abbastanza 

chiara 

sciolta disinvolta 

Efficacia 

comunicativa 

(orale 

pianificato) 

assenza di 

pianificazion

e 

discorso 

confuso, non 

organizzato, 
non attento 

all’interlocuto

re 

discorso 

prolisso, non 

calibrato, 
poco attento 

al feed-back 

discorso 

accettabile, 

anche se poco 
ordinato e poco 

interessante 

discorso 

adeguato, 

anche se 
non sempre 

attento ai 

tempi e 
all’interesse 

discorso 

interessante

, ordinato, 
nei tempi, 

con 

materiale di 
supporto 

adeguato  

discorso 

brillante, 

ben 
calibrato, 

efficace 

anche per il 
materiale di 

supporto 

Lessico gravemente 
inappropriat

o 

inappropriato, 
con molti 

errori e 

improprietà 

approssimativ
o, con qualche 

imprecisione 

semplice ma 
sostanzialmente  

accettabile 

quasi sempre 
appropriato 

appropriato appropriato, 
efficace, 

ricco 

Autonomia nessuna scarsa limitata accennata presente buona, con 

spunti 

efficaci 

rielaborazione 

sicura e 

personale 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO SCRITTO PRIMO BIENNIO  
 LIVELLO DI COMPETENZA 

Indicatori NON RAGGIUNTO BASE INTERMEDIO AVANZATO 

1-3 4 5 6 7 8 9 10 

RISPETTO 

DELLA 

CONSEGNA 

□ adeguatezza quasi nulla gravemente 

incompleta 

incompleta con alcune inesattezze  discreta buona puntuale  completa e precisa 

□ pertinenza non conforme 

alla consegna 

limitata e carente parziale  sostanziale, anche se 

imprecisa 

abbastanza 

precisa 

precisa completa completa ed efficace 

E
L

A
B

O
R

A
Z

IO
N

E
 D

E
I 

C
O

N
T

E
N

U
T

I 

(P
E

R
S

O
N

A
L

I 
O

 A
C

Q
U

IS
IT

I 
C

O
N

 L
O

 S
T

U
D

IO
) 

□ trama narrativa assente o errata confusa, talora 

contraddittoria 

banale, ripetitiva, 

poco elaborata 

grado sufficiente di 

costruzione per intreccio e 
presentazione dei 

personaggi 

abbastanza 

sviluppata 

elaborata ben articolata 

in tutti gli 
aspetti 

complessa e interessante, 

con spunti originali 

□ modalità di 

descrizione 

assente o non 

chiara 

disordinata e 

incoerente 

impropria, 

superficiale, con 

contenuti ripetitivi, 

scontati 

elementare abbastanza chiara elaborata  varia e 

articolata 

efficace e approfondita, con 

annotazioni curiose e vivaci 

□ utilizzo dei dati  assente o errato confuso e 
incompleto 

parziale e 
superficiale, con 

informazioni 

ripetitive o scontate 

sufficientemente 
organizzato 

abbastanza 
preciso 

adeguato completo preciso e completo, con 
informazioni significative, 

fonti ben utilizzate e 

citazioni efficaci 

□ citazione delle 

fonti 

assente o  molto 

incompleta e 

scorretta 

limitata e confusa, 

con qualche 

fraintendimento 

parziale e non 

sempre corretta 

sostanzialmente corretta corretta adeguata precisa precisa ed efficace 

□ elaborazione 

della tesi 

assente incoerente solo accennata o 

superficiale 

presente, ma non sempre 

evidente 

esplicita ben evidente chiara e 

illustrata 

organica, con spunti 

personali 

□ argomentazione assente e/o 

gravemente 

confusa 

contradditoria e 

confusa 

debole o basata su 

luoghi comuni, con 

tesi solo accennata 

complessivamente 

adeguata, ma non sempre 

chiara 

presente, ma poco 

sviluppata 

 ben presente e 

abbastanza 

articolata 

articolata, sempre presente e 

approfondita, con 

affermazioni ben motivate 

□ analisi del testo assente e/o 

limitata, 
confusa, errata 

incompleta, con 

numerosi errori 

parziale e generica, 

con qualche errore 

accettabile negli aspetti 

essenziali 

quasi sempre 

corretta 

adeguata completa, con 

qualche spunto 
personale 

completa, approfondita sugli 

aspetti sia contenutistici sia 
formali, con apporti 

personali 

□ conoscenza di 

argomenti studiati 

mancante generica ed errata schematica 

e parziale 

essenziale abbastanza precisa adeguata adeguata e 

precisa 

articolata e completa 

□ comprensione assente o 

totalmente 

errata 

lacunosa, con 

fraintendimenti 

parziale e imprecisa essenziale corretta adeguata completa piena ed efficace 

□ capacità di 

sintesi 

assente o 
lacunosa 

parziale e scorretta imprecisa e 
inadeguata 

accettabile abbastanza 
precisa 

elaborata elaborata e 
variata 

variata ed efficace 

ORGANIZZAZIONE  

TESTUALE  

(COERENZA E COESIONE) 

gravemente 

disorganica e 
incoerente 

discontinua e spesso 

incoerente  

incerta e non sempre 

coerente, contorta 

complessivamente coerente, 

anche se talora schematica e 
poco legata 

abbastanza 

coerente e legata 

ben legata e 

quasi sempre 
lineare 

ordinata  e 

coerente, con 
spunti efficaci 

organica e consequenziale, 

sempre scorrevole ed 
efficace 

CORRETTEZZA LINGUISTICA 

(GRAFIA, ORTOGRAFIA, 

MORFOSINTASSI, PUNTEGGIATURA) 

con  frequenti e 
gravi  errori 

con  alcuni errori 
gravi 

non sempre corretta complessivamente 
accettabile, ma con 

imprecisioni 

abbastanza 
corretta, anche se 

con imperfezioni 

corretta e 
appropriata  

precisa precisa e accurata 

LESSICO gravemente 

inadeguato e 
scorretto 

improprio e generico talora improprio e 

ripetitivo 

corretto, anche se con 

parole generiche  

abbastanza 

preciso 

adeguato preciso scelto e preciso 

VOTO:   ……… / 10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO SCRITTO - Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario 
                                

PUNTI 

 

INDICATORI 

1-3 4 5 6 7 8 9 10 PUNTI 

OTTENUTI 

IDEAZIONE, 

PIANIFICAZIONE E 

ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO  

assente o 
incongruente 

minima e/o con 
gravi 

incongruenze 

limitata e/o con 
qualche 

incongruenza 

sostanzialmente 
adeguata, anche se 

schematica 

quasi sempre 
lineare 

lineare e adeguata sempre ben 
evidente e 

organizzata 

perfettamente 
organizzata ed 

efficace 

 

COESIONE E 

COERENZA 

nulle e/o 

gravemente 

scorrette 

il testo presenta 

frequenti 

incongruenze e 
salti logici con 

periodi non 

collegati 

 il testo presenta 

qualche minima 

incongruenza e/o 
ripetizioni di 

concetti 

sostanzialmente 

corrette ma frutto di 

scelte elementari 

testo coerente, uso 

di connettivi o 

espressioni di 
collegamento 

esplicite, con rare 

ripetizioni di 
concetti 

corrette e 

puntuali; uso 

sicuro dei 
connettivi  

testo ben 

strutturato e uso 

abile e vario dei 
connettivi 

uso di una grande 

varietà di schemi 

organizzativi e di 
connettivi puntuali 

ed efficaci 

 

RICCHEZZA E 

PADRONANZA 

LESSICALE 

gravemente 

inappropriate 

con molti e gravi 

errori o lessico 
spesso 

inappropriato 

lessico spesso 

impreciso e/o 
approssimativo 

accettabile, ma 

semplice e/o 
generico 

appropriate curate efficaci curate ed efficaci  

CORRETTEZZA 

GRAMMATICALE 

(sintassi, morfologia, 

ortografia, 

punteggiatura) 

del tutto errata e 

con numerosi e 
gravi errori  

con errori gravi 

diffusi che 
rendono poco 

chiari molti punti 

con errori che 

rendono poco 
chiari e scorrevoli 

alcune parti  

accettabile, con 

alcuni errori lievi 
e/o alcune 

imprecisioni o 

sviste 

quasi sempre 

corretta  

corretta e quasi 

sempre curata 

corretta e curata curata ed efficace  

CONOSCENZE E 

RIFERIMENTI 

CULTURALI 

del tutto assenti  molto scarsi e 

gravemente 

inappropriati 

limitati e generici o 

spesso imprecisi 

presenti e corretti discretamente 

presenti e 

generalmente 

sviluppati 

precisi e ben 

sviluppati 

ampi e puntuali ampi, puntuali e 

criticamente 

sviluppati 

 

ESPRESSIONE DI 

GIUDIZI CRITICI E 

VALUTAZIONI 

PERSONALI 

del tutto assente  molto scarsa e/o 

inappropriata 

scarsa e 

superficiale 

presente, ma 

superficiale 

discretamente 

significativa  

significativa e 

talvolta originale 

significativa e 

originale 

esauriente e 

articolata in modo 

efficace 

 

RISPETTO DEI 

VINCOLI DELLA 

CONSEGNA 

 nullo e/o 

gravemente 

frainteso 

scarso e frainteso carente adeguato anche se 

parziale in alcuni 

punti 

adeguato adeguato e 

generalmente 

puntuale  

completo completo e puntuale  

COMPRENSIONE / 

PARAFRASI / 

RIASSUNTO 

nullo e/o 
gravemente 

incompleto 

molto lacunoso e 
scorretto 

con imprecisioni e 
lacune 

completo e corretto, 
anche se in alcuni 

punti poco 
sviluppato 

completo e 
discretamente 

puntuale  

corretto e 
puntuale 

corretto e 
esauriente 

completamente 
corretto, esauriente 

e ben articolato 

 

ANALISI DEI 

LIVELLI E DEGLI 

ELEMENTI DEL 

TESTO 

nullo e/o 

gravemente 

frainteso 

gravemente 

incompleta e/o 

fraintesa in 
passaggi 

fondamentali 

con alcune lacune 

e/o lievi errori 

completa e corretta corretta, completa e 

generalmente 

puntuale 

corretta, 

completa e 

puntuale 

corretta, 

completa e 

generalmente 
approfondita 

esauriente ed 

approfondita 

 

INTERPRETAZIONE / 

COMMENTO 

nullo e/o 
gravemente 

inappropriato 

scarso e molto 
superficiale 

appena accennato e 
superficiale 

presente discretamente 
articolato e puntuale 

approfondito e 
puntuale 

esauriente e 
significativo 

significativo, 
approfondito e 

originale 

 

 

Alunno                                                                   Classe                                                                          Punti totali ottenuti                                   Voto 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO SCRITTO - Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo 
                                

PUNTI 

 

INDICATORI 

1-3 4 5 6 7 8 9 10 PUNTI 

OTTENUTI 

IDEAZIONE, 

PIANIFICAZIONE E 

ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO  

assente o 

incongruente 

minima e/o con 

gravi 
incongruenze 

limitata e/o con 

qualche 
incongruenza 

sostanzialmente 

adeguata, anche se 
schematica 

quasi sempre 

lineare 

lineare e 

adeguata 

sempre ben 

evidente e 
organizzata 

perfettamente 

organizzata ed 
efficace 

 

COESIONE E 

COERENZA 

nulle e/o 
gravemente 

scorrette 

il testo presenta 
frequenti 

incongruenze e 

salti logici con 
periodi non 

collegati 

 il testo presenta 
qualche minima 

incongruenza e/o 

ripetizioni di 
concetti 

sostanzialmente 
corrette ma frutto 

di scelte elementari 

testo coerente, uso 
di connettivi o 

espressioni di 

collegamento 
esplicite, con rare 

ripetizioni di 

concetti 

corrette e 
puntuali; uso 

sicuro dei 

connettivi  

testo ben 
strutturato e uso 

abile e vario dei 

connettivi 

uso di una grande 
varietà di schemi 

organizzativi e di 

connettivi puntuali 
ed efficaci 

 

RICCHEZZA E 

PADRONANZA 

LESSICALE 

gravemente 
inappropriate 

con molti e gravi 
errori o lessico 

spesso 

inappropriato 

lessico spesso 
impreciso e/o 

approssimativo 

accettabile, ma 
semplice e/o 

generico 

appropriate curate efficaci curate ed efficaci  

CORRETTEZZA 

GRAMMATICALE 

(sintassi, morfologia, 

ortografia, 

punteggiatura) 

del tutto errata e 

con numerosi e 

gravi errori  

con errori gravi 

diffusi che 

rendono poco 
chiari molti punti 

con errori che 

rendono poco 

chiari e scorrevoli 
alcune parti  

accettabile, con 

alcuni errori lievi 

e/o alcune 
imprecisioni o 

sviste 

quasi sempre 

corretta  

corretta e quasi 

sempre curata 

corretta e curata curata ed efficace  

CONOSCENZE E 

RIFERIMENTI 

CULTURALI 

del tutto assenti  molto scarsi e 

gravemente 
inappropriati 

limitati e generici 

o spesso imprecisi 

presenti e corretti discretamente 

presenti e 
generalmente 

sviluppati 

precisi e ben 

sviluppati 

ampi e puntuali ampi, puntuali e 

criticamente 
sviluppati 

 

ESPRESSIONE DI 

GIUDIZI CRITICI E 

VALUTAZIONI 

PERSONALI 

del tutto assente  molto scarsa e/o 
inappropriata 

scarsa e 
superficiale 

presente, ma 
superficiale 

discretamente 
significativa  

significativa e 
talvolta originale 

significativa e 
originale 

esauriente e 
articolata in modo 

efficace 

 

                                

PUNTI 

 

INDICATORI 

1-5 6 7-8 9 10-11 12 13-14 15  

COMPRENSIONE  nulla e/o gravemente 

fraintesa 

molto limitata e/o 

errata nei passaggi 

chiave 

limitata, con qualche 

fraintendi-mento 

Superficiale e generale sostanzialmente 

corretta, anche se priva 

di rielaborazione 

adeguata e 

generalmente 

puntuale  

completa completa e puntuale  

ELABORAZIONE 

DELL’ARGOMENTAZIO

NE 

assente incoerente limitata e/o 

superficiale 

presente, ma non 

sempre evidente 

esplicita ben evidente chiara e illustrata organica, con spunti 

personali 
 

                                

PUNTI 

 

INDICATORI 

1-3 4 5 6 7 8 9 10  

CONCRETEZZA E 

CONGRUENZA DEI 

RIFERIMENTI 

CULTURALI E 

CONOSCENZE 

UTILIZZATI 

assenti gravemente scorretti 

e/o molto limitati 

limitati e 

superficiali/poco 

pertinenti 

presenti e corretti, ma 

non sviluppati  

corretti, congruenti, 

abbastanza sviluppati 

corretti, congruenti, 

adeguatamente 

sviluppati 

corretti, congruenti, 

ben. sviluppati 

corretti, congruenti, 

originali e approfonditi 
 

 

Alunno                                                                   Classe                                                                          Punti totali ottenuti                                   Voto 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO SCRITTO - Tipologia C: Riflessione su tematiche d’attualità 
                                

PUNTI 

 

INDICATORI 

1-3 4 5 6 7 8 9 10 PUNTI 

OTTENUTI 

IDEAZIONE, 

PIANIFICAZIONE E 

ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO  

assente o 
incongruente 

minima e/o con 
gravi 

incongruenze 

limitata e/o con 
qualche 

incongruenza 

sostanzialmente 
adeguata, anche se 

schematica 

quasi sempre 
lineare 

lineare e adeguata sempre ben 
evidente e 

organizzata 

perfettamente 
organizzata ed 

efficace 

 

COESIONE E 

COERENZA 

nulle e/o 

gravemente 

scorrette 

il testo presenta 

frequenti 

incongruenze e 
salti logici con 

periodi non 

collegati 

 il testo presenta 

qualche minima 

incongruenza e/o 
ripetizioni di 

concetti 

sostanzialmente 

corrette ma frutto di 

scelte elementari 

testo coerente, uso 

di connettivi o 

espressioni di 
collegamento 

esplicite, con rare 

ripetizioni di 
concetti 

corrette e 

puntuali; uso 

sicuro dei 
connettivi  

testo ben 

strutturato e uso 

abile e vario dei 
connettivi 

uso di una grande 

varietà di schemi 

organizzativi e di 
connettivi puntuali 

ed efficaci 

 

RICCHEZZA E 

PADRONANZA 

LESSICALE 

gravemente 

inappropriate 

con molti e gravi 

errori o lessico 
spesso 

inappropriato 

lessico spesso 

impreciso e/o 
approssimativo 

accettabile, ma 

semplice e/o 
generico 

appropriate curate efficaci curate ed efficaci  

CORRETTEZZA 

GRAMMATICALE 

(sintassi, morfologia, 

ortografia, 

punteggiatura) 

del tutto errata e 

con numerosi e 
gravi errori  

con errori gravi 

diffusi che 
rendono poco 

chiari molti punti 

con errori che 

rendono poco 
chiari e scorrevoli 

alcune parti  

accettabile, con 

alcuni errori lievi 
e/o alcune 

imprecisioni o 

sviste 

quasi sempre 

corretta  

corretta e quasi 

sempre curata 

corretta e curata curata ed efficace  

CONOSCENZE E 

RIFERIMENTI 

CULTURALI 

del tutto assenti  molto scarsi e 

gravemente 

inappropriati 

limitati e generici o 

spesso imprecisi 

presenti e corretti discretamente 

presenti e 

generalmente 

sviluppati 

precisi e ben 

sviluppati 

ampi e puntuali ampi, puntuali e 

criticamente 

sviluppati 

 

ESPRESSIONE DI 

GIUDIZI CRITICI E 

VALUTAZIONI 

PERSONALI 

del tutto assente  molto scarsa e/o 

inappropriata 

scarsa e 

superficiale 

presente, ma 

superficiale 

discretamente 

significativa  

significativa e 

talvolta originale 

significativa e 

originale 

esauriente e 

articolata in modo 

efficace 

 

                                

PUNTI 

 

INDICATORI 

1-5 6 7-8 9 10-11 12 13-14 15  

SVILUPPO 

DELL’ESPOSIZIONE 

totalmente confuso e/o 

assente 

molto disordinato e in 

più punti incongruente 

non sempre 

comprensibile e/o 

contorto o sbilanciato 

generalmente lineare, 

comprensibile e 

equilibrato  

chiaro e lineare   ordinato e strutturato ben strutturato e 

scorrevole 

ordinato, lineare ed 

efficace 
 

GIUDIZI CRITICI E 

VALUTAZIONE 

PERSONALE 

assenti incoerenti e non 

pertinenti 

superficiale e imitato presenti, ma poco 

approfonditi 

elaborati articolati e ben 

elaborati 

sicuri e approfonditi  sicuri, approfonditi, 

originali 
 

                                

PUNTI 

 

INDICATORI 

1-3 4 5 6 7 8 9 10  

RISPETTO DEI VINCOLI 

DELLA CONSEGNA 

 nullo e/o gravemente 

frainteso 

scarso e frainteso carente adeguato anche se 

parziale in alcuni punti 

adeguato adeguato e 

generalmente 

puntuale  

completo completo e puntuale  

 

Alunno                                                                   Classe                                                                          Punti totali ottenuti                                   Voto 



 

 

 14  

 

 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DI CITTADINANZA 

STORIA E GEOGRAFIA 
PRIMO BIENNIO – Tutti gli indirizzi 

 

Competenza-chiave 
 

Competenze specifiche 
 

Abilità 
 

Competenza alfabetica funzionale ▪ Individuare, comprendere, 
esprimere, e avviare 
all’interpretazione di fatti e 
opinioni in forma sia orale sia 
scritta. 

▪ Avvio all’utilizzo di materiali 
visivi, sonori e digitali per 
individuare e comprendere fatti 
e opinioni. 

▪ Avvio alla selezione e alla 
creazione di contenuti digitali.  

▪ Comunicare in forma orale e 
scritta. 

▪ Avvio alla distinzione e 
all’utilizzo diversificato di fonti 
di diverso tipo. 

▪ Cercare, raccogliere ed 
elaborare informazioni, usare 
ausili. 

▪ Avvio al pensiero critico e alla 
capacità di valutare 
informazioni e di servirsene.  
 

Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare  
 

▪ Avvio alla capacità di riflettere 
su sé stessi. 

▪ Gestire efficacemente il tempo 
e le informazioni. 

▪ Lavorare con gli altri in maniera 
costruttiva. 
 

▪ Divenire consapevoli del 
proprio apprendimento. 

 
▪ Muoversi nella prospettiva di 

far fronte all’incertezza e alla 
complessità, di imparare a 
imparare, di gestire il conflitto 
in un contesto favorevole e 
inclusivo.  
 

▪ Concentrarsi. 
▪ Gestire la complessità. 
▪ Riflettere criticamente e 

prendere decisioni. 
▪ Imparare e lavorare sia in 

modalità collaborativa sia in 
maniera autonoma. 

▪ Organizzare il proprio 
apprendimento, saperlo 
valutare e condividere. 

▪ Manifestare tolleranza, espri-
mere e comprendere punti di 
vista diversi. 

▪ Avvio alla capacità di saper 
individuare, fissare obiettivi e 
di apprendere a lungo 
termine. 

▪ Avvio a un atteggiamento 
improntato ad affrontare i 
problemi per risolverli, sia per 
quanto concerne il processo di 
apprendimento sia per gestire 
gli ostacoli.  

▪ Applicare quanto si è appreso 
nei percorsi scolastici 
precedenti. 
 

Competenza in materia di 
cittadinanza  
 

▪ Partecipare (avvio) alla vita 
sociale in modo consapevole ed 
informato. 

 

▪ Accedere ai mezzi di 
comunicazione sia tradizionali 
sia nuovi.  
 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressioni 
culturali 
 

▪ Comprendere il cambiamento e 
la diversità dei tempi storici in 
una dimensione diacronica, 
attraverso il confronto fra 
epoche, e in una dimensione 

▪ Riconoscere le dimensioni del 
tempo e dello spazio 
attraverso l’osservazione di 
eventi storici e di aree 
geografiche. 
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sincronica, attraverso il 
confronto fra aree geografiche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪ Riconoscere gli aspetti 

geografici, ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le 
strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e 
le trasformazioni intervenute 
nel corso del tempo. 
 

▪ Collocare i più rilevanti eventi 
storici affrontati secondo le 
coordinate spazio-tempo. 

▪ Identificare gli elementi 
maggiormente significativi 
per confrontare aree e 
periodi diversi. 

▪ Comprendere il cambiamento 
in relazione agli usi, alle 
abitudini, al vivere quotidiano 
nel confronto con la propria 
esperienza personale. 

▪ Interpretare il linguaggio 
cartografico, rappresentare i 
modelli organizzativi dello 
spazio in carte tematiche, 
grafici, tabelle. 

▪ Individuare i diversi ambiti 
spaziali di attività e di 
insediamenti. 

▪ Analizzare il rapporto uomo-
ambiente. 

▪ Comprendere le relazioni fra 
ambiente, economia e 
società. 

▪ Descrivere e inquadrare nello 
spazio i problemi del mondo 
attuale. 
 

 
NUCLEI DISCIPLINARI 
Primo anno 

- Le diverse tipologie di fonti, le principali procedure del lavoro storiografico e i problemi della costruzione della 

conoscenza storica. 

- Gli strumenti di rappresentazione degli aspetti spaziali e antropici. 

- Le periodizzazioni, le categorie spaziali (luogo, territorio, regione, paesaggio geografico) e antropiche (i 

principali fenomeni sociali, economici, anche in relazione alle diverse culture). 

- L’evoluzione umana. 

- Le principali civiltà del Vicino Oriente antico. 

- La civiltà greca. 

- La civiltà romana (dalle origini all’età repubblicana). 

- Elementi di storia economica, delle tecniche, del lavoro secondo una dimensione generale, locale e settoriale. 

- Nascita, significato ed evoluzione di modelli sociali e politici caratteristici del mondo occidentale, nell’ottica 

dell’educazione alla cittadinanza.  

- Elementi di geografia fisica, politica ed umana. 

Secondo anno 
- La civiltà romana (dalla crisi dell’età repubblicana alla caduta dell’Impero Romano d’Occidente). 

- L’Europa romano-barbarica. 

- La civiltà medioevale (fino all’anno Mille). 

- Elementi di storia economica, delle tecniche del lavoro secondo una dimensione generale, locale e settoriale. 

- Nascita, significato ed evoluzione di modelli sociali e politici caratteristici del mondo occidentale, nell’ottica 

dell’educazione alla cittadinanza. 

- Elementi di geografia fisica, politica ed umana. 
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NUMERO MINIMO DI VERIFICHE 

Due prove nel primo periodo e tre prove nel secondo 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI STORIA – GEOGRAFIA 
Descrittori 1-3 4 5 6 7 8 9 10 

Pertinenza e 
completezza delle 

conoscenze 

quasi nulla gravemente 
incompleta 

incompleta con alcune 
inesattezze  

discreta buona puntuale  completa e 
approfondita 

Contestualizzazione 
spazio-temporale 

mancante generica ed 
errata 

schematica 
e parziale 

essenziale abbastanza 
precisa 

adeguata adeguata e 
precisa 

articolata e 
completa 

Individuazione dei 
nessi di causa-

effetto 

assente errata poco 
significativa 

accettabile adeguata 
negli aspetti 
generali  

pertinente, 
con qualche 
spunto 
autonomo 

autonoma e 
pertinente 

autonoma e 
significativa 

Comprensione e 
analisi di fonti, dati 

statistici e 
strumenti 

cartografici 

frammentaria gravemente 
scorretta 

scorretta schematica abbastanza 
corretta 

corretta corretta e 
ampia 

ampia e 
approfondita 

Esposizione 
e uso del lessico 

specifico 

priva di 
coesione e 
coerenza 

confusa e 
talora 
incoerente 

disordinata 
e imprecisa 

accettabile, 
con qualche 
errore  

abbastanza 
precisa 

quasi 
sempre 
chiara e 
precisa 

coerente e 
consapevole 
del lessico 
specifico 

organica e 
lessicalmente 
efficace 

Rielaborazione e 
argomentazione 

assente incoerente superficiale semplice 
ma per lo 
più 
corretta 

corretta adeguata e 
talora 
personale 

precisa, 
lineare, 
autonoma 

accurata, 
coerente, 
approfondita, 
consapevole 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DI CITTADINANZA 

LATINO 
PRIMO BIENNIO – INDIRIZZO CLASSICO  

 
Competenza-chiave 

 
Competenze specifiche 

 
Abilità 

 

Competenza multilinguistica ▪ Comprendere e interpretare 
concetti, pensieri, sentimenti, 
fatti e opinioni in forma scritta. 

▪ Avvio alla ricostruzione 
dell’etimologia e del significato 
delle parole. 

▪ Avvio alla dimensione storica e 
interculturale della lingua e 
della civiltà latina. 

▪ Mediare tra competenza 
linguistica scritta L1 e la 
competenza interpretativa 
della lingua latina.  

 

▪ Comprendere messaggi scritti. 

▪ Riconoscere le 
parti del discorso, 
comprendendone la funzione. 

▪ Usare gli strumenti formali di 
apprendimento. 

▪ Effettuare confronti con la 
lingua madre. 

Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare  
 

▪ Gestire efficacemente le 
informazioni. 

▪ Lavorare con gli altri in maniera 
costruttiva. 

▪ Divenire consapevoli del 
proprio apprendimento. 
 

▪ Muoversi nella prospettiva di 
far fronte alla complessità, di 
imparare a imparare, di gestire 
il conflitto in un contesto 
favorevole e inclusivo.  
 

▪ Imparare e lavorare sia in 
modalità collaborativa sia in 
maniera autonoma. 
 

▪ Organizzare il proprio 
apprendimento, saperlo 
valutare e condividere. 

▪ Gestire l’incertezza. 
▪ Manifestare tolleranza, 

esprimere e comprendere 
punti di vista diversi. 

▪ Avere atteggiamenti positivi 
verso l’apprendimento 
continuo. 

▪ Cogliere nuove opportunità di 
apprendimento. 
 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressioni 
culturali 
 

▪ Individuare gli elementi che 
esprimono la cultura e la civiltà 
latina. 
 

▪ Cogliere linee di continuità e 
di alterità culturale tra 
presente e passato. 

 

NUCLEI  DISCIPLINARI 

Primo anno 

- Elementi di fonetica. 

- Morfologia del nome: le cinque declinazioni (flessione e particolarità), i sostantivi composti e indeclinabili. 

- Morfologia dell’aggettivo: il grado positivo degli aggettivi della prima e della seconda classe, gli aggettivi 

possessivi, pronominali, i gradi dell’aggettivo (e particolarità), determinativi e dimostrativi. 

- Morfologia del pronome: i pronomi personali, riflessivo, possessivi, determinativi, dimostrativi, indefiniti 

negativi, relativi. 

- Morfologia del verbo: la coniugazione attiva e passiva delle quattro coniugazioni regolari, dei verbi in -io e la 

coniugazione di sum (e composti) ai modi indicativo, congiuntivo, imperativo, infinito, participio. 
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- Le parti invariabili del discorso: gli avverbi provenienti da aggettivi della prima e della seconda classe e gradi di 

comparazione (forme regolari e particolarità), le principali congiunzioni coordinanti e subordinanti. 

- Sintassi della frase: il soggetto, il predicato, la valenza del verbo, l’apposizione, l’attributo, i complementi 

oggetto, di specificazione, termine, vocazione, compagnia e unione, luogo (e particolarità), modo, mezzo e 

strumento, causa, fine, agente e causa efficiente, tempo, materia, limitazione, argomento, qualità, predicativi, 

vantaggio e svantaggio, origine e allontanamento, abbondanza e privazione, stima e prezzo, denominazione, 

partitivo, il dativo di possesso, il secondo termine di paragone; il congiuntivo esortativo, l’imperativo negativo; 

la costruzione perifrastica attiva, l’uso del passivo, il passivo impersonale, sintassi dei comparativi e dei 

superlativi. 

- Sintassi del periodo: i rapporti di coordinazione e subordinazione, gli usi del participio (introduzione), le 

proposizioni subordinate causali, temporali, concessive, finali e completive introdotte da ut, consecutive, 

narrative, infinitive, relative (proprie e improprie), la consecutio temporum.  

- Lessico di base, famiglie semantiche in relazione al lessico di base, anche finalizzate al riconoscimento di 

elementi di civiltà latina.  

Secondo anno 

- Morfologia dell’aggettivo: gli aggettivi indefiniti ed interrogativi ad alta frequenza, numerali. 

- Morfologia del pronome: i pronomi indefiniti ed interrogativi ad alta frequenza. 

- Morfologia dell’avverbio: gli avverbi interrogativi, di luogo derivanti da pronomi, numerali. 

- Morfologia del verbo: le forme nominali, i verbi irregolari, deponenti e semideponenti, impersonali e 

relativamente impersonali, difettivi, le particolarità. 

- Sintassi della frase: trattazione dei complementi non analizzati nel corso del primo anno, i congiuntivi 

indipendenti. 

- Sintassi del periodo: trattazione/ripresa/approfondimento delle proposizioni subordinate relative, infinitive, 

finali, completive, consecutive, concessive, interrogative dirette e indirette, narrative, comparative, delle 

costruzioni perifrastiche, degli usi del participio, del gerundio e del gerundivo, del periodo ipotetico; la sintassi 

dei casi. 

- Lessico di base, famiglie semantiche in relazione al lessico di base, anche finalizzate al riconoscimento di 

elementi di civiltà latina.  

- Trattazione di aspetti della vita e della civiltà romana. 

 

 

 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DI CITTADINANZA 

LATINO 
SECONDO BIENNIO – INDIRIZZO CLASSICO 

 
Competenza-chiave 

 
Competenze specifiche 

 
Abilità 

 

Competenza alfabetica funzionale ▪ Acquisire progressivamente la 
padronanza degli strumenti 
espressivi indispensabili per 
gestire l'interazione 
comunicativa. 

 

▪ Trattare un argomento e/o 
rispondere a un quesito, sia 
oralmente che per iscritto, in 
modo chiaro, logico, coerente e 
rispondente alla consegna. 

▪ Rielaborare in forma autonoma 
le conoscenze acquisite. 
 

Competenza multilinguistica ▪ Comprendere, analizzare e 
interpretare testi in lingua. 

▪ Mediare tra competenza 
linguistica scritta L1 e la 
competenza interpretativa 
della lingua latina.  

▪ Riflettere criticamente sul 
lessico e sulle strutture latine in 

▪ Comprendere il significato di 
testi latini. 

▪ Riconoscere nei testi in lingua le 
strutture linguistiche latine, 
comprendendone la funzione. 

▪ Trasporre testi latini nella 
lingua d’arrivo, tenendo conto 
della correttezza linguistica e 
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rapporto agli autori e ai generi 
letterari. 
 
 
 
 
 

▪ Riflettere sulle caratteristiche 
linguistiche della lingua latina in 
prospettiva comparativa con 
l’italiano e altre lingue straniere 
moderne. 
 

della coerenza semantica di 
questa. 

▪ Individuare aspetti lessicali, 
retorici e stilistici dei testi 
d’autore affrontati. 

▪ Usare gli strumenti formali di 
apprendimento. 

▪ Effettuare confronti con la 
lingua madre. 
 

Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare  
 

▪ Gestire efficacemente le 
informazioni. 

▪ Lavorare con gli altri in maniera 
costruttiva. 

▪ Divenire consapevoli del 
proprio apprendimento. 
 

▪ Muoversi nella prospettiva di 
far fronte alla complessità, di 
imparare a imparare, di gestire 
il conflitto in un contesto 
favorevole e inclusivo.  
 

▪ Imparare e lavorare sia in 
modalità collaborativa sia in 
maniera autonoma. 
 

▪ Organizzare il proprio 
apprendimento, saperlo 
valutare e condividere. 

▪ Gestire l’incertezza. 
▪ Manifestare tolleranza, 

esprimere e comprendere 
punti di vista diversi. 

▪ Avere atteggiamenti positivi 
verso l’apprendimento 
continuo. 

▪ Cogliere nuove opportunità di 
apprendimento. 
 

Competenza in materia di 
cittadinanza  
 

▪ Acquisire consapevolezza 
(avvio) dei valori e del 
patrimonio culturale e 
antropologico della classicità 
per farne un possesso perenne, 
utilizzabile per la propria 
formazione umana. 

▪ Agire da cittadini responsabili. 
 

▪ Individuare, attraverso i testi, i 
tratti significativi della civiltà 
latina. 

▪ Accedere ai mezzi di 
comunicazione sia tradizionali 
sia nuovi.  

▪ Interpretare criticamente i 
mezzi di comunicazione e 
interagire con essi. 
 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressioni 
culturali 
 

▪ Collocare autori e opere nel 
contesto storico e culturale di 
riferimento. 

▪ Riconoscere generi, tipologie 
testuali e tradizioni letterarie. 

 
 
▪ Riconoscere i rapporti del 

mondo classico con la cultura 
moderna e contemporanea. 

 

▪ Riconoscere lo specifico 
letterario. 

▪ Mettere in rapporto la 
produzione letteraria con le 
influenze della tradizione, il 
gusto dominante, le 
innovazioni emergenti. 

▪ Cogliere linee di continuità e 
di alterità culturale tra 
presente e passato. 
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NUCLEI DISCIPLINARI 

Terzo anno 

LINGUA 

- Analisi delle strutture non esaminate nel corso del Biennio, ripresa e approfondimento del sistema verbale, 

della sintassi dei casi e del periodo.  

- Esercizio di traduzione su pagine d’autore significative per i temi di cultura e civiltà toccati e per la riflessione 

sulla lingua a livello stilistico e sintattico. 
- Analisi di testi d’autore in lingua: 

➢ PROSA: lettura, analisi e commento di brani tratti da opere di Cesare, Cicerone, Sallustio. 

➢ POESIA: lettura, analisi e commento di componimenti/passi scelti di Catullo e Lucrezio (quest’ultimo autore 

può essere letto anche nel corso del quarto anno). 

CULTURA 
- Storia della letteratura latina dalle origini all’età di Cesare (i primi documenti in lingua latina, il teatro latino 

arcaico – Plauto e Terenzio –, l’epica delle origini – Andronico, Nevio, Ennio –, Catone, Lucilio, i “preneoterici”, 

i poetae novi e Catullo, Lucrezio, Cicerone, Varrone, Cornelio Nepote, Cesare e Sallustio). 

- Lettura (in traduzione) e commento di brani scelti da opere degli autori trattati. 

Quarto anno 

LINGUA 

- Approfondimento/consolidamento della sintassi dei casi e del periodo, ripresa di strutture morfologiche e 

aspetti lessicali.  

- Esercizio di traduzione su pagine d’autore significative per i temi di cultura e civiltà toccati e per la riflessione 

sulla lingua a livello stilistico e sintattico. 

- Analisi di testi d’autore in lingua: 

➢ PROSA: lettura, analisi e commento di brani tratti da opere di Cicerone, Livio, storici della prima età 

imperiale (questi ultimi a discrezione dell’insegnante). 

➢ POESIA: lettura, analisi e commento di passi/componimenti scelti di Lucrezio (se non già letto al terzo anno), 

Virgilio, Orazio, poeti elegiaci e Ovidio (questi ultimi a discrezione dell’insegnante). 

 
CULTURA 

- Storia della letteratura latina di età augustea (Virgilio, Orazio, l’elegia – Cornelio Gallo, Tibullo, Properzio –e 

Ovidio – da affrontare nel corso del quarto o del quinto anno –, Tito Livio. Informazioni essenziali intorno alla 

poesia “minore”, all’Appendix Vergiliana, alla retorica e all’oratoria, alla “storiografia minore”, all’erudizione e 

alle discipline tecniche in età augustea). 

- Lettura (in traduzione) e commento di brani scelti da opere degli autori trattati. 

 

 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DI CITTADINANZA 

LATINO 
QUINTO ANNO – INDIRIZZO CLASSICO 

 
Competenza-chiave 

 
Competenze specifiche 

 
Abilità 

 

Competenza alfabetica funzionale ▪ Acquisire la padronanza degli 
strumenti espressivi 
indispensabili per gestire 
l'interazione comunicativa. 

 

▪ Trattare un argomento e/o 
rispondere a un quesito, sia 
oralmente che per iscritto, in 
modo chiaro, logico, coerente e 
rispondente alla consegna. 

▪ Rielaborare in forma autonoma 
le conoscenze acquisite. 
 

Competenza multilinguistica ▪ Comprendere, analizzare e 
interpretare testi in lingua. 

▪ Comprendere il significato di 
testi latini. 
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▪ Mediare tra competenza 
linguistica scritta L1 e la 
competenza interpretativa 
della lingua latina.  

▪ Riflettere criticamente sul 
lessico e sulle strutture latine in 
rapporto agli autori e ai generi 
letterari. 
 
 
 
 
 

▪ Riflettere sulle caratteristiche 
linguistiche della lingua latina in 
prospettiva comparativa con il 
greco, l’italiano e altre lingue 
straniere moderne. 

 

▪ Riconoscere nei testi in lingua le 
strutture linguistiche latine, 
comprendendone la funzione. 

▪ Trasporre testi latini nella 
lingua d’arrivo, tenendo conto 
della correttezza linguistica e 
della coerenza semantica di 
questa. 

▪ Individuare aspetti lessicali, 
retorici e stilistici dei testi 
d’autore affrontati. 

▪ Usare gli strumenti formali di 
apprendimento. 

▪ Effettuare confronti con la 
lingua madre. 
 

Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare  
 

▪ Gestire efficacemente le 
informazioni. 

▪ Lavorare con gli altri in maniera 
costruttiva. 

▪ Divenire consapevoli del 
proprio apprendimento. 
 

▪ Muoversi nella prospettiva di 
far fronte alla complessità, di 
imparare a imparare, di gestire 
il conflitto in un contesto 
favorevole e inclusivo.  
 

▪ Imparare e lavorare sia in 
modalità collaborativa sia in 
maniera autonoma. 
 

▪ Organizzare il proprio 
apprendimento, saperlo 
valutare e condividere. 

▪ Gestire l’incertezza. 
▪ Manifestare tolleranza, 

esprimere e comprendere 
punti di vista diversi. 

▪ Avere atteggiamenti positivi 
verso l’apprendimento 
continuo. 

▪ Cogliere nuove opportunità di 
apprendimento. 
 

Competenza in materia di 
cittadinanza  
 

▪ Acquisire consapevolezza dei 
valori e del patrimonio 
culturale e antropologico della 
classicità per farne un possesso 
perenne, utilizzabile per la 
propria formazione umana. 

▪ Partecipare alla vita civica e 
sociale in maniera responsabile. 

 

▪ Individuare, attraverso i testi, i 
tratti significativi della civiltà 
latina. 

▪ Accedere ai mezzi di 
comunicazione sia tradizionali 
sia nuovi.  

▪ Interpretare criticamente i 
mezzi di comunicazione e 
interagire con essi. 
 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressioni 
culturali 
 

▪ Collocare autori e opere nel 
contesto storico e culturale di 
riferimento. 

▪ Riconoscere generi, tipologie 
testuali e tradizioni letterarie. 

 
 
▪ Riconoscere i rapporti del 

mondo classico con la cultura 
moderna e contemporanea. 
 

▪ Riconoscere i caratteri 
specifici di un testo letterario. 

▪ Mettere in rapporto la 
produzione letteraria con le 
influenze della tradizione, il 
gusto dominante, le 
innovazioni emergenti. 

▪ Cogliere linee di continuità e 
di alterità culturale tra 
presente e passato. 
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NUCLEI DISCIPLINARI 

LINGUA 

- Trattazione/ripresa/consolidamento della sintassi dei casi, del periodo, di strutture morfologiche e aspetti 

lessicali. 

- Esercizio di traduzione su pagine d’autore significative per i temi di cultura e civiltà toccati e per la riflessione 

sulla lingua a livello stilistico e sintattico. 

- Analisi di testi d’autore in lingua: lettura, analisi e commento di brani tratti da opere di Seneca e Tacito. 

CULTURA 
- Storia della letteratura latina dell’età augustea e imperiale (i poeti elegiaci e Ovidio – se non affrontati nel corso 

del quarto anno –, Seneca il Vecchio, Seneca, Lucano, Fedro, Petronio, Persio e Giovenale, l’epica di età flavia, 

Marziale, Quintiliano, Plinio il Giovane, Tacito, Svetonio, Apuleio, autori cristiani – questi ultimi a discrezione 

dell’insegnante –). 

- Lettura (in lingua e/o traduzione) e commento di brani scelti da opere degli autori trattati (a discrezione del 

docente). 

 

NUMERO MINIMO DI VERIFICHE 

Primo periodo: Tre prove, di cui almeno due scritte 

Secondo periodo: Quattro prove di cui almeno tre scritte 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

PER LE PROVE DI TRADUZIONE -LATINO E GRECO PRIMO BIENNIO 

 

A COMPRENSIONE p.1 Il testo è stato del tutto frainteso 

p.2 La traduzione presenta vari gravi fraintendimenti 

p.3 Nonostante alcuni gravi fraintendimenti il senso 
fondamentale è stato In buona parte Inteso 

p.4 Il testo è stato inteso anche se la traduzione presenta alcuni 
errori 

p.5 Il testo è stato inteso in modo preciso e corretto 

B CONOSCENZE MORFO-SINTATTICHE p.1 Gravemente lacunose 

p.2 Non complete 

p.3 Precise e puntuali 

C CORRETTEZZA FORMALE (su A+B > 6) p. 0-1 Lessico a volte improprio, forma corretta ma non elegante 

p. 1-2 Lessico preciso, forma elegante 

                                                                                                                                                Totale punteggio _______ 
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GRIGLIA VALUTAZIONE ORALE PRIMO BIENNIO ITALIANO, LATINO E GRECO 

 LIVELLO DI COMPETENZA 

 NON RAGGIUNTO BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 3 4 – 4,5 5 – 5,5 6 6,5 - 7 8 - 9 10 

Conoscenza 

dei contenuti  

mancante limitata e 

frammentaria 

incerta, 

generica 

essenziale talora 

specifica 

ampia e 

quasi 

completa 

completa e 

approfondita 

Pertinenza 

delle risposte 

molto scarsa limitata, con 

fraintendimenti 

ed errori 

carente, 

superficiale 

complessivamente 

adeguata, anche se 

imprecisa 

adeguata adeguata e 

precisa 

completa ed 

efficace 

Comprensione 

e analisi del 

testo 

confusa, con 

difficoltà ad 

orientarsi 

incompleta, 

con numerosi 

errori 

generica, 

superficiale, 

approssimativa 

corretta negli 

aspetti 

fondamentali 

abbastanza 

precisa e 

nell’insieme 

soddisfacente 

precisa completa e 

sicura 

Capacità di 

sintesi e di 

confronto 

assente limitata, con 

collegamenti 

privi di senso 

parziale, senza 

motivazioni 

significative 

essenziale, con 

collegamenti 

schematici 

adeguata, con 

qualche 

collegamento 

significativo 

precisa, con 

collegamenti 

motivati e 

pertinenti 

efficace, con 

collegamenti 

ampi e 

articolati 

Esecuzione di 

esercizi 

mancata 

capacità di 

applicare le 

conoscenze 

gravi errori in 

compiti 

semplici 

qualche errore 

in compiti 

semplici 

compiti semplici 

senza errori, 

procedure 

accettabili 

errori non 

gravi in 

compiti 

complessi, 

procedure 

corrette 

compiti 

complessi 

senza errori, 

procedure 

adeguate 

applicazione 

di procedure 

efficaci in 

compiti 

complessi e 

in contesti 

nuovi 

Esposizione confusa e 

disorganica 

faticosa e poco 

chiara 

incerta, esitante accettabile, con 

controllo di 

intercalari e pause 

abbastanza 

chiara 

sciolta sicura e 

disinvolta 

Lessico gravemente 

inappropriato 

inappropriato, 

con molti errori 

e improprietà 

approssimativo, 

con qualche 

imprecisione 

semplice ma 

sostanzialmente  

accettabile 

quasi sempre 

appropriato 

appropriato appropriato, 

efficace, 

ricco 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE ORALE SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO ITALIANO, LATINO E GRECO 

 LIVELLO DI COMPETENZA 

 NON RAGGIUNTO BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 3 4 – 4,5 5 – 5,5 6 6,5 - 7 8 - 9 10 

Conoscenza dei 

contenuti  

mancante limitata e 

frammentaria 

incerta, generica essenziale talora specifica ampia e quasi 

completa 

completa e 

approfondita 

Pertinenza delle 

risposte 

molto scarsa limitata, con 

fraintendimenti 

ed errori 

carente, 

superficiale 

complessivamente 

adeguata, anche se 

imprecisa 

adeguata adeguata e 

precisa 

completa ed 

efficace 

Comprensione e 

analisi del testo 

letterario 

confusa, con 

difficoltà ad 

orientarsi 

incompleta, 

scorretta, appena 

abbozzata 

generica, 

superficiale, 

approssimativa 

corretta negli aspetti 

fondamentali 

abbastanza 

precisa e 

nell’insieme 

soddisfacente 

precisa e 

completa 

approfondita 

ed esauriente 

Capacità di 

confronto e 

contestualizzazione 

assente stentata, con 

collegamenti 

privi di senso 

parziale, senza 

motivazioni 

significative 

collegamenti 

schematici ma 

corretti 

collegamenti 

adeguati, talora 

significativi 

collegamenti 

motivati e 

pertinenti 

collegamenti 

ampi e 

articolati, con 

spunti critici 

Argomentazione assente confusa, 

contraddittoria 

parziale, debole semplice presente  ben sviluppata ampia e 

coerente 
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Esposizione confusa e 

disorganica 

faticosa e poco 

chiara 

incerta, esitante accettabile, con 

controllo di 

intercalari e pause 

abbastanza 

chiara 

sciolta disinvolta 

Efficacia 

comunicativa (orale 

pianificato) 

assenza di 

pianificazione 

discorso confuso, 

non organizzato, 

non attento 

all’interlocutore 

discorso 

prolisso, non 

calibrato, poco 

attento al feed-

back 

discorso accettabile, 

anche se poco 

ordinato e poco 

interessante 

discorso 

adeguato, 

anche se non 

sempre attento 

ai tempi e 

all’interesse 

discorso 

interessante, 

ordinato, nei 

tempi, con 

materiale di 

supporto 

adeguato  

discorso 

brillante, ben 

calibrato, 

efficace 

anche per il 

materiale di 

supporto 

Lessico gravemente 

inappropriato 

inappropriato, 

con molti errori e 

improprietà 

approssimativo, 

con qualche 

imprecisione 

semplice ma 

sostanzialmente  

accettabile 

quasi sempre 

appropriato 

appropriato appropriato, 

efficace, ricco 

Autonomia nessuna scarsa limitata accennata presente buona, con 

spunti efficaci 

rielaborazione 

sicura e 

personale 

 

 

 

 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DI CITTADINANZA 

LATINO 
PRIMO BIENNIO – Indirizzi scientifico e scienze umane  

 

Competenza-chiave 
 

Competenze specifiche 
 

Abilità 
 

Competenza multilinguistica ▪ Comprendere e interpretare 
concetti, pensieri, sentimenti, 
fatti e opinioni in forma scritta. 

▪ Avvio alla ricostruzione 
dell’etimologia e del significato 
delle parole. 

▪ Avvio alla dimensione storica e 
interculturale della lingua e 
della civiltà latina. 

▪ Mediare tra competenza 
linguistica scritta L1 e la 
competenza interpretativa 
della lingua latina.  

 

▪ Comprendere messaggi scritti. 
▪ Riconoscere le 

parti del discorso, 
comprendendone la funzione. 

▪ Usare gli strumenti formali di 
apprendimento. 

▪ Effettuare confronti con la 
lingua madre. 

Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare  
 

▪ Gestire efficacemente le 
informazioni. 

▪ Lavorare con gli altri in maniera 
costruttiva. 

▪ Divenire consapevoli del 
proprio apprendimento. 
 

▪ Muoversi nella prospettiva di 
far fronte alla complessità, di 
imparare a imparare, di gestire 
il conflitto in un contesto 
favorevole e inclusivo.  
 

▪ Imparare e lavorare sia in 
modalità collaborativa sia in 
maniera autonoma. 
 

▪ Organizzare il proprio 
apprendimento, saperlo 
valutare e condividere. 

▪ Gestire l’incertezza. 
▪ Manifestare tolleranza, 

esprimere e comprendere 
punti di vista diversi. 

▪ Avere atteggiamenti positivi 
verso l’apprendimento 
continuo. 

▪ Cogliere nuove opportunità di 
apprendimento. 
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Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressioni 
culturali 
 

▪ Individuare gli elementi che 
esprimono la cultura e la civiltà 
latina. 
 

▪ Cogliere linee di continuità e 
di alterità culturale tra 
presente e passato. 

 
NUCLEI DISCIPLINARI 
Primo anno 

- Elementi di fonetica. 

- Morfologia del nome: le cinque declinazioni. 

- Morfologia dell’aggettivo: il grado positivo degli aggettivi della prima e della seconda classe, gli aggettivi 

possessivi, pronominali, determinativi e dimostrativi (da svolgere nel corso del Biennio). 

- Morfologia del pronome: i pronomi personali, riflessivo, possessivi, determinativi e dimostrativi (da svolgere 

nel corso del Biennio). 

- Morfologia del verbo: la coniugazione attiva e passiva delle quattro coniugazioni regolari, dei verbi in -io e la 

coniugazione di sum ai modi indicativo, imperativo e infinito. 

- Le parti invariabili del discorso. 

- Sintassi della frase: il soggetto, il predicato, l’apposizione, l’attributo, i complementi oggetto, di specificazione, 

termine, vocazione, compagnia e unione, luogo (e particolarità), modo, mezzo e strumento, causa, fine, agente 

e causa efficiente, tempo, materia, limitazione, argomento, qualità, predicativi, vantaggio e svantaggio, 

abbondanza e privazione, denominazione, il dativo di possesso. 

- Sintassi del periodo: i rapporti di coordinazione e subordinazione, le proposizioni subordinate causali e 

temporali.  

- Lessico di base, famiglie semantiche in relazione al lessico di base, anche finalizzate al riconoscimento di 

elementi di civiltà latina.  

Secondo anno 
- Morfologia dell’aggettivo: gli aggettivi determinativi e dimostrativi (se non sono stati trattati nel corso del 

primo anno), indefiniti ed interrogativi ad alta frequenza; i gradi dell’aggettivo (e particolarità). 

- Morfologia del pronome: i pronomi relativi, determinativi e dimostrativi (se non sono stati trattati nel corso 

del primo anno), indefiniti ed interrogativi ad alta frequenza. 

- Morfologia dell’avverbio: i gradi dell’avverbio. 

- Morfologia del verbo: la coniugazione attiva e passiva delle quattro coniugazioni regolari, dei verbi in -io e la 

coniugazione di sum al modo congiuntivo, le forme nominali del verbo; i verbi irregolari, deponenti e 

semideponenti (da svolgere nel corso del secondo e del terzo anno). 

- Sintassi della frase: il secondo termine di paragone, i complementi partitivo, di età, estensione, distanza, stima 

e prezzo, origine, allontanamento; trattazione dei complementi non analizzati nel corso del primo anno. 

- Sintassi del periodo: le proposizioni subordinate relative, infinitive, finali, completive, consecutive, concessive, 

interrogative dirette e indirette, narrative, le costruzioni perifrastiche (da svolgere nel corso del secondo o del 

terzo anno), gli usi del participio, l’uso del gerundio e del gerundivo (da svolgere nel corso del secondo e del 

terzo anno), il periodo ipotetico (da svolgere nel corso del secondo o del terzo anno). 

- Lessico di base, famiglie semantiche in relazione al lessico di base, anche finalizzate al riconoscimento di 

elementi di civiltà latina.  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE LATINO SCRITTO PRIMO BIENNIO INDIRIZZO LINGUISTICO, SCIENTIFICO E DELLE SCIENZE UMANE 

 LIVELLO DI COMPETENZA NON RAGGIUNTO LIVELLO DI 

COMPETENZA 

BASE 

LIVELLO DI COMPETENZA 

INTERMEDIO 

LIVELLO DI COMPETENZA 

AVANZATO 

 Lo studente non è in grado di affrontare e risolvere i compiti neppure 
mettendo in atto procedure semplici ed essenziali e non agisce in modo 

autonomo e consapevole 

Lo studente è in grado di 

affrontare e risolvere i 

compiti assegnati 

mettendo in atto 

procedure semplici ed 

essenziali e agendo in 

modo parzialmente 

autonomo e consapevole 

Lo studente è in grado di affrontare e risolvere i 
compiti assegnati mettendo in atto procedure 

adeguate e agendo in modo autonomo e 

consapevole 

Lo studente è in grado di affrontare e risolvere 
in modo efficace i compiti assegnati, che esegue 

in modo autonomo e con piena consapevolezza 

dei processi attivati e dei principi sottostanti 

ELEMENTI 

VALUTATI NELLA 

PROVA: 

1 – 3  4 5 6 7 8 9 10 

□ COMPRENSIONE, 

CONOSCENZA E 
ANALISI DELLE 

STRUTTURE 

MORFOSINTATTICH
E 

(x ……) 

mancata 

comprensione delle 

richieste 

lacunose e non 

coerenti con le 

richieste 

non del tutto 

corrette e complete 

limitate alle 

principali richieste 

 generalmente 

corrette  

appropriate precise sicure e complete 

□ COMPETENZE 

TRADUTTIVE 
LINGUISTICHE: 

correttezza morfologica 

e sintattica 

(x ……) 

prova svolta solo in 

parte e/o con errori 

molto gravi 

gravi e diffusi errori numerosi errori, tali 

da compromettere il 

prodotto finale in 

alcuni passaggi  

qualche errore, ma 

tale da 

compromettere il 

prodotto finale solo 

in alcuni passaggi 

non chiave 

lievi e sporadici 

errori 

prodotto 

generalmente 

corretto 

prodotto corretto prodotto corretto, 

preciso e curato 

□ COMPETENZE 

TRADUTTIVE 

LINGUISTICHE: 

rielaborazione e 
pertinenza lessicale 

(x ……) 

rielaborazione 

gravemente 

lacunosa 

rielaborazione 

incompleta e con 

gravi errori lessicali 

rielaborazione poco 

curata, incertezza 

nelle scelte lessicali 

rielaborazione non 

sempre corretta e 

scorrevole, ricorso 

ad un lessico 

generico 

rielaborazione 

accettabile, ricorso 

ad un lessico a 

volte generico 

sostanzialmente 

corrette ed 

appropriate 

corrette, 

appropriate ed 

efficaci 

corrette, curate ed 

eleganti 

□ COMPRENSIONE 

DEL CONTENUTO 
DEL TESTO  

(x ……) 

assente o molto 

limitata 

molto parziale incerta e parziale limitata agli aspetti 

essenziali 

essenziale ed in 

parte articolata 

articolata articolata e precisa esaustiva e sicura 

□ CONOSCENZA DI 

ELEMENTI DI 

CULTURA E 
CIVILTÀ LATINA DI 

CONTESTO 

(x ……) 

gravemente 

lacunosa 

frammentaria approssimativa non completa circoscritta agli 

aspetti 

fondamentali 

completa completa e 

dettagliata 

completa e 

dettagliata, 

rielaborata 

criticamente 

 

Alunno / a:                                                                                                                                                                                                                    VOTO: ……… / 10
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GRIGLIA VALUTAZIONE ORALE PRIMO BIENNIO ITALIANO, LATINO E GRECO 
 LIVELLO DI COMPETENZA 

 NON RAGGIUNTO BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 3 4 – 4,5 5 – 5,5 6 6,5 - 7 8 - 9 10 

Conoscenza 

dei contenuti  

mancante limitata e 

frammentaria 

incerta, 

generica 

essenziale talora 

specifica 

ampia e 

quasi 
completa 

completa e 

approfondita 

Pertinenza 

delle risposte 

molto scarsa limitata, con 

fraintendimenti 
ed errori 

carente, 

superficiale 

complessivamente 

adeguata, anche se 
imprecisa 

adeguata adeguata e 

precisa 

completa ed 

efficace 

Comprensione 

e analisi del 

testo 

confusa, con 

difficoltà ad 

orientarsi 

incompleta, 

con numerosi 

errori 

generica, 

superficiale, 

approssimativa 

corretta negli 

aspetti 

fondamentali 

abbastanza 

precisa e 

nell’insieme 
soddisfacente 

precisa completa e 

sicura 

Capacità di 

sintesi e di 

confronto 

assente limitata, con 

collegamenti 
privi di senso 

parziale, senza 

motivazioni 
significative 

essenziale, con 

collegamenti 
schematici 

adeguata, con 

qualche 
collegamento 

significativo 

precisa, con 

collegamenti 
motivati e 

pertinenti 

efficace, con 

collegamenti 
ampi e 

articolati 

Esecuzione di 

esercizi 

mancata 

capacità di 
applicare le 

conoscenze 

gravi errori in 

compiti 
semplici 

qualche errore 

in compiti 
semplici 

compiti semplici 

senza errori, 
procedure 

accettabili 

errori non 

gravi in 
compiti 

complessi, 

procedure 
corrette 

compiti 

complessi 
senza errori, 

procedure 

adeguate 

applicazione 

di procedure 
efficaci in 

compiti 

complessi e 
in contesti 

nuovi 

Esposizione confusa e 
disorganica 

faticosa e poco 
chiara 

incerta, esitante accettabile, con 
controllo di 

intercalari e pause 

abbastanza 
chiara 

sciolta sicura e 
disinvolta 

Lessico gravemente 
inappropriato 

inappropriato, 
con molti errori 

e improprietà 

approssimativo, 
con qualche 

imprecisione 

semplice ma 
sostanzialmente  

accettabile 

quasi sempre 
appropriato 

appropriato appropriato, 
efficace, 

ricco 

 

 
 

 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DI CITTADINANZA 
LATINO 

PRIMO BIENNIO – INDIRIZZO LINGUISTICO 
 

Competenza-chiave 
 

Competenze specifiche 
 

Abilità 
 

Competenza multilinguistica ▪ Avvio alla comprensione ed 
interpretazione di concetti, 
pensieri, sentimenti, fatti e 
opinioni in forma scritta. 

▪ Avvio al confronto tra lingue 
classiche, italiano e altre lingue 
straniere moderne. 

▪ Avvio alla ricostruzione 
dell’etimologia e del significato 
di termini italiani e stranieri. 

▪ Avvio alla dimensione storica e 
interculturale della lingua e 
della civiltà latina. 

▪ Avvio alla mediazione tra 
competenza linguistica scritta 
L1 e la competenza 
interpretativa della lingua 
latina.  

 

▪ Comprendere messaggi scritti. 

▪ Riconoscere le 
parti del discorso, 
comprendendone la funzione. 

▪ Usare gli strumenti formali di 
apprendimento. 

▪ Effettuare confronti con la 
lingua madre. 

Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare  
 

▪ Gestire efficacemente le 
informazioni. 

▪ Lavorare con gli altri in maniera 
costruttiva. 

▪ Imparare e lavorare sia in 
modalità collaborativa sia in 
maniera autonoma. 
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▪ Divenire consapevoli del 
proprio apprendimento. 
 

▪ Muoversi nella prospettiva di 
far fronte alla complessità, di 
imparare a imparare, di gestire 
il conflitto in un contesto 
favorevole e inclusivo.  
 

▪ Organizzare il proprio 
apprendimento, saperlo 
valutare e condividere. 

▪ Gestire l’incertezza. 
▪ Manifestare tolleranza, 

esprimere e comprendere 
punti di vista diversi. 

▪ Avere atteggiamenti positivi 
verso l’apprendimento 
continuo. 

▪ Cogliere nuove opportunità di 
apprendimento. 
 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressioni 
culturali 
 

▪ Riconoscere (avvio) il valore 
fondante della classicità romana 
per la tradizione europea. 

 

▪ Cogliere linee di continuità e 
di alterità culturale tra 
presente e passato. 

 
NUCLEI DISCIPLINARI 
Primo anno 

- Elementi di fonetica. 

- Morfologia del nome: la prima, la seconda e la terza declinazione. 

- Morfologia dell’aggettivo: il grado positivo degli aggettivi della prima e della seconda classe, gli aggettivi 

possessivi e pronominali. 

- Morfologia del pronome: i pronomi personali, riflessivo e possessivi. 

- Morfologia del verbo: la coniugazione attiva e passiva delle quattro coniugazioni regolari, dei verbi in -io e la 

coniugazione di sum ai modi indicativo, imperativo e infinito (presente). 

- Le parti invariabili del discorso. 

- Sintassi della frase: il soggetto, il predicato, l’apposizione, l’attributo, i complementi oggetto, di specificazione, 

termine, vocazione, compagnia e unione, luogo (e particolarità), origine, allontanamento, modo, mezzo e 

strumento, causa, fine, agente e causa efficiente, tempo, materia, limitazione, argomento, qualità, predicativi, 

vantaggio e svantaggio, abbondanza e privazione, denominazione, stima e prezzo, il dativo di possesso (da 

svolgersi nel Biennio). 

- Sintassi del periodo: i rapporti di coordinazione e subordinazione, le proposizioni subordinate causali e 

temporali.  

- Lessico di base, famiglie semantiche in relazione al lessico di base, anche finalizzate al riconoscimento di 

elementi di civiltà latina.  

- Trattazione di aspetti della vita e della civiltà romana. 

Secondo anno 
- Morfologia del nome: la quarta e la quinta declinazione. 

- Morfologia dell’aggettivo: gli aggettivi determinativi e dimostrativi, indefiniti e interrogativi ad alta frequenza. 

- Morfologia del pronome: i pronomi relativi, determinativi e dimostrativi, indefiniti e interrogativi ad alta 

frequenza. 

- Morfologia del verbo: la coniugazione attiva e passiva delle quattro coniugazioni regolari, dei verbi in -io e la 

coniugazione di sum ai modi congiuntivo, infinito (perfetto e futuro) e participio. 

- Sintassi della frase: trattazione dei complementi non analizzati nel corso del primo anno. 

- Sintassi del periodo: le proposizioni subordinate relative, infinitive, finali, completive, consecutive, narrative, 

interrogative dirette; cenni sugli usi del participio. 

- Lessico di base, famiglie semantiche in relazione al lessico di base, anche finalizzate al riconoscimento di 

elementi di civiltà latina.  

- Testi d’autore collegati a temi di civiltà. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE LATINO SCRITTO PRIMO BIENNIO INDIRIZZO LINGUISTICO, SCIENTIFICO E DELLE SCIENZE UMANE 

 
 LIVELLO DI COMPETENZA NON RAGGIUNTO LIVELLO DI 

COMPETENZA 

BASE 

LIVELLO DI COMPETENZA 

INTERMEDIO 

LIVELLO DI COMPETENZA 

AVANZATO 

 Lo studente non è in grado di affrontare e risolvere i compiti neppure 

mettendo in atto procedure semplici ed essenziali e non agisce in modo 
autonomo e consapevole 

Lo studente è in grado di 

affrontare e risolvere i 

compiti assegnati 

mettendo in atto 

procedure semplici ed 

essenziali e agendo in 

modo parzialmente 

autonomo e consapevole 

Lo studente è in grado di affrontare e risolvere i 

compiti assegnati mettendo in atto procedure 
adeguate e agendo in modo autonomo e 

consapevole 

Lo studente è in grado di affrontare e risolvere 

in modo efficace i compiti assegnati, che esegue 
in modo autonomo e con piena consapevolezza 

dei processi attivati e dei principi sottostanti 

ELEMENTI 

VALUTATI NELLA 

PROVA: 

1 – 3  4 5 6 7 8 9 10 

□ COMPRENSIONE, 

CONOSCENZA E 
ANALISI DELLE 

STRUTTURE 

MORFOSINTATTICH
E 

(x ……) 

mancata 

comprensione delle 

richieste 

lacunose e non 

coerenti con le 

richieste 

non del tutto 

corrette e complete 

limitate alle 

principali richieste 

 generalmente 

corrette  

appropriate precise sicure e complete 

□ COMPETENZE 

TRADUTTIVE 

LINGUISTICHE: 
correttezza morfologica 

e sintattica 

(x ……) 

prova svolta solo in 

parte e/o con errori 

molto gravi 

gravi e diffusi errori numerosi errori, tali 

da compromettere il 

prodotto finale in 

alcuni passaggi  

qualche errore, ma 

tale da 

compromettere il 

prodotto finale solo 

in alcuni passaggi 

non chiave 

lievi e sporadici 

errori 

prodotto 

generalmente 

corretto 

prodotto corretto prodotto corretto, 

preciso e curato 

□ COMPETENZE 

TRADUTTIVE 

LINGUISTICHE: 

rielaborazione e 
pertinenza lessicale 

(x ……) 

rielaborazione 

gravemente 

lacunosa 

rielaborazione 

incompleta e con 

gravi errori lessicali 

rielaborazione poco 

curata, incertezza 

nelle scelte lessicali 

rielaborazione non 

sempre corretta e 

scorrevole, ricorso 

ad un lessico 

generico 

rielaborazione 

accettabile, ricorso 

ad un lessico a 

volte generico 

sostanzialmente 

corrette ed 

appropriate 

corrette, 

appropriate ed 

efficaci 

corrette, curate ed 

eleganti 

□ COMPRENSIONE 

DEL CONTENUTO 

DEL TESTO  
(x ……) 

assente o molto 

limitata 

molto parziale incerta e parziale limitata agli aspetti 

essenziali 

essenziale ed in 

parte articolata 

articolata articolata e precisa esaustiva e sicura 

□ CONOSCENZA DI 

ELEMENTI DI 

CULTURA E 
CIVILTÀ LATINA DI 

CONTESTO 

(x ……) 

gravemente 

lacunosa 

frammentaria approssimativa non completa circoscritta agli 

aspetti 

fondamentali 

completa completa e 

dettagliata 

completa e 

dettagliata, 

rielaborata 

criticamente 

 

Alunno / a:                                                                                                                                                                                                                    VOTO: ……… / 10
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GRIGLIA VALUTAZIONE ORALE PRIMO BIENNIO ITALIANO, LATINO E GRECO 
 LIVELLO DI COMPETENZA 

 NON RAGGIUNTO BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 3 4 – 4,5 5 – 5,5 6 6,5 - 7 8 - 9 10 

Conoscenza 

dei contenuti  

mancante limitata e 

frammentaria 

incerta, 

generica 

essenziale talora 

specifica 

ampia e 

quasi 
completa 

completa e 

approfondita 

Pertinenza 

delle risposte 

molto scarsa limitata, con 

fraintendimenti 
ed errori 

carente, 

superficiale 

complessivamente 

adeguata, anche se 
imprecisa 

adeguata adeguata e 

precisa 

completa ed 

efficace 

Comprensione 

e analisi del 

testo 

confusa, con 

difficoltà ad 

orientarsi 

incompleta, 

con numerosi 

errori 

generica, 

superficiale, 

approssimativa 

corretta negli 

aspetti 

fondamentali 

abbastanza 

precisa e 

nell’insieme 
soddisfacente 

precisa completa e 

sicura 

Capacità di 

sintesi e di 

confronto 

assente limitata, con 

collegamenti 
privi di senso 

parziale, senza 

motivazioni 
significative 

essenziale, con 

collegamenti 
schematici 

adeguata, con 

qualche 
collegamento 

significativo 

precisa, con 

collegamenti 
motivati e 

pertinenti 

efficace, con 

collegamenti 
ampi e 

articolati 

Esecuzione di 

esercizi 

mancata 

capacità di 
applicare le 

conoscenze 

gravi errori in 

compiti 
semplici 

qualche errore 

in compiti 
semplici 

compiti semplici 

senza errori, 
procedure 

accettabili 

errori non 

gravi in 
compiti 

complessi, 

procedure 
corrette 

compiti 

complessi 
senza errori, 

procedure 

adeguate 

applicazione 

di procedure 
efficaci in 

compiti 

complessi e 
in contesti 

nuovi 

Esposizione confusa e 
disorganica 

faticosa e poco 
chiara 

incerta, esitante accettabile, con 
controllo di 

intercalari e pause 

abbastanza 
chiara 

sciolta sicura e 
disinvolta 

Lessico gravemente 
inappropriato 

inappropriato, 
con molti errori 

e improprietà 

approssimativo, 
con qualche 

imprecisione 

semplice ma 
sostanzialmente  

accettabile 

quasi sempre 
appropriato 

appropriato appropriato, 
efficace, 

ricco 

 
 
 

 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DI CITTADINANZA 

LATINO 
SECONDO BIENNIO – INDIRIZZO SCIENTIFICO 

 

Competenza-chiave 
 

Competenze specifiche 
 

Abilità 
 

Competenza alfabetica funzionale ▪ Acquisire progressivamente la 
padronanza degli strumenti 
espressivi indispensabili per 
gestire l'interazione 
comunicativa. 
 

▪ Trattare un argomento e/o 
rispondere a un quesito, sia 
oralmente che per iscritto, in 
modo chiaro, logico, coerente e 
rispondente alla consegna. 

▪ Rielaborare in forma autonoma 
le conoscenze acquisite. 
 

Competenza multilinguistica ▪ Comprendere, analizzare e 
interpretare testi in lingua. 

▪ Riflettere criticamente sul 
lessico e sulle strutture latine in 
rapporto agli autori e ai generi 
letterari. 
 
 
 
 
 

▪ Avvio al confronto tra lingua 
latina, italiano e altre lingue 
straniere moderne. 
 

▪ Comprendere il significato di 
testi latini. 

▪ Riconoscere nei testi in lingua le 
più importanti strutture 
linguistiche latine, 
comprendendone la funzione. 

▪ Individuare aspetti lessicali, 
retorici e stilistici dei testi 
d’autore affrontati. 

▪ Usare gli strumenti formali di 
apprendimento. 

▪ Effettuare confronti con la 
lingua madre. 
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Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare  
 

▪ Gestire efficacemente le 
informazioni. 

▪ Lavorare con gli altri in maniera 
costruttiva. 

▪ Divenire consapevoli del 
proprio apprendimento. 
 

▪ Muoversi nella prospettiva di 
far fronte alla complessità, di 
imparare a imparare, di gestire 
il conflitto in un contesto 
favorevole e inclusivo.  
 

▪ Imparare e lavorare sia in 
modalità collaborativa sia in 
maniera autonoma. 
 

▪ Organizzare il proprio 
apprendimento, saperlo 
valutare e condividere. 

▪ Gestire l’incertezza. 
▪ Manifestare tolleranza, 

esprimere e comprendere 
punti di vista diversi. 

▪ Avere atteggiamenti positivi 
verso l’apprendimento 
continuo. 

▪ Cogliere nuove opportunità di 
apprendimento. 
 

Competenza in materia di 
cittadinanza  
 

▪ Acquisire consapevolezza 
(avvio) dei valori e del 
patrimonio culturale e 
antropologico della classicità 
per farne un possesso perenne, 
utilizzabile per la propria 
formazione umana. 

▪ Agire da cittadini responsabili. 
 

▪ Individuare, attraverso i testi, i 
tratti significativi della civiltà 
latina. 

▪ Accedere ai mezzi di 
comunicazione sia tradizionali 
sia nuovi.  

▪ Interpretare criticamente i 
mezzi di comunicazione e 
interagire con essi. 
 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressioni 
culturali 
 

▪ Collocare autori e opere nel 
contesto storico e culturale di 
riferimento. 

▪ Riconoscere generi, tipologie 
testuali e tradizioni letterarie. 

 
 
▪ Riconoscere i rapporti del 

mondo classico con la cultura 
moderna e contemporanea. 
 

▪ Riconoscere lo specifico 
letterario. 

▪ Mettere in rapporto la 
produzione letteraria con le 
influenze della tradizione, il 
gusto dominante, le 
innovazioni emergenti. 

▪ Cogliere linee di continuità e 
di alterità culturale tra 
presente e passato. 

 

 
NUCLEI DISCIPLINARI 
Terzo anno 
LINGUA 

- Analisi delle strutture non esaminate nel corso del Biennio, ripresa e approfondimento del sistema verbale, 
della sintassi dei casi e del periodo.  

- Esercizio di traduzione su pagine d’autore significative per i temi di cultura e civiltà toccati e per la riflessione 
sulla lingua a livello stilistico e sintattico. 

- Analisi di testi d’autore in lingua: 
➢ PROSA: lettura, analisi e commento di brani tratti da opere di Cesare, Cicerone, Sallustio. 
➢ POESIA: lettura, analisi e commento di componimenti/passi scelti di Catullo e Lucrezio (quest’ultimo autore 
può essere letto anche nel corso del quarto anno). 

CULTURA 
- Storia della letteratura latina dalle origini all’età di Cesare (i primi documenti in lingua latina, il teatro latino 

arcaico – Plauto e Terenzio –, l’epica delle origini – Andronico, Nevio, Ennio –, Catone, Lucilio, i “preneoterici”, 
i poetae novi e Catullo, Lucrezio, Cicerone, Cesare e Sallustio). 

- Lettura (in traduzione) e commento di brani scelti da opere degli autori trattati. 
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Quarto anno 
LINGUA 

- Approfondimento/consolidamento della sintassi dei casi e del periodo, ripresa di strutture morfologiche e 
aspetti lessicali.  

- Esercizio di traduzione su pagine d’autore significative per i temi di cultura e civiltà toccati e per la riflessione 
sulla lingua a livello stilistico e sintattico. 

- Analisi di testi d’autore in lingua: 
➢ PROSA: lettura, analisi e commento di brani tratti da opere di Cicerone, Livio, storici della prima età 
imperiale (questi ultimi a discrezione dell’insegnante). 
➢ POESIA: lettura, analisi e commento di passi/componimenti scelti di Lucrezio (se non già letto al terzo anno), 
Virgilio, Orazio, poeti elegiaci e Ovidio (questi ultimi a discrezione dell’insegnante). 

CULTURA 
- Storia della letteratura latina dell’età augustea (Virgilio, Orazio, l’elegia – Cornelio Gallo, Tibullo e Properzio –, 

Ovidio, Tito Livio, informazioni essenziali sulla “storiografia minore”, sull’erudizione e sulle discipline tecniche 
in età augustea). 

- Lettura (in traduzione) e commento di brani scelti da opere degli autori trattati. 
 
 
 
 
 

 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DI CITTADINANZA 

LATINO 
QUINTO ANNO – INDIRIZZO SCIENTIFICO 

 

Competenza-chiave 
 

Competenze specifiche 
 

Abilità 
 

Competenza alfabetica funzionale ▪ Acquisire la padronanza degli 
strumenti espressivi 
indispensabili per gestire 
l'interazione comunicativa. 
 

▪ Trattare un argomento e/o 
rispondere a un quesito, sia 
oralmente che per iscritto, in 
modo chiaro, logico, coerente e 
rispondente alla consegna. 

▪ Rielaborare in forma autonoma 
le conoscenze acquisite. 
 

Competenza multilinguistica ▪ Comprendere, analizzare e 
interpretare testi in lingua. 

▪ Riflettere criticamente sul 
lessico e sulle strutture latine in 
rapporto agli autori e ai generi 
letterari. 
 
 
 
 
 

▪ Confrontare la lingua latina con 
l’italiano e altre lingue straniere 
moderne. 

 

▪ Comprendere il significato di 
testi latini. 

▪ Riconoscere nei testi in lingua le 
più importanti strutture 
linguistiche latine, 
comprendendone la funzione. 

▪ Individuare aspetti lessicali, 
retorici e stilistici dei testi 
d’autore affrontati. 

▪ Usare gli strumenti formali di 
apprendimento. 

▪ Effettuare confronti con la 
lingua madre. 
 

Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare  
 

▪ Gestire efficacemente le 
informazioni. 

▪ Lavorare con gli altri in maniera 
costruttiva. 

▪ Divenire consapevoli del 
proprio apprendimento. 

▪ Imparare e lavorare sia in 
modalità collaborativa sia in 
maniera autonoma. 
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▪ Muoversi nella prospettiva di 

far fronte alla complessità, di 
imparare a imparare, di gestire 
il conflitto in un contesto 
favorevole e inclusivo.  
 

▪ Organizzare il proprio 
apprendimento, saperlo 
valutare e condividere. 

▪ Gestire l’incertezza. 
▪ Manifestare tolleranza, 

esprimere e comprendere 
punti di vista diversi. 

▪ Avere atteggiamenti positivi 
verso l’apprendimento 
continuo. 

▪ Cogliere nuove opportunità di 
apprendimento. 
 

Competenza in materia di 
cittadinanza  
 

▪ Acquisire consapevolezza dei 
valori e del patrimonio 
culturale e antropologico della 
classicità per farne un possesso 
perenne, utilizzabile per la 
propria formazione umana. 

▪ Partecipare alla vita civica e 
sociale in maniera responsabile. 

 

▪ Individuare, attraverso i testi, i 
tratti significativi della civiltà 
latina. 

▪ Accedere ai mezzi di 
comunicazione sia tradizionali 
sia nuovi.  

▪ Interpretare criticamente i 
mezzi di comunicazione e 
interagire con essi. 
 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressioni 
culturali 
 

▪ Collocare autori e opere nel 
contesto storico e culturale di 
riferimento. 

▪ Riconoscere generi, tipologie 
testuali e tradizioni letterarie. 

 
 
▪ Riconoscere i rapporti del 

mondo classico con la cultura 
moderna e contemporanea. 
 

▪ Riconoscere i caratteri 
specifici di un testo letterario. 

▪ Mettere in rapporto la 
produzione letteraria con le 
influenze della tradizione, il 
gusto dominante, le 
innovazioni emergenti. 

▪ Cogliere linee di continuità e 
di alterità culturale tra 
presente e passato. 

 

 
NUCLEI DISCIPLINARI 
LINGUA 

- Consolidamento della sintassi dei casi e del periodo.  
CULTURA 

- Storia della letteratura latina dell’età imperiale (nuclei fondamentali: Seneca, Lucano, Petronio, Marziale, 
Giovenale, Tacito, Apuleio). 

- Lettura (in lingua e/o traduzione) e commento di brani scelti da opere degli autori trattati (a discrezione del 
docente). 

 
NUMERO MINIMO DI VERIFICHE 
 

 I PERIODO II PERIODO 

LATINO Scientifico-Scienze 

Umane (1° biennio) 

2 prove di cui almeno 1 scritta 4 prove di cui almeno 2 scritte 

LATINO Scientifico (2° 

biennio e classe 5^) 

2 prove 4 prove 

LATINO Scienze Umane (2° 

biennio e classe 5^) 

2 prove 3 prove 
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GRIGLIA VALUTAZIONE ORALE SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO ITALIANO, LATINO E GRECO 
 LIVELLO DI COMPETENZA 

 NON RAGGIUNTO BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 3 4 – 4,5 5 – 5,5 6 6,5 - 7 8 - 9 10 

Conoscenza dei 

contenuti  

mancante limitata e 

frammentaria 

incerta, 

generica 

essenziale talora 

specifica 

ampia e 

quasi 
completa 

completa e 

approfondita 

Pertinenza delle 

risposte 

molto scarsa limitata, con 

fraintendimenti 
ed errori 

carente, 

superficiale 

complessivament

e adeguata, anche 
se imprecisa 

adeguata adeguata e 

precisa 

completa ed 

efficace 

Comprensione e 

analisi del testo 

letterario 

confusa, con 

difficoltà ad 

orientarsi 

incompleta, 

scorretta, 

appena 
abbozzata 

generica, 

superficiale, 

approssimativa 

corretta negli 

aspetti 

fondamentali 

abbastanza 

precisa e 

nell’insieme 
soddisfacent

e 

precisa e 

completa 

approfondita 

ed esauriente 

Capacità di 

confronto e 

contestualizzazione 

assente stentata, con 
collegamenti 

privi di senso 

parziale, senza 
motivazioni 

significative 

collegamenti 
schematici ma 

corretti 

collegamenti 
adeguati, 

talora 

significativi 

collegament
i motivati e 

pertinenti 

collegamenti 
ampi e 

articolati, con 

spunti critici 

Argomentazione assente confusa, 
contraddittoria 

parziale, 
debole 

semplice presente  ben 
sviluppata 

ampia e 
coerente 

Esposizione confusa e 

disorganica 

faticosa e poco 

chiara 

incerta, 

esitante 

accettabile, con 

controllo di 
intercalari e pause 

abbastanza 

chiara 

sciolta disinvolta 

Efficacia 

comunicativa 

(orale pianificato) 

assenza di 

pianificazion
e 

discorso 

confuso, non 
organizzato, 

non attento 

all’interlocutor
e 

discorso 

prolisso, non 
calibrato, poco 

attento al feed-

back 

discorso 

accettabile, anche 
se poco ordinato e 

poco interessante 

discorso 

adeguato, 
anche se non 

sempre 

attento ai 
tempi e 

all’interesse 

discorso 

interessante, 
ordinato, 

nei tempi, 

con 
materiale di 

supporto 

adeguato  

discorso 

brillante, ben 
calibrato, 

efficace 

anche per il 
materiale di 

supporto 

Lessico gravemente 
inappropriato 

inappropriato, 
con molti errori 

e improprietà 

approssimativo
, con qualche 

imprecisione 

semplice ma 
sostanzialmente  

accettabile 

quasi sempre 
appropriato 

appropriato appropriato, 
efficace, 

ricco 

Autonomia nessuna scarsa limitata accennata presente buona, con 
spunti 

efficaci 

rielaborazione 
sicura e 

personale 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE LATINO SCRITTO SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO INDIRIZZO SCIENTIFICO 
 LIVELLO DI COMPETENZA NON RAGGIUNTO LIVELLO DI 

COMPETENZA 

BASE 

LIVELLO DI COMPETENZA 

INTERMEDIO 

LIVELLO DI COMPETENZA 

AVANZATO 

 Lo studente non è in grado di affrontare e risolvere i compiti neppure 

mettendo in atto procedure semplici ed essenziali e non agisce in modo 
autonomo e consapevole 

Lo studente è in grado di 

affrontare e risolvere i 

compiti assegnati 

mettendo in atto 

procedure semplici ed 

essenziali e agendo in 

modo parzialmente 

autonomo e consapevole 

Lo studente è in grado di affrontare e risolvere i 

compiti assegnati mettendo in atto procedure 
adeguate e agendo in modo autonomo e 

consapevole 

Lo studente è in grado di affrontare e risolvere 

in modo efficace i compiti assegnati, che esegue 
in modo autonomo e con piena consapevolezza 

dei processi attivati e dei principi sottostanti 

ELEMENTI 
VALUTATI NELLA 

PROVA: 

1 – 3  4 5 6 7 8 9 10 

□ 

RIELABORAZIONE E 

PERTINENZA 
LESSICALE 
 (x ……) 

scorrette, lacunose 

e incoerenti 

incomplete e con 

gravi errori 

solo parzialmente 

corrette 

non sempre corrette, 

ma tali da non 
compromettere 

gravemente la 

comprensione 

non del tutto 

corrette e scorrevoli 

sostanzialmente 

corrette ed efficaci 

corrette ed efficaci corrette ed eleganti 

□ COMPETENZA 

MORFOSINTATTICA 
 (x ……) 

assente o 

gravemente 

lacunosa 

lacunosa e scorretta parziale posseduta, ma con 

errori e incertezze 

posseduta con 

alcune lievi 

incertezze 

posseduta e spesso 

completa nel 

rispetto delle 

strutture 

completa in quasi 

tutte le strutture  

completa e 

rispettosa di tutte le 

strutture 

□ COMPRENSIONE 

DEL BRANO 
(x ……) 

assente o molto 

limitata 

molto parziale incerta e parziale limitata agli aspetti 

essenziali 

essenziale ed in 

parte articolata 

articolata articolata e precisa esaustiva e sicura 

□ LESSICO 

SPECIFICO   (x 

……) 

usato in modo 

improprio 

spesso improprio a volte improprio appropriato generalmente 

corretto 

corretto sicura padronanza piena padronanza 

□ CONOSCENZA 

DEI CONTENUTI 

(x ……) 

gravemente 

lacunosa 

frammentaria approssimativa non completa circoscritta agli 

aspetti 

fondamentali 

completa completa e 

dettagliata 

completa e 

dettagliata, 

rielaborata 

criticamente 

□ ANALISI DEL 

TESTO 

(x ……) 

mancata 

comprensione delle 

richieste 

lacunosa e non 

coerente con le 

richieste 

non del tutto 

corretta e completa 

limitata alle 

principali richieste 

 generalmente 

corretta  

appropriata precisa sicura e completa 

□ 

APPROFONDIMEN

TO E 

COLLEGAMENTI 

(x ……) 

mancanti  

o del tutto 

incoerenti 

inadeguati superficiali essenziali corretti, ma non 

sempre approfonditi 

appropriati esaurienti ampi e significativi  

□ VALUTAZIONI 

CRITICHE   (x 

……) 

mancanti stentate 

 e non pertinenti 

limitate sufficienti adeguate opportune motivate e 

pertinenti 

motivate e originali 

 

Alunno / a:                                                                                                                                                                                                                    VOTO: ……… / 10 



 

 

 37  

 
 

 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DI CITTADINANZA 

LATINO 
SECONDO BIENNIO – INDIRIZZO DELLE SCIENZE UMANE 

 

Competenza-chiave 
 

Competenze specifiche 
 

Abilità 
 

Competenza alfabetica funzionale ▪ Acquisire progressivamente la 
padronanza degli strumenti 
espressivi indispensabili per 
gestire l'interazione 
comunicativa. 
 

▪ Trattare un argomento e/o 
rispondere a un quesito, sia 
oralmente che per iscritto, in 
modo chiaro, logico, coerente e 
rispondente alla consegna. 

▪ Rielaborare in forma autonoma 
le conoscenze acquisite. 
 

Competenza multilinguistica ▪ Comprendere, analizzare e 
interpretare testi d’autore. 

▪ Riflettere criticamente sul 
lessico e sulle strutture latine in 
rapporto agli autori e ai generi 
letterari. 
 

▪ Comprendere il significato di 
testi latini. 

▪ Riconoscere nei testi d’autore 
in lingua le più importanti 
strutture linguistiche latine, 
comprendendone la funzione. 

▪ Individuare aspetti lessicali, 
retorici e stilistici dei testi 
affrontati. 

▪ Usare gli strumenti formali di 
apprendimento. 
 

Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare  
 

▪ Gestire efficacemente le 
informazioni. 

▪ Lavorare con gli altri in maniera 
costruttiva. 

▪ Divenire consapevoli del 
proprio apprendimento. 
 

▪ Muoversi nella prospettiva di 
far fronte alla complessità, di 
imparare a imparare, di gestire 
il conflitto in un contesto 
favorevole e inclusivo.  
 

▪ Imparare e lavorare sia in 
modalità collaborativa sia in 
maniera autonoma. 
 

▪ Organizzare il proprio 
apprendimento, saperlo 
valutare e condividere. 

▪ Gestire l’incertezza. 
▪ Manifestare tolleranza, 

esprimere e comprendere 
punti di vista diversi. 

▪ Avere atteggiamenti positivi 
verso l’apprendimento 
continuo. 

▪ Cogliere nuove opportunità di 
apprendimento. 
 

Competenza in materia di 
cittadinanza  
 

▪ Acquisire consapevolezza 
(avvio) dei valori e del 
patrimonio culturale e 
antropologico della classicità 
per farne un possesso perenne, 
utilizzabile per la propria 
formazione umana. 

▪ Agire da cittadini responsabili. 
 

▪ Individuare, attraverso i testi, i 
tratti significativi della civiltà 
latina. 

▪ Accedere ai mezzi di 
comunicazione sia tradizionali 
sia nuovi.  

▪ Interpretare criticamente i 
mezzi di comunicazione e 
interagire con essi. 
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Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressioni 
culturali 
 

▪ Collocare autori e opere nel 
contesto storico e culturale di 
riferimento. 

▪ Riconoscere generi, tipologie 
testuali e tradizioni letterarie. 

 
 
▪ Riconoscere i rapporti del 

mondo classico con la cultura 
moderna e contemporanea. 
 

▪ Riconoscere lo specifico 
letterario. 

▪ Mettere in rapporto la 
produzione letteraria con le 
influenze della tradizione, il 
gusto dominante, le 
innovazioni emergenti. 

▪ Cogliere linee di continuità e 
di alterità culturale tra 
presente e passato. 

 

 
NUCLEI DISCIPLINARI 
Terzo anno 
LINGUA 

- Analisi delle strutture non esaminate nel corso del Biennio, ripresa e approfondimento del sistema verbale, 
della sintassi dei casi e del periodo con lettura di testi esemplificativi. 

Lo studente consoliderà le competenze linguistiche attraverso la riflessione sui testi d’autore proposti; in tal modo 
acquisirà maggiore dimestichezza con la costruzione sintattica della lingua latina. 
In continuità con il primo Biennio, le competenze linguistiche saranno verificate attraverso testi debitamente guidati. 
CULTURA 

- Storia della letteratura latina dalle origini all’età di Cesare (la delimitazione cronologica non implica che si 
debba seguire una trattazione diacronica: lo studio della letteratura latina può essere affrontato anche per 
generi letterari, o come ricerca di pertinenze – temi – nella cultura italiana ed europea). 

- Lettura dei testi più significativi, in lingua e/o in traduzione, di Plauto, Catullo, Cesare. 
Quarto anno 
LINGUA 

- Approfondimento della sintassi dei casi e del periodo con lettura di testi esemplificativi. 
Lo studente consoliderà le competenze linguistiche attraverso la riflessione sui testi d’autore proposti; in tal modo 
acquisirà maggiore dimestichezza con la costruzione sintattica della lingua latina.  
In continuità con il primo Biennio, le competenze linguistiche saranno verificate attraverso testi debitamente guidati. 
CULTURA 

- Storia della letteratura latina dall’età di Cesare al principato augusteo (la delimitazione cronologica non implica 
che si debba seguire una trattazione diacronica: lo studio della letteratura latina può essere affrontato anche 
per generi letterari, o come ricerca di pertinenze – temi – nella cultura italiana ed europea). 

- Lettura dei testi più significativi, in lingua e/o in traduzione, di Lucrezio, Sallustio, Cicerone, Virgilio, Orazio, 
Ovidio. 

-  
 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DI CITTADINANZA 
LATINO 

QUINTO ANNO – INDIRIZZO DELLE SCIENZE UMANE 
 

Competenza-chiave 
 

Competenze specifiche 
 

Abilità 
 

Competenza alfabetica funzionale ▪ Acquisire la padronanza degli 
strumenti espressivi 
indispensabili per gestire 
l'interazione comunicativa. 
 

▪ Trattare un argomento e/o 
rispondere a un quesito, sia 
oralmente che per iscritto, in 
modo chiaro, logico, coerente e 
rispondente alla consegna. 

▪ Rielaborare in forma autonoma 
le conoscenze acquisite. 
 

Competenza multilinguistica ▪ Comprendere, analizzare e 
interpretare testi d’autore. 

▪ Comprendere il significato di 
testi latini. 



 

 

 39  

▪ Riflettere criticamente sul 
lessico e sulle strutture latine in 
rapporto agli autori e ai generi 
letterari. 
 

▪ Riconoscere nei testi d’autore 
in lingua le più importanti 
strutture linguistiche latine, 
comprendendone la funzione. 

▪ Individuare aspetti lessicali, 
retorici e stilistici dei testi 
affrontati. 

▪ Usare gli strumenti formali di 
apprendimento. 
 

Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare  
 

▪ Gestire efficacemente le 
informazioni. 

▪ Lavorare con gli altri in maniera 
costruttiva. 

▪ Divenire consapevoli del 
proprio apprendimento. 
 

▪ Muoversi nella prospettiva di 
far fronte alla complessità, di 
imparare a imparare, di gestire 
il conflitto in un contesto 
favorevole e inclusivo.  
 

▪ Imparare e lavorare sia in 
modalità collaborativa sia in 
maniera autonoma. 
 

▪ Organizzare il proprio 
apprendimento, saperlo 
valutare e condividere. 

▪ Gestire l’incertezza. 
▪ Manifestare tolleranza, 

esprimere e comprendere 
punti di vista diversi. 

▪ Avere atteggiamenti positivi 
verso l’apprendimento 
continuo. 

▪ Cogliere nuove opportunità di 
apprendimento. 
 

Competenza in materia di 
cittadinanza  
 

▪ Acquisire consapevolezza dei 
valori e del patrimonio 
culturale e antropologico della 
classicità per farne un possesso 
perenne, utilizzabile per la 
propria formazione umana. 

▪ Partecipare alla vita civica e 
sociale in maniera responsabile. 

 

▪ Individuare, attraverso i testi, i 
tratti significativi della civiltà 
latina. 

▪ Accedere ai mezzi di 
comunicazione sia tradizionali 
sia nuovi.  

▪ Interpretare criticamente i 
mezzi di comunicazione e 
interagire con essi. 

 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressioni 
culturali 
 

▪ Collocare autori e opere nel 
contesto storico e culturale di 
riferimento. 

▪ Riconoscere generi, tipologie 
testuali e tradizioni letterarie. 

 
 
▪ Riconoscere i rapporti del 

mondo classico con la cultura 
moderna e contemporanea. 

 

▪ Riconoscere i caratteri 
specifici di un testo letterario. 

▪ Mettere in rapporto la 
produzione letteraria con le 
influenze della tradizione, il 
gusto dominante, le 
innovazioni emergenti. 

▪ Cogliere linee di continuità e 
di alterità culturale tra 
presente e passato. 

 

 
NUCLEI DISCIPLINARI 
LINGUA 
Lo studente, con la riflessione sui testi d’autore proposti, consoliderà le competenze linguistiche, che saranno verificate 
attraverso testi debitamente guidati. 
 
CULTURA 

- Storia della letteratura latina dal principato augusteo all’età imperiale (la delimitazione cronologica non implica 
che si debba seguire una trattazione diacronica: lo studio della letteratura latina può essere affrontato anche 
per generi letterari, o come ricerca di pertinenze – temi – nella cultura italiana ed europea). 
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- Lettura dei testi più significativi, in lingua e/o in traduzione, di Livio, Seneca, Petronio, Marziale/Giovenale, 
Quintiliano, Tacito, Apuleio, Agostino. 

 
 
 
GRIGLIA VALUTAZIONE ORALE SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO ITALIANO, LATINO E GRECO 
 

 LIVELLO DI COMPETENZA 

 NON RAGGIUNTO BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 3 4 – 4,5 5 – 5,5 6 6,5 - 7 8 - 9 10 

Conoscenza dei 

contenuti  

mancante limitata e 

frammentaria 

incerta, 

generica 

essenziale talora 

specifica 

ampia e 

quasi 
completa 

completa e 

approfondita 

Pertinenza delle 

risposte 

molto scarsa limitata, con 

fraintendimenti 
ed errori 

carente, 

superficiale 

complessivament

e adeguata, anche 
se imprecisa 

adeguata adeguata e 

precisa 

completa ed 

efficace 

Comprensione e 

analisi del testo 

letterario 

confusa, con 

difficoltà ad 

orientarsi 

incompleta, 

scorretta, 

appena 
abbozzata 

generica, 

superficiale, 

approssimativa 

corretta negli 

aspetti 

fondamentali 

abbastanza 

precisa e 

nell’insieme 
soddisfacent

e 

precisa e 

completa 

approfondita 

ed esauriente 

Capacità di 

confronto e 

contestualizzazione 

assente stentata, con 
collegamenti 

privi di senso 

parziale, senza 
motivazioni 

significative 

collegamenti 
schematici ma 

corretti 

collegamenti 
adeguati, 

talora 

significativi 

collegament
i motivati e 

pertinenti 

collegamenti 
ampi e 

articolati, con 

spunti critici 

Argomentazione assente confusa, 

contraddittoria 

parziale, 

debole 

semplice presente  ben 

sviluppata 

ampia e 

coerente 

Esposizione confusa e 

disorganica 

faticosa e poco 

chiara 

incerta, 

esitante 

accettabile, con 

controllo di 
intercalari e pause 

abbastanza 

chiara 

sciolta disinvolta 

Efficacia 

comunicativa 

(orale pianificato) 

assenza di 

pianificazion
e 

discorso 

confuso, non 
organizzato, 

non attento 

all’interlocutor
e 

discorso 

prolisso, non 
calibrato, poco 

attento al feed-

back 

discorso 

accettabile, anche 
se poco ordinato e 

poco interessante 

discorso 

adeguato, 
anche se non 

sempre 

attento ai 
tempi e 

all’interesse 

discorso 

interessante, 
ordinato, 

nei tempi, 

con 
materiale di 

supporto 

adeguato  

discorso 

brillante, ben 
calibrato, 

efficace 

anche per il 
materiale di 

supporto 

Lessico gravemente 
inappropriato 

inappropriato, 
con molti errori 

e improprietà 

approssimativo
, con qualche 

imprecisione 

semplice ma 
sostanzialmente  

accettabile 

quasi sempre 
appropriato 

appropriato appropriato, 
efficace, 

ricco 

Autonomia nessuna scarsa limitata accennata presente buona, con 
spunti 

efficaci 

rielaborazione 
sicura e 

personale 

 

 

 

NUMERO MINIMO DI VERIFICHE 
 

 I PERIODO II PERIODO 

LATINO Scientifico-Scienze 

Umane (1° biennio) 

2 prove di cui almeno 1 scritta 4 prove di cui almeno 2 scritte 

LATINO Scientifico (2° 

biennio e classe 5^) 

2 prove 4 prove 

LATINO Scienze Umane (2° 

biennio e classe 5^) 

2 prove 3 prove 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE LATINO SCRITTO SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO INDIRIZZO DELLE SCIENZE UMANE 

 LIVELLO DI COMPETENZA NON RAGGIUNTO LIVELLO DI 
COMPETENZA 

BASE 

LIVELLO DI COMPETENZA INTERMEDIO LIVELLO DI COMPETENZA AVANZATO 

 Lo studente non è in grado di affrontare e risolvere i compiti neppure 
mettendo in atto procedure semplici ed essenziali e non agisce in modo 

autonomo e consapevole 

Lo studente è in grado di 
affrontare e risolvere i 

compiti assegnati 
mettendo in atto 

procedure semplici ed 
essenziali e agendo in 
modo parzialmente 

autonomo e consapevole 

Lo studente è in grado di affrontare e risolvere i 
compiti assegnati mettendo in atto procedure 

adeguate e agendo in modo autonomo e 
consapevole 

Lo studente è in grado di affrontare e risolvere 
in modo efficace i compiti assegnati, che 
esegue in modo autonomo e con piena 

consapevolezza dei processi attivati e dei 
principi sottostanti 

ELEMENTI VALUTATI 
NELLA PROVA: 

1 – 3  4 5 6 7 8 9 10 

□ COMPRENSIONE, 

CONOSCENZA E 
ANALISI DELLE 
STRUTTURE 
MORFOSINTATTICHE 
(x ……) 

mancata 
comprensione delle 

richieste 

lacunose e non 
coerenti con le 

richieste 

non del tutto 
corrette e 
complete 

limitate alle 
principali richieste 

 generalmente 
corrette  

appropriate precise sicure e complete 

□ COMPETENZE 

TRADUTTIVE 
LINGUISTICHE: 
correttezza 
morfologica e sintattica 
(x ……) 

prova svolta solo in 
parte e/o con errori 

molto gravi 

gravi e diffusi errori numerosi errori, 
tali da 

compromettere il 
prodotto finale in 

alcuni passaggi  

qualche errore, ma 
tale da 

compromettere il 
prodotto finale solo 

in alcuni passaggi 
non chiave 

lievi e sporadici 
errori 

prodotto 
generalmente 

corretto 

prodotto corretto prodotto corretto, 
preciso e curato 

□ COMPETENZE 

TRADUTTIVE 
LINGUISTICHE: 
rielaborazione e 
pertinenza lessicale 
(x ……) 

rielaborazione 
gravemente 

lacunosa 

rielaborazione 
incompleta e con 

gravi errori lessicali 

rielaborazione poco 
curata, incertezza 

nelle scelte lessicali 

rielaborazione non 
sempre corretta e 
scorrevole, ricorso 

ad un lessico 
generico 

rielaborazione 
accettabile, ricorso 

ad un lessico a 
volte generico 

sostanzialmente 
corrette ed 
appropriate 

corrette, 
appropriate ed 

efficaci 

corrette, curate ed 
eleganti 

□ COMPRENSIONE 

DEL CONTENUTO DEL 
TESTO  
(x ……) 

assente o molto 
limitata 

molto parziale incerta e parziale limitata agli aspetti 
essenziali 

essenziale ed in 
parte articolata 

articolata articolata e precisa esaustiva e sicura 

□ CONOSCENZA DI 

ELEMENTI DI CULTURA 
E CIVILTÀ LATINA DI 
CONTESTO 
(x ……) 

gravemente 
lacunosa 

frammentaria approssimativa non completa circoscritta agli 
aspetti 

fondamentali 

completa completa e 
dettagliata 

completa e 
dettagliata, 
rielaborata 

criticamente 

 
Alunno / a:                                                                                                                                                                                                                    VOTO: ……… / 10 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DI CITTADINANZA 

GRECO 
PRIMO BIENNIO – INDIRIZZO CLASSICO  

 

Competenza-chiave 
 

Competenze specifiche 
 

Abilità 
 

Competenza multilinguistica ▪ Comprendere e interpretare 
concetti, pensieri, sentimenti, 
fatti e opinioni in forma scritta. 

▪ Avvio alla ricostruzione 
dell’etimologia e del significato 
delle parole. 

▪ Avvio alla dimensione storica e 
interculturale della lingua e 
della civiltà greca. 

▪ Mediare tra competenza 
linguistica scritta L1 e la 
competenza interpretativa 
della lingua greca.  

 

▪ Comprendere messaggi scritti. 
▪ Riconoscere le 

parti del discorso, 
comprendendone la funzione. 

▪ Usare gli strumenti formali di 
apprendimento. 

▪ Effettuare confronti con la 
lingua madre. 

Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare  
 

▪ Gestire efficacemente le 
informazioni. 

▪ Lavorare con gli altri in maniera 
costruttiva. 

▪ Divenire consapevoli del 
proprio apprendimento. 
 

▪ Muoversi nella prospettiva di 
far fronte alla complessità, di 
imparare a imparare, di gestire 
il conflitto in un contesto 
favorevole e inclusivo.  
 

▪ Imparare e lavorare sia in 
modalità collaborativa sia in 
maniera autonoma. 
 

▪ Organizzare il proprio 
apprendimento, saperlo 
valutare e condividere. 

▪ Gestire l’incertezza. 
▪ Manifestare tolleranza, 

esprimere e comprendere 
punti di vista diversi. 

▪ Avere atteggiamenti positivi 
verso l’apprendimento 
continuo. 

▪ Cogliere nuove opportunità di 
apprendimento. 
 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressioni 
culturali 
 

▪ Individuare gli elementi che 
esprimono la cultura e la civiltà 
greca. 
 

▪ Cogliere linee di continuità e 
di alterità culturale tra 
presente e passato. 

 
NUCLEI  DISCIPLINARI 
Primo anno 

- Elementi di fonetica: alfabeto e pronuncia, segni diacritici, regole dell'accento, proclisi ed enclisi. 
- Morfologia del nome: le tre declinazioni (flessione e particolarità), i sostantivi contratti, la declinazione attica. 

- Morfologia dell’aggettivo: il grado positivo degli aggettivi della prima e della seconda classe, gli aggettivi contratti. 

- Morfologia del pronome: i pronomi personali, riflessivi, possessivi, dimostrativi. 

- Morfologia del verbo: presente indicativo, congiuntivo, ottativo, imperativo, infinito, participio (diatesi attiva e medio-

passiva) dei verbi in –ω, in -μι, di εἰμί; l'aumento e la coniugazione dell'imperfetto dei verbi in –ω, in -μι, di εἰμί; la 

coniugazione dei verbi contratti. 

- Le altre parti del discorso: l’articolo, gli avverbi derivanti da aggettivi, gli avverbi ad alta frequenza, le preposizioni di uso 

più frequente, le principali congiunzioni coordinanti e subordinanti. 

- Sintassi della frase: il soggetto, il predicato, la valenza del verbo, l’apposizione, l’attributo (valore attributivo e 

predicativo), i complementi oggetto, di specificazione, termine, vocazione, compagnia e unione, luogo, modo, mezzo e 

strumento, materia, argomento, causa, fine, agente e causa efficiente, tempo, limitazione, qualità, stima e prezzo, 

abbondanza e privazione, vantaggio, il dativo di possesso, il genitivo di pertinenza; il congiuntivo esortativo. 
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- Sintassi del periodo: i rapporti di coordinazione e subordinazione, le proposizioni subordinate causali, finali, consecutive, 

infinitive, il genitivo assoluto, gli usi del participio. 

- Lessico di base, famiglie semantiche in relazione al lessico di base, anche finalizzate al riconoscimento di elementi di 

civiltà greca.  

- Trattazione di aspetti della vita e della civiltà greca. 

Secondo anno 
- Morfologia dell’aggettivo: gradi di comparazione, gli aggettivi indefiniti ed interrogativi, numerali, correlativi. 

- Morfologia del pronome: i pronomi relativi, indefiniti, relativi-indefiniti, interrogativi, correlativi; il pronome reciproco. 

- Morfologia del verbo: la suddivisione dei verbi in classi secondo il tema verbale; formazione e coniugazione della forma 

debole, forte, fortissima dell'aoristo attivo e medio, dell’aoristo cappatico, dell’aoristo passivo primo e secondo, della 

forma sigmatica, asigmatica, attica e dorica del futuro attivo e medio, del perfetto e del piuccheperfetto attivo debole, 

forte e fortissimo dei verbi in –ω e in -μι; il futuro di εἰμί; la coniugazione di φημί e di εἶμι. 

- Le altre parti del discorso: i gradi di comparazione dell’avverbio, avverbi indefiniti ed interrogativi ad alta frequenza, i 

numerali. 

- Sintassi della frase: trattazione dei complementi non analizzati nel corso del primo anno; la sintassi della comparazione; 

il congiuntivo indipendente, l’ottativo indipendente. 

- Sintassi del periodo: l’uso del pronome relativo, la prolessi e l’attrazione del relativo; l’uso delle particelle ἄν e ὡς; le 

proposizioni subordinate relative, interrogative dirette e indirette, completive, concessive, comparative, il periodo 

ipotetico, costrutti con valore temporale; l’accusativo assoluto; la sintassi dei casi. 

- Lessico di base, famiglie semantiche in relazione al lessico di base, anche finalizzate al riconoscimento di elementi di 

civiltà greca.  

- Trattazione di aspetti della vita e della civiltà greca. 

 
 
 
 
 

 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DI CITTADINANZA 

GRECO 
SECONDO BIENNIO – INDIRIZZO CLASSICO 

 

Competenza-chiave 
 

Competenze specifiche 
 

Abilità 
 

Competenza alfabetica funzionale ▪ Acquisire progressivamente la 
padronanza degli strumenti 
espressivi indispensabili per 
gestire l'interazione 
comunicativa. 
 

▪ Trattare un argomento e/o 
rispondere a un quesito, sia 
oralmente che per iscritto, in 
modo chiaro, logico, coerente e 
rispondente alla consegna. 

▪ Rielaborare in forma autonoma 
le conoscenze acquisite. 

 

Competenza multilinguistica ▪ Comprendere, analizzare e 
interpretare testi in lingua. 

▪ Mediare tra competenza 
linguistica scritta L1 e la 
competenza interpretativa 
della lingua greca.  

▪ Riflettere criticamente sul 
lessico e sulle strutture greche 
in rapporto agli autori e ai 
generi letterari. 
 
 

 
 

▪ Riflettere sulle caratteristiche 
linguistiche della lingua greca in 
prospettiva comparativa con il 

▪ Comprendere il significato di 
testi greci. 

▪ Riconoscere nei testi in lingua le 
strutture linguistiche greche, 
comprendendone la funzione. 

▪ Trasporre testi greci nella lingua 
d’arrivo, tenendo conto della 
correttezza linguistica e della 
coerenza semantica di questa. 

▪ Individuare aspetti lessicali, 
retorici e stilistici dei testi 
d’autore affrontati. 

▪ Usare gli strumenti formali di 
apprendimento. 
 

▪ Effettuare confronti con la 
lingua madre. 
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latino, l’italiano e altre lingue 
straniere moderne. 
 

 

Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare  
 

▪ Gestire efficacemente le 
informazioni. 

▪ Lavorare con gli altri in maniera 
costruttiva. 

▪ Divenire consapevoli del 
proprio apprendimento. 
 

▪ Muoversi nella prospettiva di 
far fronte alla complessità, di 
imparare a imparare, di gestire 
il conflitto in un contesto 
favorevole e inclusivo.  
 

▪ Imparare e lavorare sia in 
modalità collaborativa sia in 
maniera autonoma. 
 

▪ Organizzare il proprio 
apprendimento, saperlo 
valutare e condividere. 

▪ Gestire l’incertezza. 
▪ Manifestare tolleranza, 

esprimere e comprendere 
punti di vista diversi. 

▪ Avere atteggiamenti positivi 
verso l’apprendimento 
continuo. 

▪ Cogliere nuove opportunità di 
apprendimento. 
 

Competenza in materia di 
cittadinanza  
 

▪ Acquisire consapevolezza 
(avvio) dei valori e del 
patrimonio culturale e 
antropologico della classicità 
per farne un possesso perenne, 
utilizzabile per la propria 
formazione umana. 

▪ Agire da cittadini responsabili. 
 

▪ Individuare, attraverso i testi, i 
tratti significativi della civiltà 
greca. 

▪ Accedere ai mezzi di 
comunicazione sia tradizionali 
sia nuovi.  

▪ Interpretare criticamente i 
mezzi di comunicazione e 
interagire con essi. 
 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressioni 
culturali 
 

▪ Collocare autori e opere nel 
contesto storico e culturale di 
riferimento. 

▪ Riconoscere generi, tipologie 
testuali e tradizioni letterarie. 

 
 
▪ Riconoscere i rapporti del 

mondo classico con la cultura 
moderna e contemporanea. 

 

▪ Riconoscere lo specifico 
letterario. 

▪ Mettere in rapporto la 
produzione letteraria con le 
influenze della tradizione, il 
gusto dominante, le 
innovazioni emergenti. 

▪ Cogliere linee di continuità e 
di alterità culturale tra 
presente e passato. 

 

 
 
 
NUCLEI DISCIPLINARI 
Terzo anno 
LINGUA 

- Analisi delle strutture non esaminate nel corso del Biennio, ripresa e approfondimento del sistema verbale, della sintassi 
dei casi e del periodo.  

- Esercizio di traduzione su pagine d’autore significative per i temi di cultura e civiltà toccati e per la riflessione 
sulla lingua a livello stilistico e sintattico. 

- Analisi di testi d’autore in lingua: 
➢ PROSA: lettura, analisi e commento di brani tratti da opere di storici (autori/testi a discrezione dell’insegnante, se non 
differiti al quarto anno). 
➢ POESIA: lettura, analisi e commento di passi tratti dai poemi omerici e di componimenti di lirici greci (autori/testi a 
discrezione dell’insegnante, se non differiti al quarto anno). 

CULTURA 
- Storia della letteratura greca delle origini e dell’età arcaica (la trasmissione dei testi della letteratura greca, i poemi 

omerici e il ciclo epico, Omero minore, Esiodo, la lirica arcaica giambica ed elegiaca, la melica monodica, la melica corale, 
Ecateo di Mileto, Esopo). 

- Lettura (in traduzione) e commento di brani scelti da opere degli autori trattati. 
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Quarto anno 
LINGUA 

- Approfondimento/consolidamento della sintassi dei casi e del periodo, ripresa di strutture morfologiche e aspetti 
lessicali.  

- Esercizio di traduzione su pagine d’autore significative per i temi di cultura e civiltà toccati e per la riflessione sulla lingua 
a livello stilistico e sintattico. 

- Analisi di testi d’autore in lingua: 
➢ PROSA: lettura, analisi e commento di un’orazione o di brani scelti da oratori greci; lettura, analisi e commento di 
brani tratti da opere di storici (autori/testi a discrezione dell’insegnante, se non già letti nel corso del terzo anno). 
➢ POESIA: lettura, analisi e commento di passi/componimenti scelti di lirici greci (se non già letti al terzo anno). 

CULTURA 
- Storia della letteratura greca di età classica (la tragedia – Eschilo, Sofocle ed Euripide – e il dramma satiresco, la commedia 

– Aristofane –, la storiografia – Erodoto, Tucidide e Senofonte –, l’oratoria giudiziaria – Lisia ed eventuali altri oratori –, 
l’oratoria simbuleutica – Demostene ed eventuali altri oratori –, informazioni essenziali sugli scritti dei presocratici, sulla 
Sofistica, sul Corpus Hippocraticum). 

- Lettura (in traduzione) e commento di brani scelti da opere degli autori trattati. 
 
 
 
 
 

 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DI CITTADINANZA 

GRECO 
QUINTO ANNO – INDIRIZZO CLASSICO 

 

Competenza-chiave 
 

Competenze specifiche 
 

Abilità 
 

Competenza alfabetica funzionale ▪ Acquisire la padronanza degli 
strumenti espressivi 
indispensabili per gestire 
l'interazione comunicativa. 
 

▪ Trattare un argomento e/o 
rispondere a un quesito, sia 
oralmente che per iscritto, in 
modo chiaro, logico, coerente e 
rispondente alla consegna. 

▪ Rielaborare in forma autonoma 
le conoscenze acquisite. 

 

Competenza multilinguistica ▪ Comprendere, analizzare e 
interpretare testi in lingua. 

▪ Mediare tra competenza 
linguistica scritta L1 e la 
competenza interpretativa 
della lingua greca.  

▪ Riflettere criticamente sul 
lessico e sulle strutture greche 
in rapporto agli autori e ai 
generi letterari. 
 
 
 
 
 

▪ Riflettere sulle caratteristiche 
linguistiche della lingua greca in 
prospettiva comparativa con il 
latino, l’italiano e altre lingue 
straniere moderne. 
 

▪ Comprendere il significato di 
testi greci. 

▪ Riconoscere nei testi in lingua le 
strutture linguistiche greche, 
comprendendone la funzione. 

▪ Trasporre testi greci nella lingua 
d’arrivo, tenendo conto della 
correttezza linguistica e della 
coerenza semantica di questa. 

▪ Individuare aspetti lessicali, 
retorici e stilistici dei testi 
d’autore affrontati. 

▪ Usare gli strumenti formali di 
apprendimento. 
 

▪ Effettuare confronti con la 
lingua madre. 
 

Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare  
 

▪ Gestire efficacemente le 
informazioni. 

▪ Imparare e lavorare sia in 
modalità collaborativa sia in 
maniera autonoma. 
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▪ Lavorare con gli altri in maniera 
costruttiva. 

▪ Divenire consapevoli del 
proprio apprendimento. 
 

▪ Muoversi nella prospettiva di 
far fronte alla complessità, di 
imparare a imparare, di gestire 
il conflitto in un contesto 
favorevole e inclusivo.  
 

 
▪ Organizzare il proprio 

apprendimento, saperlo 
valutare e condividere. 

▪ Gestire l’incertezza. 
▪ Manifestare tolleranza, 

esprimere e comprendere 
punti di vista diversi. 

▪ Avere atteggiamenti positivi 
verso l’apprendimento 
continuo. 

▪ Cogliere nuove opportunità di 
apprendimento. 
 

Competenza in materia di 
cittadinanza  
 

▪ Acquisire consapevolezza dei 
valori e del patrimonio 
culturale e antropologico della 
classicità per farne un possesso 
perenne, utilizzabile per la 
propria formazione umana. 

▪ Partecipare alla vita civica e 
sociale in maniera responsabile. 

 

▪ Individuare, attraverso i testi, i 
tratti significativi della civiltà 
greca. 

▪ Accedere ai mezzi di 
comunicazione sia tradizionali 
sia nuovi.  

▪ Interpretare criticamente i 
mezzi di comunicazione e 
interagire con essi. 
 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressioni 
culturali 
 

▪ Collocare autori e opere nel 
contesto storico e culturale di 
riferimento. 

▪ Riconoscere generi, tipologie 
testuali e tradizioni letterarie. 

 
 
▪ Riconoscere i rapporti del 

mondo classico con la cultura 
moderna e contemporanea. 

 

▪ Riconoscere lo specifico 
letterario. 

▪ Mettere in rapporto la 
produzione letteraria con le 
influenze della tradizione, il 
gusto dominante, le 
innovazioni emergenti. 

▪ Cogliere linee di continuità e 
di alterità culturale tra 
presente e passato. 

 

 
NUCLEI DISCIPLINARI 
LINGUA 

- Trattazione/ripresa/consolidamento della sintassi dei casi, del periodo, di strutture morfologiche e aspetti lessicali. 
- Esercizio di traduzione su pagine d’autore significative per i temi di cultura e civiltà toccati e per la riflessione 

sulla lingua a livello stilistico e sintattico. 
- Analisi di testi d’autore in lingua: 

➢ PROSA: lettura, analisi e commento di brani tratti da opere di Isocrate o di Platone (a discrezione dell’insegnante). 
➢ POESIA: lettura, analisi e commento di un’opera/passi scelti di un tragediografo/di più tragediografi greci. 

CULTURA 
- Storia della letteratura greca dell’età classica ed ellenistica (eventuale trattazione/ripresa dell’oratoria giudiziaria e 

simboleutica, l’oratoria epidittica ed Isocrate, l’evoluzione della commedia, Menandro, la cultura di età ellenistica, 
Callimaco, Teocrito, Apollonio Rodio, l’elegia – a discrezione dell’insegnante –, l’epigramma e le antologie, i mimi di Eroda 
– cenni, a discrezione dell’insegnante –, Polibio, Dionigi di Alicarnasso, Apollodoro di Pergamo, Teodoro di Gadara, 
l’anonimo del Sublime, informazioni essenziali sulla letteratura ebraica e cristiana in lingua greca e su Giuseppe Flavio – 
a discrezione dell’insegnante –, Plutarco, la Seconda Sofistica e Luciano, la narrativa di invenzione – a discrezione 
dell’insegnante –). 

- Lettura (in lingua e/o traduzione) e commento di brani scelti da opere degli autori trattati (a discrezione del docente). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
PER LE PROVE DI TRADUZIONE -LATINO E GRECO PRIMO BIENNIO 
 

A COMPRENSIONE p.1 Il testo è stato del tutto frainteso 

p.2 La traduzione presenta vari gravi fraintendimenti 

p.3 Nonostante alcuni gravi fraintendimenti il senso 
fondamentale è stato In buona parte Inteso 

p.4 Il testo è stato inteso anche se la traduzione presenta alcuni 
errori 

p.5 Il testo è stato inteso in modo preciso e corretto 

B CONOSCENZE MORFO-

SINTATTICHE 

p.1 Gravemente lacunose 

p.2 Non complete 

p.3 Precise e puntuali 

C CORRETTEZZA FORMALE (su A+B 

> 6) 

p. 0-1 Lessico a volte improprio, forma corretta ma non elegante 

p. 1-2 Lessico preciso, forma elegante 

                                                                                                                                                Totale punteggio _______ 

 

 

 

 

NUMERO MINIMO DI VERIFICHE 
Tre prove, di cui almeno due scritte. 
Quattro prove, di cui almeno tre scritte.  
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCRITTO: vedi griglia di latino a p. 23 
 

 
GRIGLIA VALUTAZIONE ORALE PRIMO BIENNIO ITALIANO, LATINO E GRECO 

 LIVELLO DI COMPETENZA 

 NON RAGGIUNTO BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 3 4 – 4,5 5 – 5,5 6 6,5 - 7 8 - 9 10 

Conoscenza dei 

contenuti  

mancante limitata e 
frammentaria 

incerta, generica essenziale talora specifica ampia e quasi 
completa 

completa e 
approfondita 

Pertinenza 

delle risposte 

molto scarsa limitata, con 

fraintendimenti 

ed errori 

carente, 

superficiale 

complessivamente 

adeguata, anche se 

imprecisa 

adeguata adeguata e 

precisa 

completa ed 

efficace 

Comprensione 

e analisi del 

testo 

confusa, con 

difficoltà ad 

orientarsi 

incompleta, con 

numerosi errori 

generica, 

superficiale, 

approssimativa 

corretta negli aspetti 

fondamentali 

abbastanza 

precisa e 

nell’insieme 
soddisfacente 

precisa completa e 

sicura 

Capacità di 

sintesi e di 

confronto 

assente limitata, con 

collegamenti 

privi di senso 

parziale, senza 

motivazioni 

significative 

essenziale, con 

collegamenti 

schematici 

adeguata, con 

qualche 

collegamento 
significativo 

precisa, con 

collegamenti 

motivati e 
pertinenti 

efficace, con 

collegamenti 

ampi e articolati 

Esecuzione di 

esercizi 

mancata 

capacità di 
applicare le 

conoscenze 

gravi errori in 

compiti semplici 

qualche errore in 

compiti semplici 

compiti semplici 

senza errori, 
procedure accettabili 

errori non gravi 

in compiti 
complessi, 

procedure 

corrette 

compiti 

complessi 
senza errori, 

procedure 

adeguate 

applicazione di 

procedure 
efficaci in 

compiti 

complessi e in 
contesti nuovi 

Esposizione confusa e 

disorganica 

faticosa e poco 

chiara 

incerta, esitante accettabile, con 

controllo di 
intercalari e pause 

abbastanza 

chiara 

sciolta sicura e 

disinvolta 

Lessico gravemente 

inappropriato 

inappropriato, 

con molti errori 

e improprietà 

approssimativo, 

con qualche 

imprecisione 

semplice ma 

sostanzialmente  

accettabile 

quasi sempre 

appropriato 

appropriato appropriato, 

efficace, ricco 
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GRIGLIA VALUTAZIONE ORALE SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO ITALIANO, LATINO E GRECO 
 LIVELLO DI COMPETENZA 

 NON RAGGIUNTO BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 3 4 – 4,5 5 – 5,5 6 6,5 - 7 8 - 9 10 

Conoscenza dei 

contenuti  

mancante limitata e 
frammentaria 

incerta, generica essenziale talora 
specifica 

ampia e quasi 
completa 

completa e 
approfondita 

Pertinenza delle 

risposte 

molto scarsa limitata, con 

fraintendimenti 
ed errori 

carente, 

superficiale 

complessivamente 

adeguata, anche se 
imprecisa 

adeguata adeguata e 

precisa 

completa ed 

efficace 

Comprensione e 

analisi del testo 

letterario 

confusa, con 

difficoltà ad 

orientarsi 

incompleta, 

scorretta, appena 

abbozzata 

generica, 

superficiale, 

approssimativa 

corretta negli 

aspetti 

fondamentali 

abbastanza 

precisa e 

nell’insieme 
soddisfacente 

precisa e 

completa 

approfondita ed 

esauriente 

Capacità di 

confronto e 

contestualizzazione 

assente stentata, con 

collegamenti 
privi di senso 

parziale, senza 

motivazioni 
significative 

collegamenti 

schematici ma 
corretti 

collegamenti 

adeguati, 
talora 

significativi 

collegamenti 

motivati e 
pertinenti 

collegamenti 

ampi e 
articolati, con 

spunti critici 

Argomentazione assente confusa, 

contraddittoria 

parziale, debole semplice presente  ben 

sviluppata 

ampia e 

coerente 

Esposizione confusa e 

disorganica 

faticosa e poco 

chiara 

incerta, esitante accettabile, con 

controllo di 

intercalari e pause 

abbastanza 

chiara 

sciolta disinvolta 

Efficacia 

comunicativa (orale 

pianificato) 

assenza di 
pianificazione 

discorso 
confuso, non 

organizzato, non 

attento 
all’interlocutore 

discorso 
prolisso, non 

calibrato, poco 

attento al feed-
back 

discorso 
accettabile, anche 

se poco ordinato e 

poco interessante 

discorso 
adeguato, 

anche se non 

sempre attento 
ai tempi e 

all’interesse 

discorso 
interessante, 

ordinato, nei 

tempi, con 
materiale di 

supporto 

adeguato  

discorso 
brillante, ben 

calibrato, 

efficace anche 
per il materiale 

di supporto 

Lessico gravemente 

inappropriato 

inappropriato, 

con molti errori 

e improprietà 

approssimativo, 

con qualche 

imprecisione 

semplice ma 

sostanzialmente  

accettabile 

quasi sempre 

appropriato 

appropriato appropriato, 

efficace, ricco 

Autonomia nessuna scarsa limitata accennata presente buona, con 

spunti efficaci 

rielaborazione 

sicura e 

personale 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DI CITTADINANZA 
FILOSOFIA 

SECONDO BIENNIO – tutti gli Indirizzi 
 

Competenza -
chiave 

 

Competenze 
specifiche 

 

Abilità 

 
COMPETENZA 
ALFABETICA 
FUNZIONALE 
 
 
 
 

 
All’interno di 
un’argomentazione 
utilizzare lessico, 
topoi dialettici e 
retorici tipici della 
tradizione filosofica 

 
Usare correttamente la lingua italiana e il linguaggio specifico dei 
diversi ambiti 
disciplinari 
 
Produrre esempi paradigmatici delle conoscenze apprese 

 
COMPETENZA 
PERSONALE, 
SOCIALE E 
CAPACITÀ DI 
IMPARARE AD 
IMPARARE 
 
 
 
 
 
 

 
Acquisire l’abitudine 
a ragionare con 
rigore logico, ad 
identificare i 
problemi e ad 
individuare possibili 
soluzioni 
 

 
Individuare problemi e metodi, autori e movimenti della filosofia 
 
Rispondere in modo pertinente alla consegna 
 
Comprendere e saper riformulare in modo personale una richiesta, 
mantenendo una formalizzazione corretta 
 
Riconoscere i principali schemi argomentativi utilizzati dai diversi 
filosofi 
 
Elaborare un discorso utilizzando argomentazioni pertinenti 
 
Problematizzare e individuare strategie per risolvere problemi 
 
Analizzare e sintetizzare brani e/o testi via via più complessi mettendo 
in atto le seguenti operazioni cognitive:  definire e comprendere 
termini e concetti; enucleare le idee centrali di un testo filosofico; 
ricostruire la strategia argomentativa e rintracciarne gli scopi; saper 
valutare la qualità di un’argomentazione sulla base della sua coerenza 
interna; riassumere in forma sia orale sia scritta le tesi fondamentali di 
un brano letto; usare strumenti di consultazione e di ricerca; giudicare 
il proprio operato 
 

 
COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZ
A ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALI 
 

 
Comprendere e 
saper interpretare il 
pensiero che 
determina 
l’orizzonte nel quale 
si muovono cultura e 
società fra passato e 
presente 
 

 
Comprendere la specificità del sapere e del linguaggio filosofico 
rispetto alle altre forme di espressione culturale 
 
Utilizzare gli strumenti lessicali di base e le categorie argomentative 
specifiche della disciplina; saper ricostruire le argomentazioni degli 
autori e quelle contenute nei testi 
 
Assumere ogni risposta filosofica degli autori studiati in termini di 
problematicità, nella comprensione critica del loro tempo 
 
Attraverso la disponibilità al dialogo e alla discussione, assumere 
abitudini all’accettazione, al confronto a alla tolleranza rispetto alle 
opinioni divergenti 
 
Organizzare appunti, note, spunti di riflessione e riferimenti in mappe 
concettuali di supporto allo studio dei classici e del manuale 
 
Dare ragione e giustificare le proprie affermazioni senza adeguarsi al 
conformismo delle opinioni correnti 
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Nell'intero triennio si lavorerà su tutte e sei le competenze, in vista di un loro sviluppo nell'arco del percorso triennale, ma 
secondo le priorità qui esplicitate. I contenuti disciplinari di riferimento, dai quali si selezioneranno percorsi specifici, sono i 
seguenti. 
 
FILOSOFIA – TERZA 

• La nascita della filosofia 

• Il problema dell’archè: Talete, Anassimandro, Anassimene 

• Eraclito di Efeso 

• La scuola pitagorica 

• La scuola eleatica: Parmenide e Zenone 

• I Fisici Pluralisti: Empedocle e Anassagora 

• L’Atomismo: Democrito 

• La Sofistica: Protagora e Gorgia 

• Socrate 

• Platone 

• Aristotele 

• L’Ellenismo e le sue scuole 

• La filosofia cristiana: Patristica e Scolastica 

 
FILOSOFIA – QUARTA 

• Il pensiero umanistico e naturalistico del Rinascimento: G. Bruno 

• La rivoluzione scientifica: G. Galilei 
• Il Razionalismo: Cartesio 

• Il pensiero politico: T. Hobbes, J. Locke, J.J. Rousseau 

• L’Empirismo: J. Locke, D. Hume 

• Il Criticismo: I. Kant 

• Dal dibattito sul Criticismo all’Idealismo: F. Hegel 
 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DI CITTADINANZA 
FILOSOFIA 

CLASSE QUINTA – tutti gli Indirizzi 
 

Competenza -
chiave 

 

Competenze 
specifiche 

 

Abilità 
 

 
COMPETENZA 
IMPRENDITORIA
LE 
 

 
Sostenere una tesi 
elaborando 
argomentazioni 
pertinenti, 
utilizzando apporti 
provenienti da diversi 
ambiti, sapendo al 
contempo ascoltare e 
valutare criticamente 
le argomentazioni 
altrui 
 

 
Organizzare e connettere informazioni per la produzione di 
argomentazioni 
 
Ricostruire il pensiero di un autore a partire da un determinato 
aspetto, operando opportuni collegamenti 
 
Confrontare le diverse prospettive offerte da più autori sullo stesso 
problema, segnandone i tratti di continuità o discontinuità 
 
Collegare sapere filosofico e storico nel quadro generale di una storia 
del pensiero 
 
Analizzare, valutare e utilizzare testi filosofici e saggi critici per fini di 
studio e di ricerca 
 
Utilizzare gli strumenti concettuali della filosofia nell’indagine specifica 
di altre discipline studiate (scientifiche, linguistiche, artistiche, storiche 
e letterarie) 
 
Riflettere in termini razionali sui problemi della realtà e dell’esistenza, 
formulando un punto di vista personale 
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COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CITTADINANZA 

 
Agire da cittadini 
responsabili e 
partecipare 
pienamente alla vita 
civica e sociale, in 
base alla 
comprensione delle 
strutture e dei 
concetti sociali, 
economici, giuridiche 
politici oltre che 
dell’evoluzione a 
livello globale e della 
sostenibilità 
 

 
Riconnettere, ove possibile, le teorie dei vari pensatori alle vicende 
storiche studiate e al presente 
 
Assumere ogni risposta filosofica degli autori studiati in termini di 
problematicità, nella comprensione critica del loro tempo 
 
Attraverso la disponibilità al dialogo e alla discussione assumere 
abitudini all’accettazione, al confronto a alla tolleranza rispetto alle 
opinioni divergenti 
 
Dare ragione e giustificare le proprie affermazioni senza adeguarsi al 
conformismo delle opinioni correnti 

 
COMPETENZA 
DIGITALE 

 
Utilizzare e produrre 
testi multimediali, 
selezionando 
informazioni utili e 
avvalendosi di fonti 
diverse 
 

 
Saper cercare, raccogliere e trattare le informazioni e di usarle in modo 
critico e sistematico, distinguendo la pertinenza e l'attendibilità 
dell’informazione 
 
Saper usare in maniera critica e riflessiva le informazioni disponibili nei 
mezzi di comunicazione e saperli usare in modo responsabile 

 
Nell'intero triennio si lavorerà su tutte e sei le competenze, in vista di un loro sviluppo nell'arco del percorso triennale, ma 
secondo le priorità qui esplicitate. I contenuti disciplinari di riferimento, dai quali si selezioneranno percorsi specifici, sono i 
seguenti. 
 
FILOSOFIA – QUINTA 

• Destra e Sinistra hegeliane: Feuerbach e Marx 

• La crisi dei sistemi filosofici dell’Ottocento: Schopenhauer e Kierkegaard 

• Il Positivismo: Comte 

• L’Empirismo britannico: J. Stuart Mill 
• F. Nietzsche 

• Almeno altri due- tre autori o correnti significativi del panorama novecentesco 

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE    FILOSOFIA  

 

VOTO   CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

1-2 Lo studente non risponde   

3 Lo studente non dimostra 
nessuna conoscenza 
corretta dei contenuti 
minimi essenziali 

Non sa applicare procedure per 
l’esecuzione di semplici richieste. Non 
è possibile avviare nessun tipo di 
analisi del tema 

Non dà prova di conoscere gli strumenti lessicali, 
non individua la specificità del contenuto 
disciplinare, non contestualizza né collega. 

4 Lo studente rivela 
conoscenze gravemente 
frammentarie, confuse e 
lacunose 

Dimostra di non comprendere gli 
elementi essenziali del 
tema/problema richiesto e/ o non sa 
applicare procedure adeguate.  

Usa un linguaggio molto approssimativo o 
generico. Rivela notevoli difficoltà di 
contestualizzazione, collegamento, confronto.  
Non individua la specificità del contenuto 
disciplinare. 

 

5 Lo studente rivela 
conoscenze frammentarie, 
superficiali e mnemoniche. 

Organizza con difficoltà gli elementi 
essenziali del tema/problema 
richiesto e stenta ad avviare 
procedure di analisi 

Presenta difficoltà espressive e lessicali, fatica a 
individuare la specificità del tema storico o 
filosofico richiesto, contestualizza in modo 
impreciso, stenta a cogliere i nessi causali, 
riferisce senza argomentare. 
 

6 Evidenzia conoscenze 
essenziali 

Organizza gli elementi essenziali del 
tema/problema richiesto, ma trova 
difficoltà in analisi più complesse 

Si esprime con un linguaggio semplice, ma 
corretto. Riconosce gli elementi specifici di un 
tema, contestualizza e confronta in modo lineare 
e non articolato, ricostruisce (anche guidato)  
semplici argomentazioni .  
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7 Lo studente dimostra 
conoscenze corrette dei 
contenuti essenziali  

Dimostra di applicare correttamente 
le procedure, pur con qualche 
imprecisione. Sostiene l’analisi di testi 

o documenti 

Rivela competenze espositive e lessicali chiare e 
corrette. Individua la specificità del tema 
richiesto e sa collegarlo, contestualizza in modo 

pertinente, coglie i nessi causali e le interazioni 
globali ma  non sempre dettagliati, argomenta 
adeguatamente. 
 

8 Lo studente dimostra 
conoscenze complete e 
sicure 

Usa le categorie specifiche di analisi 
anche su testi o documenti, avvia 
confronti multidisciplinari. 

Rivela competenze espositive e lessicali precise e 
articolate. Contestualizza e collega in modo 
approfondito, coglie e ricostruisce 
adeguatamente i nessi causali e le interazioni, 
sostiene l’esposizione con argomentazioni 
corrette e pertinenti. 
 

9 Lo studente dimostra 
conoscenze approfondite 
ed organiche 

Usa con proprietà le categorie 
specifiche di analisi. Affronta in 
autonomia il lavoro su testi o 
documenti, sostiene con rigore 
confronti multidisciplinari. 

Rivela padronanza degli strumenti espositivi e 
lessicali. Coglie e ricostruisce con sicurezza   le 
interazioni e offre interpretazioni rigorose, 
dimostrando consapevolezza dei processi. 
Sostiene l’esposizione con argomentazioni 
corrette e documentate 
 

10  Lo studente dimostra 
conoscenze ricche, 
approfondite ed organiche 

Usa con proprietà le categorie 
specifiche di analisi. Affronta in 
autonomia il lavoro su testi o 
documenti, sostiene con rigore e 
profondità confronti multidisciplinari.  

Rivela completa padronanza degli strumenti 
espositivi e lessicali. Coglie e ricostruisce con 
sicurezza   le interazioni e offre interpretazioni 
rigorose dimostrando consapevolezza critica dei 
processi. Sostiene l’esposizione con 
argomentazioni ricche, efficaci e personali. 
 

 
 

NUMERO MINIMO DI VERIFICHE 
 

Due prove nel primo periodo e tre nel secondo. 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DI CITTADINANZA 
STORIA 

SECONDO BIENNIO – tutti gli Indirizzi 
 

Competenza -chiave Competenze specifiche Abilità 

 
COMPETENZA 
ALFABETICA 
FUNZIONALE 
 
 
 
 
 
 

 
Saper leggere e ricostruire 
eventi e fenomeni storici nella 
loro complessità, individuando 
ed utilizzando argomentazioni 
coerenti e un’appropriata 
terminologia specialistica 
 

 
Usare correttamente la lingua italiana e il linguaggio 
specifico della disciplina 
 
Utilizzare documenti e testimonianze di diverso 
registro linguistico per corroborare l’efficacia della 
ricostruzione storica 
 

 
COMPETENZA 
PERSONALE, SOCIALE E 
CAPACITÀ DI IMPARARE 
AD IMPARARE 
 
 
 
 
 
 

 
Consolidare l’abitudine a 
cogliere la complessità del 
fatto storico oggetto di studio, 
evidenziando le diverse 
tipologie di fonti e di 
contributi storiografici 

 
Collocare con sicurezza i principali eventi secondo le 
corrette coordinate spazio-temporali 
 
Distinguere tra fatti, problemi ed ipotesi 
 
Individuare cause e conseguenze di eventi e fenomeni 
storici, distinguendo fra le diverse tipologie (naturali, 
umane, politiche, economiche, socio-culturali, ecc.) 
 
Riconoscere permanenze e trasformazioni di un 
fenomeno nel tempo, segnandone i tratti di continuità 
o discontinuità 
 
Acquisire l'attitudine a riferirsi ad altre aree disciplinari 
attraverso opportuni collegamenti 
 
Individuare e usare strumenti di consultazione e di 
ricerca 
 
Analizzare fonti e brani storiografici attraverso le 
seguenti operazioni cognitive: enucleazione dei tratti 
qualificanti di una fonte; ricostruzione, anche 
schematica, di contenuti e argomentazioni presenti 
nel brano considerato; riassunto delle tesi 
fondamentali; capacità di ricondurre fonti di tipo 
diverso ad un medesimo evento storico-culturale 
 
Giudicare il proprio operato 
 

 
COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALI 
 

 
Ricavare dallo studio del 
passato storico strumenti 
interpretativi per una 
comprensione critica del 
presente, tali da contribuire a 
strutturare la consapevolezza 
dell’identità storica della 
cultura occidentale in maniera 
globale 

 
Individuare i tratti fondamentali dell’età studiata 
considerandone gli aspetti valoriali 
 
Cogliere le interazioni di ordine politico, culturale, 
sociale ed economico nello sviluppo di un 
evento/processo storico 
Consolidare l’attitudine a riferimenti multidisciplinari 
partendo da un fatto storico 
 
Offrire interpretazioni di un fatto/evento/fenomeno 
storico partendo da un documento o altra fonte 
storiografica 
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
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Riconoscere l'interdipendenza tra fenomeni 
economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 
dimensione locale/globale 
 
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi 
delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 
specifici campi di riferimento 
Individuare i rapporti tra le fonti ed il contesto storico-
culturale in cui sono state prodotte 
 
Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti 
con i principi della Costituzione, in base ai quali essere 
in grado di valutare fatti e orientare i propri 
comportamenti personali, sociali e professionali 
Maturare, attraverso una riflessione sul senso della 
storia, la consapevolezza della pari dignità di tutte le 
persone e di tutte le civiltà come presupposto per 
l'assunzione di comportamenti tolleranti e di rispetto 
delle diversità 

 
Nell'intero triennio si lavorerà su tutte e sei le competenze, in vista di un loro sviluppo nell'arco del percorso triennale, ma 
secondo le priorità qui esplicitate. I contenuti disciplinari di riferimento, dai quali si selezioneranno percorsi specifici, sono i 
seguenti. 
 
NUCLEI DISCIPLINARI –  CLASSE TERZA 

• La rinascita dell’anno Mille 

• La Chiesa e l’Impero 

• I comuni 

• La nascita degli stati nazionali 

• Dai comuni alle Signorie 

• L’Età delle Crociate 

• La crisi del trecento e la peste 

• La politica di equilibrio in Italia 

• La fine dell’indipendenza degli stati italiani e le guerre d’Italia: Carlo V e Francesco I 

• La Riforma protestante 

• L’Europa alla scoperta del mondo 

• L’età di Elisabetta I e Filippo II 

• Le guerre di religione in Francia 

• La guerra dei Trent’anni 

 

NUCLEI DISCIPLINARI –  CLASSE QUARTA 

• L’Inghilterra dalla restaurazione degli Stuart alla monarchia parlamentare 

• La Francia da Enrico IV all’assolutismo di Luigi XIV 

• L’Italia nel ‘600 

• L’equilibrio europeo tra Sei e Settecento 

• L’evoluzione della società dall’Ancien régime 

• L’Illuminismo e l’Europa riformatrice 

• Il colonialismo e l’economia mondiale 

• La rivoluzione industriale 

• La rivoluzione americana e la nascita degli Stati Uniti 

• La rivoluzione francese 

• L’età napoleonica 

• La Restaurazione dopo il Congresso di Vienna 

• I moti rivoluzionari e le società segrete 

• Il Risorgimento Italiano: dal 1848 all’unità 

• I problemi dell’Italia post unitaria nei governi della Destra e della Sinistra storica 

• La seconda rivoluzione industriale e la nascita del movimento operaio 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DI CITTADINANZA 
STORIA 

CLASSE QUINTA – tutti gli Indirizzi 
 

Competenza -chiave 
 

Competenze specifiche 
 

Abilità 
 

 
COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CITTADINANZA 
 

 
Ricavare dallo studio del 
passato storico strumenti 
interpretativi per una 
comprensione critica del 
presente tali da 
contribuire a strutturare la 
consapevolezza 
dell’identità storica della 
cultura occidentale in 
maniera globale 
 

 
Individuare i tratti fondamentali dell’età studiata 
considerandone gli aspetti valoriali 
 
Cogliere le interazioni di ordine politico, culturale, sociale 
ed economico nello sviluppo di un evento/processo storico 
 
Consolidare l’attitudine a riferimenti multidisciplinari 
partendo da un fatto storico 
 
Offrire interpretazioni di un fatto/evento/fenomeno storico 
partendo da un documento o altra fonte storiografica 
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
Riconoscere l'interdipendenza tra fenomeni economici, 
sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione 
locale/globale 
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle 
scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici 
campi di riferimento 
 
Individuare i rapporti tra le fonti ed il contesto storico-
culturale in cui sono state prodotte 
 
Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i 
principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado di 
valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, 
sociali e professionali 
 
Maturare, attraverso una riflessione sul senso della storia, 
la consapevolezza della pari dignità di tutte le persone e di 
tutte le civiltà come presupposto per l'assunzione di 
comportamenti tolleranti e di rispetto delle diversità 
 

 
COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE 
 

 
Porsi in modo critico 
rispetto ai grandi temi e 
problemi della storia 
affinando la capacità di 
stabilire confronti e 
valutazioni in modo 
personale 

 
Cogliere la storia italiana del Novecento nella storia 
mondiale 
 
Leggere e interpretare le fonti giornalistiche e dei mass 
media, valutandone la credibilità e il valore 
 
Organizzare una discussione di gruppo sui nodi politici e 
sociali dell’attualità, fissando tempi e modi del confronto 
 
Riflettere sulla cronaca con le categorie della Storia 
 
Sviluppare la cittadinanza attiva 
 

 
COMPETENZA 
DIGITALE 

 
Utilizzare e produrre testi 
multimediali, selezionando 
informazioni utili e 
avvalendosi di fonti 

 
Saper cercare, raccogliere e trattare le informazioni e di 
usarle in modo critico e sistematico, distinguendo la 
pertinenza e l'attendibilità dell’informazione 
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diverse 
 

 Saper usare in maniera critica e riflessiva le informazioni 
disponibili nei mezzi di comunicazione e saperli usare in 
modo responsabile 

 
Nell'intero triennio si lavorerà su tutte e sei le competenze, in vista di un loro sviluppo nell'arco del percorso triennale, ma 
secondo le priorità qui esplicitate. I contenuti disciplinari di riferimento, dai quali si selezioneranno percorsi specifici, sono i 
seguenti. 
 
NUCLEI DISCIPLINARI – QUINTO ANNO 

• La seconda rivoluzione industriale 
• Le trasformazioni del capitalismo 
• Scienza, tecnologia e scoperte 
• Le organizzazioni operaie e la nascita di nuovi partiti 
• Imperialismo e colonialismo. Aspetti culturali ed economici 
• La nascita della società di massa. Istruzione, suffragio universale e questione femminile 
• L’Europa della belle époque: progresso e contraddizioni 
• L’esacerbarsi dell’imperialismo e la diffusione del nazionalismo 
• L’età giolittiana 
• La prima Guerra mondiale 
• La rivoluzione russa 
• La grande crisi degli anni Trenta 
• I totalitarismi del XX secolo: lo stalinismo, il fascismo, il nazionalsocialismo 
• La seconda Guerra mondiale e il dramma dell’Olocausto 
• La ricostruzione e la guerra fredda 
• Decolonizzazione e neocolonialismo 
• L’Italia repubblicana 
• Israele e la questione palestinese 
• Il percorso verso l ‘Europa unita e verso la contemporaneità 
• Dichiarazione dei Diritti dell’uomo 
• Carta dei diritti fondamentali dell’UE 
• Statuto dell’ONU 
• Costituzione italiana 

 

NUMERO MINIMO DI VERIFICHE 
Due prove nel primo periodo e tre nel secondo.  
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE    STORIA 
 
 

VOTO   CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

1-2 Lo studente non risponde   

3 Lo studente non dimostra 
nessuna conoscenza 
corretta dei contenuti 
minimi essenziali 

Non sa applicare procedure per 
l’esecuzione di semplici richieste. 
Non è possibile avviare nessun 
tipo di analisi del tema 

Non dà prova di conoscere gli strumenti 
lessicali, non individua la specificità del 
contenuto disciplinare, non contestualizza 
né collega. 

4 Lo studente rivela 
conoscenze gravemente 
frammentarie, confuse e 
lacunose 

Dimostra di non comprendere gli 
elementi essenziali del 
tema/problema richiesto e/ o 
non sa applicare procedure 
adeguate.  

Usa un linguaggio molto approssimativo o 
generico. Rivela notevoli difficoltà di 
contestualizzazione, collegamento, 
confronto.  Non individua la specificità del 
contenuto disciplinare. 

5 Lo studente rivela 
conoscenze frammentarie, 
superficiali e mnemoniche. 

Organizza con difficoltà gli 
elementi essenziali del 
tema/problema richiesto e 
stenta ad avviare procedure di 
analisi 

Presenta difficoltà espressive e lessicali, 
fatica a individuare la specificità del tema 
storico o filosofico richiesto, contestualizza 
in modo impreciso, stenta a cogliere i nessi 
causali, riferisce senza argomentare. 

6 Evidenzia conoscenze 
essenziali 

Organizza gli elementi essenziali 
del tema/problema richiesto, ma 
trova difficoltà in analisi più 
complesse 

Si esprime con un linguaggio semplice, ma 
corretto. Riconosce gli elementi specifici di 
un tema, contestualizza e confronta in 
modo lineare e non articolato, ricostruisce 
(anche guidato) semplici argomentazioni.  

7 Lo studente dimostra 
conoscenze corrette dei 
contenuti essenziali  

Dimostra di applicare 
correttamente le procedure, pur 
con qualche imprecisione. 

Rivela competenze espositive e lessicali 
chiare e corrette. Individua la specificità del 
tema richiesto e sa collegarlo, 
contestualizza in modo pertinente, coglie i 
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Sostiene l’analisi di testi o 
documenti 

nessi causali e le interazioni globali ma non 
sempre dettagliati, argomenta 
adeguatamente. 

8 Lo studente dimostra 

conoscenze complete e 
sicure 

Usa le categorie specifiche di 

analisi anche su testi o 
documenti, avvia confronti 
multidisciplinari. 

Rivela competenze espositive e lessicali 

precise e articolate. Contestualizza e 
collega in modo approfondito, coglie e 
ricostruisce adeguatamente i nessi causali 
e le interazioni, sostiene l’esposizione con 
argomentazioni corrette e pertinenti. 

9 Lo studente dimostra 
conoscenze approfondite 
ed organiche 

Usa con proprietà le categorie 
specifiche di analisi. Affronta in 
autonomia il lavoro su testi o 
documenti, sostiene con rigore 
confronti multidisciplinari. 

Rivela padronanza degli strumenti 
espositivi e lessicali. Coglie e ricostruisce 
con sicurezza   le interazioni e offre 
interpretazioni rigorose, dimostrando 
consapevolezza dei processi. Sostiene 
l’esposizione con argomentazioni corrette e 
documentate 

10  Lo studente dimostra 
conoscenze ricche, 
approfondite ed organiche 

Usa con proprietà le categorie 
specifiche di analisi. Affronta in 
autonomia il lavoro su testi o 
documenti, sostiene con rigore e 
profondità confronti 
multidisciplinari.  

Rivela completa padronanza degli 
strumenti espositivi e lessicali. Coglie e 
ricostruisce con sicurezza   le interazioni e 
offre interpretazioni rigorose dimostrando 
consapevolezza critica dei processi. 
Sostiene l’esposizione con argomentazioni 
ricche, efficaci e personali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 58  

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DI CITTADINANZA 
SCIENZE DELL’EDUCAZIONE 

CLASSE PRIMA 
 

Competenza chiave Competenze specifiche Abilità 

ALFABETICA FUNZIONALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CITTADINANZA ATTIVA 

Orientarsi con i linguaggi 
propri delle scienze umane 
nelle molteplici dimensioni 
attraverso le quali l’uomo si 
costruisce in quanto persona 
e come soggetto di 
reciprocità e di relazioni 
educative. 
Le forme istituzionali in 
ambito socio-educativo. 
 
 
Comunicare, collaborare, 
partecipare in modo 
autonomo e responsabile 

Leggere, analizzare, comprendere e interpretare sia 
il manuale sia brani scelti tratti dalle opere degli 
autori considerati. 
Esprimere chiaramente e logicamente informazioni 
apprese dai testi. 
Usare correttamente la lingua italiana e il linguaggio 
specifico della disciplina. 
Esprimere correttamente e coerentemente le 
informazioni apprese. 
 
 
Confrontarsi nelle diverse situazioni comunicative 
con scambio di informazioni ed idee, anche per 
esprimere il proprio punto di vista. 
Riconoscere il punto di vista dell’altro in un ambito 
sia formale sia non formale. 
Utilizzare il linguaggio per esprimere la dimensione 
del proprio sé in relazione al gruppo, alla comunità e 
alla società di appartenenza. 

IMPARARE AD IMPARARE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CITTADINANZA 
RESPONSABILE 

Leggere, comprendere e 
interpretare i modelli teorici 
del vivere sociale e i rapporti 
che ne derivano sul piano 
educativo- psicologico ed 
etico-civile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rafforzare e promuovere 
forme di apprendimento tra 
pari  

Saper mettere in atto strategie proprie del metodo 
di studio. 
Contestualizzare modelli e teorie secondo le 
coordinate spazio-temporali. 
Definire ed esemplificare nozioni e concetti a partire 
dalla lettura del proprio vissuto, della realtà 
circostante e del contributo di analisi di autori 
significativi delle scienze umane. 
Individuare cause e conseguenze di eventi e 
fenomeni, distinguendo tra le diverse tipologie 
(psicologiche, socio-culturali, politiche, economiche, 
ecc.). 
Operare riflessioni metacognitive sul proprio lavoro. 
Lettura integrale di un classico della psicologia. 
Relazionarsi con gli altri comunicando in modo 
efficace. 
 

COMPETENZE PERSONALI, 
SOCIALI E CIVICHE 
 
 
 
 
 
 
 
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

Orientarsi nelle molteplici 
dimensioni attraverso le quali 
l’uomo si costituisce in 
quanto persona e come 
soggetto di reciprocità e di 
relazioni 
 
 
Collocare l’esperienza 
personale in un sistema di 
regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, a 
tutela della persona e della 
collettività 

Saper individuare la differenza tra il senso comune e 
l’approccio alle questioni psicologiche basato su 
evidenze scientifiche.  
Descrivere i diversi aspetti del funzionamento 
mentale. 
Individuare somiglianze e differenze tra le diverse 
correnti della Psicologia nello studio del 
comportamento umano. 

NUCLEI DISCIPLINARI 
La psicologia come disciplina scientifica 
I principali metodi di indagine delle scienze umane, i tipi di dati insieme alle relative procedure di acquisizione. 
Il funzionamento mentale: Percezione, Attenzione, Memoria, Intelligenza, Apprendimento. 
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Concetti e teorie relativi all’apprendimento associativo e cognitivo. 
Educazione Formale, Informale, Non formale. 
Socializzazione, Educazione, istruzione, Formazione 

 
 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DI CITTADINANZA 
SCIENZE DELL’EDUCAZIONE 

CLASSE SECONDA 
 

Competenza chiave Competenze specifiche Abilità 

ALFABETICA FUNZIONALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CITTADINANZA ATTIVA 

Orientarsi con i linguaggi 
propri delle scienze umane 
nelle molteplici dimensioni 
attraverso le quali l’uomo si 
costruisce in quanto persona 
e come soggetto di 
reciprocità e di relazioni 
educative. 
Le forme istituzionali in 
ambito socio-educativo. 
 
Comunicare, collaborare, 
partecipare in modo 
autonomo e responsabile 

Leggere, analizzare, comprendere e interpretare sia 
il manuale sia documenti, testimonianze e opere. 
Esprimere chiaramente e logicamente informazioni 
apprese dai testi. 
Usare correttamente la lingua italiana e il linguaggio 
specifico della disciplina. 
Esprimere correttamente e coerentemente le 
informazioni apprese. 
Confrontarsi nelle diverse situazioni comunicative 
con scambio di informazioni ed idee, anche per 
esprimere il proprio punto di vista. 
Riconoscere il punto di vista dell’altro in un ambito 
sia formale sia non formale. 

IMPARARE AD IMPARARE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CITTADINANZA 
RESPONSABILE 

Leggere, comprendere e 
interpretare i modelli teorici 
del vivere sociale e i rapporti 
che ne derivano sul piano 
educativo- psicologico ed 
etico-civile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rafforzare e promuovere 
forme di apprendimento tra 
pari 

Contestualizzare modelli e teorie secondo le 
coordinate spazio-temporali. 
Definire ed esemplificare nozioni e concetti a partire 
dalla lettura del proprio vissuto, della realtà 
circostante e del contributo di analisi di autori 
significativi della Psicologia, e della Pedagogia. 
Individuare cause e conseguenze di eventi e 
fenomeni, distinguendo tra le diverse tipologie 
(psicologiche, socio-culturali, politiche, economiche, 
ecc.). 
Operare riflessioni metacognitive sul proprio lavoro. 
Lettura integrale di un classico e/o di un saggio a 
carattere psicologico. 
Relazionarsi con gli altri comunicando in modo 
efficace 

COMPETENZE PERSONALI, 
SOCIALI E CIVICHE 
 
 
 
 
 
 
 
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

Comprendere le molteplici 
dimensioni attraverso le 
quali l’uomo si costituisce in 
quanto persona e come 
soggetto di reciprocità e di 
relazioni.  
 
 
 
 
Collocare l’esperienza 
personale in un sistema di 
regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, a 
tutela della persona e della 
collettività 

Individuare somiglianze/differenze, continuità/ 
discontinuità tra le diverse correnti della Psicologia 
nello studio del comportamento umano. 
Sapersi muovere lungo il continuum Natura – Cultura 
nel leggere i fenomeni riguardanti il comportamento 
umano. 
Saper riconoscere in termini riflessivi la propria 
dimensione affettivo-relazionale. 
Individuare figure che assumono un ruolo educativo, 
anche nel proprio ambito esistenziale. 
Individuare contesti di apprendimento e luoghi in cui 
si creano processi educativi e descrivere elementi di 
somiglianza/differenza, continuità/discontinuità. 
Descrivere l’evoluzione di modelli educativi, 
familiari, scolastici e sociali nel corso del tempo. 
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NUCLEI DISCIPLINARI 
Relazioni, affetti, educazione. 
Individuo e Società. 
Soggetti, luoghi, forme e istituzioni dell’educazione. 
La comunicazione. 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DI CITTADINANZA 
SCIENZE DELL’EDUCAZIONE 

CLASSE TERZA  
 

Competenza -chiave Competenze specifiche Abilità 

ALFABETICA FUNZIONALE  Orientarsi con i linguaggi 
propri delle scienze umane 
nelle molteplici dimensioni 
attraverso le quali l’uomo 
si costruisce in quanto 
persona e come soggetto 
di reciprocità e di relazioni: 
l’esperienza di sé e 
dell’altro, le relazioni 
interpersonali, le relazioni 
educative, le forme di vita 
sociale e di cura per il bene 
comune, le forme 
istituzionali in ambito 
socio-educativo. 

Leggere, analizzare, comprendere e interpretare brani 
scelti tratti dalle opere degli autori considerati 
Esprimere chiaramente e logicamente informazioni 
apprese dai testi  
Distinguere i vari stili comunicativi di un testo 
Usare correttamente la lingua italiana e il linguaggio 
specifico della disciplina 
Esprimere correttamente e coerentemente le 
informazioni apprese 
Confrontarsi nelle diverse situazioni comunicative con 
scambio di informazioni ed idee anche per esprimere 
il proprio punto di vista 
Riconoscere il punto di vista dell’altro in un ambito sia 
formale sia informale 
Utilizzare il linguaggio per esprimere la dimensione del 
proprio sé in relazione al gruppo, alla comunità e alla 
società di appartenenza. 

IMPARARE AD IMPARARE 

 

Leggere, comprendere e 
interpretare i modelli 
teorici   del vivere sociale e 
i rapporti che ne derivano 
sul piano educativo-
psicologico ed etico-civile. 
 

Contestualizzare modelli e teorie secondo le 
coordinate spazio-temporali 
Definire ed esemplificare nozioni e concetti a partire 
dalla lettura del proprio vissuto, della realtà 
circostante e del contributo di analisi di autori 
significativi della Psicologia, della Sociologia e 
dell’Antropologia Culturale di fine Ottocento e del 
Novecento 
Individuare cause e conseguenze di eventi e fenomeni, 
distinguendo fra le diverse tipologie  
(umane, politiche, economiche, socio-culturali, ecc.) 
Riconoscere permanenze e trasformazioni di un 
fenomeno nel tempo, segnandone i tratti di continuità 
o discontinuità 
Acquisire l'attitudine a riferirsi ad altre aree 
disciplinari attraverso opportuni collegamenti 
Individuare e usare strumenti di consultazione e di 
ricerca 
Analizzare fonti e brani comprendendo le informazioni 
contenute e le relazioni tra le varie parti del testo 
Operare riflessioni metacognitive sul proprio lavoro 
Lettura integrale ed analisi di almeno un’opera tra 
quelle degli autori studiati 
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CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPERIENZA CULTURALI 

 

 

 

 

 

 

 

CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

Ricavare dallo studio del 
passato storico strumenti 
interpretativi per una 
comprensione critica del 
presente tali da 
contribuire a strutturare la 
consapevolezza 
dell’identità storica della 
cultura occidentale in 
maniera globale 
 
 
 
 
 
Comprendere il 
cambiamento e la 
diversità dei tempi storici 
in una dimensione 
diacronica e in una 
dimensione sincronica 
 

Individuare i tratti fondamentali dell’età studiata 
considerandone gli aspetti valoriali 
Cogliere le interazioni di ordine politico, culturale, 
sociale ed economico nello sviluppo di modelli 
educativi 
Osservare criticamente la realtà e i suoi diversi 
fenomeni e contesti cogliendo la profonda 
interconnessione esistente tra processi individuali e 
contesto socio-culturale nello sviluppo del bambino 
durante la prima e la seconda infanzia 
Consolidare l’attitudine a riferimenti multidisciplinari 
partendo dall’analisi di un fenomeno 
Offrire interpretazioni di un fatto/evento/fenomeno a 
carattere psico-socio-culturale o educativo anche 
partendo dagli scritti di autori specifici o da altre fonti 
Esprimere consapevolezza della propria identità 
culturale rivalutando la memoria e generando il senso 
di appartenenza ad una o più culture 
 

COMPETENZA PERSONALE, 
SOCIALE E CIVICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

Comprendere e saper 
interpretare il pensiero che 
determina l’orizzonte nel 
quale si muovono cultura e 
società tra passato e 
presente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collocare l’esperienza 
personale in un sistema di 
regole fondato sul 
reciproco riconoscimento 
dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della 
persona e della collettività 

Confrontarsi nelle diverse situazioni comunicative con 
scambio di informazioni, idee, con forme di 
rielaborazione progressivamente più autonome e 
critiche 
Osservare criticamente la realtà e i suoi diversi 
fenomeni e contesti cogliendo la profonda 
interconnessione esistente tra processi individuali e 
contesto socio-culturale  
Orientarsi nella molteplicità delle relazioni e nella 
gestione del sé in rapporto agli altri in esperienze di 
alternanza scuola-lavoro Individuare i rapporti tra le 
fonti ed il contesto storico-culturale in cui sono state 
prodotte 
Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti 
con i principi della Costituzione, in base ai quali essere 
in grado di valutare fatti e orientare i propri 
comportamenti personali, sociali e professionali 
Utilizzare la prospettiva storica per lo studio della 
contemporaneità nelle sue diverse articolazioni 
Maturare, attraverso una riflessione sul senso della 
storia, la consapevolezza della pari dignità di tutte le 
persone e di tutte le civiltà come presupposto per 
l'assunzione di comportamenti tolleranti e di rispetto 
delle diversità 
 

COMPETENZA DIGITALE Utilizzare e produrre testi 
multimediali, selezionando 
informazioni utili e 
avvalendosi di fonti 
diverse 

Saper cercare, raccogliere e trattare le informazioni e 
usarle in modo critico e sistematico, distinguendo la 
pertinenza e l'attendibilità dell’informazione. 
Saper usare in maniera critica e riflessiva le 
informazioni disponibili nei mezzi di comunicazione e 
saperle usare in modo responsabile. 

 
NUCLEI DISCIPLINARI 
La psicologia dello sviluppo 
Oggetto di studio e metodi della sociologia 
Autori metodi e tematiche dell’antropologia 
La formazione e le istituzioni educative del basso medioevo  
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DI CITTADINANZA 
SCIENZE DELL’EDUCAZIONE 

CLASSE QUARTA 
 

Competenza chiave Competenze specifiche Abilità 

ALFABETICA FUNZIONALE Orientarsi con i linguaggi 
propri delle scienze umane 
nelle molteplici dimensioni 
attraverso le quali l’uomo si 
costruisce in quanto 
persona e come soggetto di 
reciprocità e di relazioni 
educative; le forme di vita 
sociale e di cura per il bene 
comune; le forme 
istituzionali in ambito 
socio-educativo. 

Leggere, analizzare, comprendere e interpretare 
brani scelti tratti dalle opere degli autori considerati. 
Usare correttamente la lingua italiana e il linguaggio 
specifico delle discipline. 
Esprimere correttamente e coerentemente le 
informazioni apprese. 
Esporre in modo coerente e coeso le proprie 
conoscenze in un testo scritto interpretando 
correttamente le richieste 
Esporre in forma argomentativa una tematica di 
carattere psico-socio-antropologico e/o educativo. 
Riconoscere il punto di vista dell’altro in un ambito 
formale. 

IMPARARE AD IMPARARE Leggere, comprendere e 
interpretare i modelli 
teorici del vivere sociale e i 
rapporti che ne derivano sul 
piano educativo- 
psicologico ed etico-civile. 

Contestualizzare modelli e teorie secondo le 
coordinate spazio-temporali. 
Definire ed esemplificare nozioni e concetti a partire 
dalla lettura di autori significativi delle Sc. 
dell’Educazione. 
Individuare cause e conseguenze di eventi e 
fenomeni, distinguendo tra le diverse tipologie 
(psicologiche, socio-culturali, politiche, economiche, 
ecc.). 
Riconoscere permanenze e trasformazioni di un 
fenomeno nel tempo, segnandone i tratti di 
continuità o discontinuità. 
Acquisire l’attitudine a riferirsi ad altre aree 
disciplinari attraverso opportuni collegamenti. 
Individuare ed usare strumenti di consultazione e 
ricerca. 
Analizzare fonti differenti (brani, statistiche, ecc.) 
comprendendo le informazioni contenute e le 
relazioni tra di esse. 
Lettura integrale ed analisi di un’opera tra quelle 
degli autori studiati. 

CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 
 
 
 

Ricavare, dallo studio delle 
scienze umane proposto in 
chiave storica, strumenti 
interpretativi per una 
comprensione critica del 
presente tali da contribuire 
a strutturare la 
consapevolezza 
dell’identità storica della 
cultura occidentale, in 
maniera globale 
 
Comprendere il 
cambiamento e la diversità 
dei tempi storici in una 
dimensione diacronica e in 
una dimensione sincronica 
 

Contestualizzare teorici e teorie. 
Individuare, all'interno di una trattazione, i concetti 
chiave della psicologia, sociologia, antropologia e 
pedagogia. 
Osservare criticamente la realtà, i suoi diversi 
fenomeni e contesti cogliendo la profonda 
interconnessione tra processi individuali e contesto 
socio-culturale. 
 

COMPETENZA PERSONALE, 
SOCIALE E CIVICA 
 

Comprendere e saper 
interpretare il pensiero che 
determina l’orizzonte nel 

Saper individuare le differenti prospettive di analisi 
della modernità elaborate all’interno delle Sc. 
Umane. 
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CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 
 

quale si muovono cultura e 
società tra passato e 
presente 
 
Collocare l’esperienza 
personale in un sistema di 
regole fondato sul 
reciproco riconoscimento 
dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della 
persona e della collettività 

Saper leggere i fenomeni comunicativi con cui 
interagisce l’allievo attraverso le teorie studiate. 

COMPETENZA DIGITALE Utilizzare e produrre testi 
multimediali, selezionando 
informazioni opportune e 
avvalendosi di fonti diverse 

Saper cercare, raccogliere e trattare le informazioni e 
usarle in modo critico e sistematico, distinguendo la 
pertinenza e l’attendibilità dell’informazione. 
Saper usare in maniera critica e riflessiva le 
informazioni disponibili nei mezzi di comunicazione e 
saperli usare in modo responsabile. 

 
NUCLEI DISCIPLINARI 
Il cambiamento sociale 
La comunicazione attraverso i nuovi media 
La psicoanalisi come riflessione sul mondo interiore 
La psicologia sociale 
L’adolescenza 
Le dinamiche della cultura 
Le dimensioni culturali dell’esistenza 
La formazione e le istituzioni educative dal’500 all’800 
 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DI CITTADINANZA 
SCIENZE DELL’EDUCAZIONE 

CLASSE QUINTA 
 

Competenza chiave Competenze specifiche Abilità 

ALFABETICA FUNZIONALE Orientarsi con i linguaggi 
propri delle scienze umane 
nelle molteplici dimensioni 
attraverso le quali l’uomo si 
costruisce in quanto 
persona e come soggetto di 
reciprocità e di relazioni 
educative; le forme di vita 
sociale e di cura per il bene 
comune; le forme 
istituzionali in ambito 
socio-educativo. 

Leggere, analizzare, comprendere e interpretare 
brani scelti tratti dalle opere degli autori considerati. 
Usare correttamente la lingua italiana e il linguaggio 
specifico delle discipline. 
Esprimere correttamente e coerentemente le 
informazioni apprese. 
Esporre in modo coerente e coeso le proprie 
conoscenze in un testo scritto interpretando 
correttamente le richieste 
Esporre in forma argomentativa una tematica di 
carattere psico-socio-antropologico e/o educativo. 

IMPARARE AD IMPARARE Leggere, comprendere e 
interpretare i modelli 
teorici del vivere sociale e i 
rapporti che ne derivano sul 
piano educativo- 
psicologico ed etico-civile. 

Contestualizzare modelli e teorie secondo le 
coordinate spazio-temporali. 
Definire ed esemplificare nozioni e concetti a partire 
dall’analisi di autori significativi delle Sc. 
dell’Educazione. 
Individuare cause e conseguenze di eventi e 
fenomeni, distinguendo tra le diverse tipologie 
(psicologiche, socio-culturali, politiche, economiche, 
ecc.). 
Individuare convergenze e divergenze nei campi di 
indagine delle Sc. dell’Educazione. 
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Acquisire l’attitudine a riferirsi ad altre aree 
disciplinari attraverso opportuni collegamenti. 
Individuare ed usare strumenti di consultazione e 
ricerca. 
Analizzare fonti differenti (per esempio: testi, 
immagini, statistiche, ecc.) comprendendo le 
informazioni contenute e le relazioni tra di esse. 
Lettura integrale ed analisi di almeno un’opera tra 
quelle degli autori studiati 

CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 
 
 

Ricavare, dallo studio delle 
scienze umane, strumenti 
interpretativi per una 
comprensione critica del 
presente tali da contribuire 
a strutturare la 
consapevolezza 
dell’identità storica della 
cultura occidentale, in 
maniera globale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprendere il 
cambiamento e la diversità 
dei tempi storici in una 
dimensione diacronica e in 
una dimensione sincronica 
 

Riflettere sulla cultura come processo dinamico, 
prodotto dall’interazione tra dimensione naturale e 
sociale del vivere collettivo. 
Cogliere le trasformazioni antropologiche 
conseguenti alla crescente interdipendenza 
economica, culturale e politica del mondo 
contemporaneo, individuando possibili risposte 
pedagogiche in ottica interculturale. 
Leggere, comprendere e interpretare i modelli teorici 
e politici del vivere sociale e i rapporti che ne 
derivano sul piano etico-civile ed educativo-
pedagogico. 
Nell’ambito della relazione individuo – società – 
cultura, comparare modelli di organizzazione politica 
e sociale differenti per comprendere che a una 
domanda comune si possono dare risposte molto 
diverse a seconda delle specificità culturali, tutte 
universalmente valide. 
Applicare l’analisi antropologica del mutamento 
sociale ad alcune trasformazioni del presente. 
Comprendere le ragioni del manifestarsi dei diversi 
modelli socioeducativi e il loro rapporto con la vita 
politica, economica e religiosa. 

COMPETENZA PERSONALE, 
SOCIALE E CIVICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 
 
 
 

Comprendere e saper 
interpretare il pensiero che 
determina l’orizzonte nel 
quale si muovono cultura e 
società tra passato e 
presente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collocare l’esperienza 
personale in un sistema di 
regole fondato sul 
reciproco riconoscimento 
dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della 
persona e della collettività 

Saper riconoscere e individuare gli aspetti tuttora 
attuali degli autori considerati. 
Individuare tra le letture proposte elementi che 
richiamino esperienze come studenti e come 
persone. 
Saper distinguere una pedagogia basata sul metodo 
scientifico di matrice positivista da una pedagogia di 
matrice narrativa e umanistica. 
Saper individuare, in alcune esperienze didattiche 
contemporanee, i caratteri dell’Attivismo. 
Riconoscere il contributo del pensiero Attivista sulla 
riflessione educativa rintracciare nella tradizione 
pedagogica italiana opportunità di interpretazione 
dei processi di globalizzazione in corso. 
Interrogarsi, a partire dal proprio vissuto esistenziale, 
sul rapporto tra personalità e processi educativi. 
Saper leggere i temi dell’interculturalità, del 
rapporto tra media ed educazione e tra democrazia 
ed educazione, a partire dalla propria esperienza di 
contatto con questi fenomeni. 

COMPETENZA DIGITALE Utilizzare e produrre testi 
multimediali, selezionando 

Utilizzare strumenti tecnici di ricerca in rete e 
strumenti di comunicazione visiva e multimediale 
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informazioni opportune e 
avvalendosi di fonti diverse 

COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE 

Data una questione, 
elaborare argomentazioni 
pertinenti, utilizzando 
apporti provenienti dai 
diversi ambiti disciplinari 
delle scienze umane, sia per 
iscritto sia oralmente, e 
mostrando in questo caso 
di sapere ascoltare e 
valutare criticamente le 
argomentazioni altrui 

Portare a termine il lavoro in autonomia e con 
creatività, assumendosene la responsabilità 

 
NUCLEI DISCIPLINARI 
ANTROPOLOGIA: L’antropologia del mondo contemporaneo Antropologia dei media Antropologia della comunicazione 
Trasformazioni del concetto di “cultura”  
SOCIOLOGIA: Il multiculturalismo Diversi volti della globalizzazione I grandi “lettori” della Società contemporanea: Bauman, 
Beck, Gortz Sviluppo del modello occidentale di Welfare state Processi innescati dalla modernità: 
individualismo/individualizzazione, razionalizzazione, secolarizzazione  
PEDAGOGIA Educazione e scuola nel XX secolo Nuove sfide educative nella società globale 
 
NUMERO MINIMO DI VERIFICHE 
 

Tre prove nel primo periodo e quattro nel secondo.  
 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 

LIVELLI  

Espressi in voti decimali 

CONOSCENZE 

 

COMPETENZE 

(chiarezza e correttezza 

espositiva dei concetti 

appresi) 

CAPACITA’ 

(analisi, sintesi, 

rielaborazione) 

1-2 L’alunno non risponde ad 

alcun quesito 

  

3 Possiede una conoscenza 

quasi nulla dei contenuti 

L’esposizione è carente 

nella proprietà lessicale, 

nella fluidità del discorso. 

Non effettua alcun 

collegamento logico, non è 

in grado di effettuare né 

analisi né alcuna forma di 

rielaborazione dei 

contenuti. 

4 La conoscenza dei 

contenuti è in larga misura 

inesatta e carente 

Espone in modo scorretto e 

frammentario. 

Analisi e sintesi sono 

confuse, con collegamenti 

impropri. 

5 La conoscenza dei 

contenuti è parziale e 

confusa. 

Espone in modo scorretto, 

poco chiaro, con un lessico 

povero e non appropriato. 

Opera pochi collegamenti -

se guidato- con scarsa 

analisi e sintesi quasi 

inesistente 

6 Conosce i contenuti nella 

loro globalità 

Espone i contenuti 

fondamentali in modo 

semplice, con un lessico 

sostanzialmente adeguato 

ma poco specifico. 

Analisi e sintesi sono 

elementari senza 

approfondimenti autonomi 

né critici. 

7 Ha una conoscenza 

sostanzialmente completa 

dei contenuti 

Espone in modo coerente e 

corretto, con un lessico 

specifico quasi del tutto 

appropriato. 

È capace di operare 

collegamenti dimostrando 

di avere avviato un 

processo di rielaborazione 

critica con discrete analisi e 

sintesi. 

8 La conoscenza dei 

contenuti è completa 

Espone correttamente 

utilizzando un lessico 

specifico appropriato. 

È capace di analizzare, 

sintetizzare e organizzare 

in modo logico e autonomo 

i contenuti. 
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9 Conosce e comprende i 

temi trattati in modo critico 

e approfondito. 

Espone in maniera ricca, 

elaborata, personale con un 

lessico specifico sempre 

appropriato. 

È capace di rielaborate in 

modo critico e autonomo i 

contenuti, effettuando 

analisi approfondite e 

sintesi complete ed efficaci 

10 Conosce e comprende i 

temi trattati in modo 

critico, approfondito, 

personale ed originale 

Espone in maniera ricca, 

elaborata, personale con un 

lessico specifico sempre 

appropriato. 

È capace di rielaborate in 

modo critico e autonomo i 

contenuti, effettuando 

analisi  

approfondite e sintesi 

complete ed efficaci 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI SCRITTI DEL PRIMO BIENNIO 
 

INDICATORE LIVELLO DI COMPETENZA PUNTEGGIO 

 

 

Conoscenza e pertinenza argomenti 

Max 6 punti 

Conoscenza completa, approfondita e corretta 
Conoscenza adeguata e abbastanza approfondita 

Conoscenza essenziale e corretta 

Conoscenza superficiale e generica 
Conoscenza frammentaria e lacunosa 

Conoscenza inadeguata e incompleta 

6 
5 

4 

3 
2 

1 

 

Uso del linguaggio specifico 

Max 3 punti 

Sostanzialmente preciso, appropriato e corretto 

Linguaggio pressoché corretto anche se talvolta generico e con  qualche imprecisione 
Linguaggio inadeguato e con errori 

3 

2 
1 

 

Capacità di analisi e sintesi 

Max 3 punti 

Sa effettuare analisi e sintesi corrette ed autonome 

Sa effettuare analisi e sintesi, anche se talvolta parziali e imprecise 
Non sa effettuare analisi e sintesi corrette 

3 

2 
1 

 

Competenze argomentative 

Max 3 punti 

Sviluppo organico dell’argomentazione anche in modo personale 

Elaborazione coerente e abbastanza organica, anche se talvolta imprecisa 
Elaborazione e organizzazione incoerente 

3 

2 
1 

 

Conversione del punteggio nella valutazione in decimi 
1/15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1/10 1 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5-
6/7 

7-7.5 8-8.5 9 10 

 

 

GRIGLIA PER CORREZIONE PROVE SCRITTE DEL SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO DELL’INDIRIZZO 

SC. UMANE 

 
Indicatore (correlato agli obiettivi della 

prova) 

Livello di competenza  Punteggio max per 

ogni indicatore (tot. 

20) 

Conoscere 

Conoscere le categorie concettuali delle 

scienze umane, i riferimenti teorici, i temi, i 

problemi, le tecniche e gli strumenti della 

ricerca afferenti agli ambiti disciplinari 

specifici 

7.Conoscenza approfondita e dettagliata esposta con un 

linguaggio sempre pertinente 

 

6.Conoscenza appropriata e corretta espressa con un 

linguaggio preciso 

5.Conoscenza ed uso del linguaggio complessivamente 

corretti  

4.Conoscenza  globale con un uso del linguaggio 

abbastanza corretto 

3.Conoscenza schematica e parziale con un linguaggio 

sommario 

2.Conoscenza lacunosa con linguaggio inadeguato e con 

errori 

1.Conoscenza confusa espressa in modo inesatto 

0.Conoscenza quasi nulla o mancante 

Comprendere 

Comprendere il contenuto ed il significato 

delle informazioni fornite dal testo e le 

consegne indicate. 

5.Comprensione delle informazioni piena ed efficace  

4.Comprensione delle informazioni corretta e pertinente 

3.Comprensione delle informazioni fornite dalla traccia: 

globale  

2.Comprensione delle informazioni parziale e/o 

generica. 
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1.Comprensione delle informazioni con fraintendimenti 

e/o scorretta 

0.Comprensione delle informazioni nulla 

Interpretare 

Fornire un’interpretazione coerente ed 

essenziale delle informazioni apprese, 

attraverso l’analisi delle fonti e dei metodi di 

ricerca. 

4. Interpretazione critica ed originale  

3. Interpretazione coerente ed essenziale 

2.Intrepretazione parziale  

1.Interpretazione: incoerente, ambigua 

0.Interpretazione nulla 

 

Argomentare 

Effettuare collegamenti e confronti; leggere i 

fenomeni in chiave critico riflessiva; rispettare 

i vincoli logici e linguistici 

4. Sviluppo organico dell’argomentazione in modo 

personale 

 

3. Elaborazione coerente ed organica 

2.Complessivamente adeguata, ma talvolta imprecisa o 

poco sviluppata 

1. Elaborazione  e organizzazione incoerente  

0.Debole o basata su luoghi comuni oppure 

contraddittoria e confusa 

                                                                                                                          Punteggio totale _________/20 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DI CITTADINANZA 
DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

PRIMO BIENNIO 
 

Competenza -chiave Competenze specifiche Abilità 

COMPETENZA ALFABETICA 
FUNZIONALE 

Saper Individuare, 
comprendere, esprimere 
interpretare concetti 
sentimenti, fatti ed opinioni 
in forma sia scritta sia orale, 
utilizzando materiali visivi, 
digitali attingendo alle varie 
discipline e a vari contesti. 

Usare correttamente la lingua italiana e il linguaggio specifico 
della disciplina 
Saper comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in 
modo opportuno e creativo. 

COMPETENZA PERSONALE, 
SOCIALE E CAPACITÀ DI 
IMPARARE A IMPARARE 

Capacità di riflettere su sé 
stessi, di gestire 
efficacemente il tempo e le 
informazioni.  
Collocare l’esperienza 
personale in un sistema di 
regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione 
a tutela della persona e 
della collettività. 

Individuare le esigenze fondamentali che ispirano scelte e 
comportamenti economici, e i vincoli a cui essi sono 
subordinati. 
Analizzare aspetti e comportamenti delle realtà personali e 
sociali e confrontarli con il dettato della norma giuridica. 
Distinguere le differenti fonti normative e la loro gerarchia con 
particolare riferimento alla Costituzione italiana. 
Individuare la varietà e l’articolazione delle funzioni pubbliche 
(locali, nazionali e internazionali) in relazione agli obiettivi da 
conseguire. 

COMPETENZA IN MATERIA DI 
CITTADINANZA 

Agire da cittadini 
responsabili, partecipare 
pienamente alla vita civica e 
sociale in base alla 
comprensione delle 
strutture e dei concetti 
sociali, economici, giuridici e 
politici e dell’evoluzione a 
livello globale e della 
sostenibilità. 

Costruire semplici norme giuridiche per regolare situazioni di 
vita pratica, come il regolamento di classe o di Istituto come 
momento di cittadinanza partecipata. 
Individuare le esigenze fondamentali che ispirano scelte e 
comportamenti economici. 
 Capacità di risolvere dei problemi di sviluppare argomenti e di 
partecipare in modo costruttivo alle attività della comunità, a 
partire da quella della scuola. presuppone la capacità di 
accedere ai mezzi di comunicazione di interpretarli criticamente 
ed interagire con essi. 

COMPETENZA DIGITALE La competenza digitale si 
riferisce alla capacitàà di 
utilizzo degli strumenti 
digitali comprende 
l'alfabetizzazione 
informatica e digitale, la 
comunicazione e la 
collaborazione, 
l'alfabetizzazione mediatica, 
la risoluzione di problemi.  

Comprendere in che modo le tecnologie digitali possono essere 
di aiuto alla comunicazione, alla creativitàà e all’innovazione, 
pur nella consapevolezza di quanto ne consegue in termini di 
opportunità, limiti, effetti e rischi e di utilizzare le tecnologie 
digitali come ausilio per la cittadinanza attiva e l’inclusione 
sociale, la collaborazione con gli altri e la creativitàà nel 
raggiungimento di obiettivi personali, sociali o commerciali. 
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NUCLEI DISCIPLINARI 

CLASSE PRIMA 
 
IL DIRITTO   E LE SUE FONTI 
IL RAPPORTO GIURIDICO 
LO STATO 
LA COSTITUZIONE: I PRINCIPI. I DIRITTI E I DOVERI 
L’ATTIVITÀ ECONOMICA 
I FATTORI DELLA PRODUZIONE 
FORME DI MERCATO 
 

CLASSE SECONDA 
 
GLI ORGANI DELLO STATO 
LE AUTONOMIE 
L’UNIONE EUROPEA E LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 
IL MERCATO DELLA MONETA 
IL RISULTATO DEI SISTEMI ECONOMICI 
IL MERCATO DEL LAVORO 
 

 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE  
La valutazione sarà di tipo sommativo, gli elementi che concorreranno alla valutazione saranno: 
 -impegno nello studio a casa e nelle attivitàà didattiche in classe 
-rispetto delle consegne 
-interesse e partecipazione al dialogo educativo   
-progresso nell'apprendimento rispetto ai livelli di partenza  
-competenze raggiunte su compito specifico.  
 
Le verifiche scritta o orale sarà: strutturata, non strutturata, semi strutturata, a risposta aperta o chiusa, vero o falso, test a 
completamento. 
Le verifiche saranno almeno due nel primo periodo e almeno tre nel secondo periodo.  
Si utilizzeranno griglie di valutazione condivise dal Dipartimento e pubblicate nel POF.  
 
 

VOTO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

3 - 4 

Gravemente 
lacunose o molto 
frammentarie e 
superficiali. 

Non riesce ad applicare le conoscenze o le 
applica in compiti semplici con gravi errori. Usa 
in modo disarticolato il lessico di base o 
dimostra di non conoscerlo. 

Non riesce ad esprimere giudizi autonomi. 

5 

Conosce 
superficialmente gli 
elementi principali 
della disciplina. 

Usa in modo frammentario procedimenti e 
tecniche disciplinari in contesti noti o già 
elaborati dal docente. 

Se sollecitato, effettua analisi e sintesi molto 
parziali e imprecise. 

6 
Sufficienti, ma non 
approfondite. 

Applica le conoscenze senza commettere errori 
sostanziali. Si esprime in modo semplice e 
corretto. 

Rielabora in modo sufficiente le informazioni 
e gestisce situazioni nuove con qualche 
difficoltà. 

7 
Complete con 
qualche 
approfondimento. 

Applica autonomamente conoscenze e 
procedure. Espone in modo corretto e 
appropriato. 

Comprende situazioni e testi in modo 
completo, ne individua le informazioni 
implicite e le sintetizza in modo lineare. 

8 
Complete, 
approfondite e 
coordinate. 

Applica contenuti e procedure disciplinari 
anche a compiti complessi, ma con qualche 
imprecisione. 

Effettua analisi e sintesi complete e 
approfondite di testi e informazioni. 

9 - 10 

Complete, 
organiche, 
approfondite e 
ampliate in modo 
personale. 

Usa in modo autonomo e critico procedimenti 
e tecniche disciplinari in qualsiasi contesto. 
Espone in modo fluido, utilizzando un lessico 
ricco e appropriato. 

Sa rielaborare correttamente e approfondire 
in modo autonomo e critico situazioni 
complesse. 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DI CITTADINANZA 
LINGUE STRANIERE 

CLASSE PRIMA - Tutti gli indirizzi 

 

Competenza-chiave Competenze specifiche Abilità 
 

COMPETENZA MULTILINGUISTICA Saper utilizzare la lingua straniera in 
modo appropriato ed efficace allo 
scopo di comunicare raggiungendo 
il livello A2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per la prima 
lingua inglese 
 
Per le lingue francese, spagnolo e 
tedesco al Liceo Linguistico al 
termine della classe prima è 
previsto il raggiungimento del livello 
A1+ / A2-.  
 
Saper riflettere sulla lingua, anche 
in un’ottica comparativa, al fine di 
acquisire consapevolezza delle 
analogie e differenze tra le varie 
lingue 
 
 

LETTURA: leggere e comprendere una 
varietà di testi scritti di argomento vicino 
alla propria esperienza. 
ASCOLTO: ascoltare e comprendere 
messaggi orali cogliendo informazioni 
principali e specifiche, opinioni, 
riconoscendo anche funzioni 
comunicative, strutture linguistiche e 
lessico specifico 
PRODUZIONE SCRITTA: redigere testi 
scritti funzionali alle proprie esigenze e 
comunque di argomento vicino alla propria 
esperienza con sufficiente accuratezza e 
gamma espressiva 
PRODUZIONE ORALE: iniziare, sostenere e 
concludere conversazioni e, in generale, 
esprimersi oralmente per far fronte a 
esigenze comunicative in situazioni di vita 
vicine alla propria esperienza, utilizzando 
funzioni, strutture e lessico adeguati, con 
pronuncia, scorrevolezza e intonazione più 
che accettabili.  
 

COMPETENZA PERSONALE, 
SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE 
A IMPARARE 

Riflettere su se stessi, gestire 
efficacemente il tempo, le 
informazioni e il proprio 
apprendimento, saper lavorare in 
gruppo, condurre uno stile di vita 
orientato al benessere fisico ed 
emotivo.  

Individuare le proprie capacità, organizzare 
e gestire il proprio apprendimento, gestire 
ostacoli e imprevisti, concentrarsi, 
mantenersi resilienti e assertivi. 
Gestire in maniera proficua il tempo scuola 
e il lavoro domestico. 
Utilizzare adeguatamente gli strumenti a 
disposizione, primo tra tutti il libero di 
testo e il dizionario.  
Lavorare in modo autonomo ma anche 
collaborativo, dimostrando di 
comprendere il punto di vista altrui e di 
saper risolvere possibili situazioni 
conflittuali.  
Avviarsi all’autovalutazione e apprendere 
dagli errori. 
 

COMPETENZA IN MATERIA DI 
CITTADINANZA  

Agire da cittadini responsabili e 
partecipare alla vita civica e sociale. 
 

Rispettare l’altro nello spirito della 
solidarietà e nell’accettazione della 
diversità. 
Sviluppare lo spirito di collaborazione con 
i docenti e con l’istituzione scolastica. 
Cogliere il valore della legalità, intesa 
come rispetto del diritto e quindi come 
rispetto delle regole, degli spazi, 
dell’ambiente, degli altri. 
 

NUCLEI DISCIPLINARI 
Strutture e funzioni linguistiche di livello elementare/pre-intermedio, in relazione a bisogni comunicativi, situazioni e argomenti 
legati alla vita quotidiana. Aspetti essenziali della cultura dei paesi della lingua straniera.  
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DI CITTADINANZA 
LINGUE STRANIERE 

CLASSE SECONDA - Tutti gli indirizzi 

Competenza-chiave Competenze specifiche Abilità 
 

COMPETENZA MULTILINGUISTICA Conoscere il vocabolario e la 
grammatica delle lingue studiate a 
livello B1 per la prima lingua e livello 
A2+ per le lingue francese, spagnolo 
e tedesco al Liceo Linguistico 
 
Saper riflettere sulla lingua, anche 
in un’ottica comparativa, al fine di 
acquisire consapevolezza delle 
analogie e differenze tra le varie 
lingue 

LETTURA: leggere e comprendere testi 
scritti di varia origine (quotidiani, riviste, 
fiction, materiale commerciale); cogliere le 
opinioni espresse nel testo, la tipologia e le 
strutture linguistiche; essere in grado di 
reperire nel testo informazioni specifiche. 
ASCOLTO: ascoltare e comprendere 
messaggi orali cogliendo informazioni 
principali e specifiche, opinioni, 
riconoscendo anche funzioni 
comunicative, strutture linguistiche e 
lessico specifico 
PRODUZIONE SCRITTA: produrre testi di 
varia natura: composizioni, lettere, articoli, 
storie, recensioni e relazioni rispettando le 
norme relative alla tipologia testuale e 
selezionando e utilizzando il registro 
adeguato, in modo da produrre un testo 
efficace e corretto. 
PRODUZIONE ORALE: esprimere opinioni 
personali ed interagire su vari argomenti 
con appropriatezza lessicale, accuratezza 
formale e pronuncia adeguata dal punto di 
vista fonetico e intonativo, rispettando le 
regole dell'interazione comunicativa. 

COMPETENZA PERSONALE, 
SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE 
A IMPARARE 

Riflettere su se stessi, gestire 
efficacemente il tempo, le 
informazioni e il proprio 
apprendimento, saper lavorare in 
gruppo, condurre uno stile di vita 
orientato al benessere fisico ed 
emotivo.  

Individuare le proprie capacità, organizzare 
e gestire il proprio apprendimento, gestire 
ostacoli e imprevisti, concentrarsi, 
mantenersi resilienti e assertivi. 
Gestire in maniera proficua il tempo 
scuola e quello dedicato al lavoro 
domestico. Svolgere un lavoro funzionale 
a un apprendimento non mnemonico 
(osservazione, destrutturazione e 
contestualizzazione dei messaggi).  
Lavorare in modo autonomo ma anche 
collaborativo, dimostrando di 
comprendere il punto di vista altrui e di 
saper risolvere possibili situazioni 
conflittuali.  
Abituarsi all’autovalutazione, apprendere 
dagli errori e accrescere il proprio senso di 
auto-efficacia. 

COMPETENZA IN MATERIA DI 
CITTADINANZA  

Agire da cittadini responsabili e 
partecipare alla vita civica e sociale. 
 

Rispettare l’altro nello spirito della 
solidarietà e nell’accettazione della 
diversità. 
Sviluppare lo spirito di collaborazione con i 
docenti e con l’istituzione scolastica. 
Cogliere il valore della legalità, intesa come 
rispetto del diritto e quindi come rispetto 
delle regole, dell’ambiente, degli altri. 
Cogliere il valore dell’integrità europea, 
insieme alla consapevolezza della diversità 
e delle identità culturali in Europa e nel 
mondo. 
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NUCLEI DISCIPLINARI 

Strutture e funzioni linguistiche di livello pre-intermedio. Aspetti della cultura dei paesi in cui si parla la lingua straniera.  

 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DI CITTADINANZA 
LINGUA STRANIERA 

CLASSE TERZA – Tutti gli indirizzi 
 

Competenza -chiave Competenze specifiche Abilità 

COMPETENZA 

MULTILINGUISTICA 

 

Sviluppare una 
competenza comunicativa 
di livello B1+ in lingua 
inglese  
Per il Liceo Linguistico 
sviluppare una 
competenza comunicativa 
di livello B1+ in lingua 
inglese, spagnolo e 
tedesco; sviluppare una 
competenza comunicativa 
di livello B1 in francese 
 
 
Saper riflettere sulla 
lingua, anche in un’ottica 
comparativa, al fine di 
acquisire consapevolezza 
delle analogie e delle 
differenze tra le varie 
lingue. 
 

Abilità LETTURA: leggere e comprendere testi scritti di varia 
origine (quotidiani, riviste, fiction, materiale commerciale) ed in 
particolare le opinioni espresse nel testo, la tipologia e le 
strutture linguistiche; essere in grado di reperire nel testo 
informazioni specifiche;  
Abilità ASCOLTO: ascoltare e comprendere materiale audio, 
multimediale o prodotto dal docente, concentrandosi sul 
messaggio centrale, la funzione, lo scopo, la situazione, 
arrivando a cogliere l'informazione specifica, le opinioni 
espresse e i dettagli. Il materiale proposto includerà una 
gamma di accenti, pronunce e stili;  
Abilità PRODUZIONE ORALE: descrizioni, espressione di 
opinioni personali, conversazioni relative a vari argomenti con 
appropriatezza e accuratezza, costruendo un discorso coerente 
e coeso con una pronuncia adeguata da un punto di vista 
fonetico e intonativo, rispettando le regole dell'interazione 
comunicativa, raggiungendo efficacia comunicativa;  
Abilità PRODUZIONE SCRITTA: produrre testi di varia natura: 
saggi, lettere, articoli, storie, recensioni e relazioni rispettando 
le norme relative alla tipologia testuale e alle istruzioni 
assegnate, selezionando appropriatamente il materiale, 
utilizzando il registro adeguato, in modo da produrre un testo 
efficace per il destinatario.  
 

COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 

CULTURALI 

 

Utilizzare un’ottica 
interculturale, con 
l’ampliamento degli 
orizzonti storico-culturali e 
sociali attraverso: 
a) contatti sia diretti che 
indiretti con le comunità 
parlanti la lingua o le 
lingue straniere studiate; 
b) l’analisi critica delle 
espressioni letterarie nella 
lingua o nelle lingue 
straniere studiate, anche 
in relazione al contesto 
storico, artistico e 
culturale. 
 

Analizzare ed approfondire gli aspetti relativi alla cultura dei 
paesi in cui si parla la lingua; 
 
Leggere, analizzare, interpretare anche in modo autonomo testi 
letterari di epoche diverse seguendo un percorso storico o 
tematico, anche confrontandoli con testi italiani o relativi ad 
altre culture;  
 
Contestualizzare da un punto di vista storico-sociale le 
tematiche, gli autori e i generi letterari affrontati;  
 
Nella scelta di testi orali, scritti e nello studio della letteratura 
sono trattate anche tematiche attinenti all’area socio-
umanistica (Indirizzo delle Scienze umane), scientifica e 
tecnologica (indirizzi scientifico e delle scienze applicate), 
umanistica, con rimandi alla classicità (indirizzo classico). Al 
Liceo Linguistico, nella scelta di testi orali, scritti e nello studio 
della letteratura, sono incluse tematiche attinenti alla 
multiculturalità e al plurilinguismo.  
 
Al Liceo Linguistico a partire dal 3° anno vengono proposti 
brevi moduli in cui una disciplina non-linguistica del curricolo 
di studio viene in parte insegnata in una delle lingue straniere 
studiate.  
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COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CITTADINANZA 

Cogliere l’importanza di 
partecipare con 
consapevolezza alla vita 
sociale e civile 
(cittadinanza attiva) 
Cogliere il valore 
dell’integrità europea, 
insieme alla 
consapevolezza della 
diversità e delle identità 
culturali in Europa e nel 
mondo. 
 

Riflettere sui valori comuni dell’Europa e conoscerne le 
istituzioni. 
Sviluppare la capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri 
per conseguire un interesse comune o pubblico. 
Partecipare in modo costruttivo ai processi decisionali anche 
in ambito scolastico. 
Riflettere sugli stili di vita sostenibili, sul rispetto della privacy 
e della parità di genere.  
 

COMPETENZA 
DIGITALE 
 
 
 
 
 
 

Saper utilizzare le 
tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione per 
studiare, fare ricerca e 
comunicare. 
 

Utilizzare le nuove tecnologie / i nuovi strumenti multimediali 
per approfondire aspetti del curricolo o aree di interesse 
personale, servendosi anche di informazioni on-line, di 
materiali audio e audiovisivi e arricchendo la didattica mediante 
l'utilizzo di PC, LIM, video. 
Al Liceo Linguistico utilizzare le nuove tecnologie come mezzo 
per la preparazione delle presentazioni dei progetti dell’esame 
DSD 1 (per tedesco) e per la progettualità PCTO in lingua 
straniera in Italia e/o all’estero. 

 

NUCLEI DISCIPLINARI 

Strutture e funzioni linguistiche di livello intermedio, in relazione a bisogni comunicativi, situazioni e argomenti legati alla  
vita quotidiana e alle relazioni interpersonali e sociali. 
Aspetti di cultura dei paesi in cui si parla la lingua straniera studiata.  
Primi contatti con brevi testi letterari nella lingua studiata e/o altri testi attinenti a tematiche caratterizzanti l’indirizzo.  

 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DI CITTADINANZA 
MATERIA: LINGUA STRANIERA 

CLASSE QUARTA – Tutti gli indirizzi 

 

Competenza-chiave Competenze specifiche Abilità 
 

COMPETENZA 
MULTILINGUISTICA 

Sviluppare una competenza 
comunicativa in lingua 
inglese  (e per il Liceo 
Linguistico spagnolo e 
tedesco) funzionale al 
raggiungimento del livello 
B2, con l’attivazione e 
l’affinamento delle capacità 
cognitive, espressive, 
interpretative e di 
interazione. 
 
Per la lingua francese al 
Liceo Linguistico sviluppare 
una competenza 
comunicativa di livello B1+ 
/B2.  
 
Saper riflettere sulla lingua, 
anche in un’ottica 
comparativa, al fine di 

Sviluppare vocabolario (lessico ed espressioni idiomatiche) 
e strutture grammaticali di livello intermedio/avanzato, 
per affrontare la produzione scritta e orale nei seguenti 
termini: 
 
LETTURA: leggere e comprendere testi scritti di varia 
origine (quotidiani, riviste, fiction, materiale commerciale) 
ed in particolare le opinioni espresse nel testo, la tipologia 
e le strutture linguistiche; essere in grado di reperire nel 
testo informazioni specifiche;  
 
ASCOLTO: ascoltare e comprendere materiale audio, 
multimediale o prodotto dal docente, concentrandosi sul 
messaggio centrale, la funzione, lo scopo, la situazione, 
arrivando a cogliere l'informazione specifica, le opinioni 
espresse e i dettagli. Il materiale proposto include una 
gamma di accenti, pronunce e stili;  
 
PRODUZIONE ORALE: descrizioni, espressione di opinioni 
personali, conversazioni relative a vari argomenti con 
appropriatezza e accuratezza, costruendo un discorso 
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acquisire consapevolezza 
delle analogie e delle 
differenze tra le varie lingue. 
 

coerente e coeso con una pronuncia adeguata da un punto 
di vista fonetico e intonativo, rispettando le regole 
dell'interazione comunicativa, raggiungendo efficacia 
comunicativa;  
 
PRODUZIONE SCRITTA: produrre testi di varia natura: 
saggi, lettere, articoli, storie, recensioni e relazioni 
rispettando le norme relative alla tipologia testuale e alle 
istruzioni assegnate, selezionando appropriatamente il 
materiale, utilizzando il registro adeguato, in modo da 
produrre un testo efficace per il destinatario.  
 

COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALI 

 

 

Saper riflettere in un’ottica 
interculturale, con 
l’ampliamento degli 
orizzonti storico-culturali e 
sociali attraverso: 
a) contatti sia diretti che 
indiretti con la realtà attuale 
delle comunità parlanti la 
lingua o le lingue straniere 
studiate; 
b) l’analisi critica delle 
espressioni letterarie nella 
lingua o nelle lingue 
straniere studiate, anche in 
relazione al contesto storico, 
artistico e culturale.  
 

Analizzare ed approfondire gli aspetti relativi alla cultura 
dei paesi in cui si parla la lingua. 
 
Leggere, analizzare, interpretare testi letterari di epoche 
diverse seguendo un percorso storico o tematico, anche 
confrontandoli con testi italiani o relativi ad altre culture.  
 
Nella scelta di testi orali, scritti e nello studio della 
letteratura sono trattate anche tematiche attinenti 
all’area socio-umanistica (Indirizzo delle Scienze umane), 
scientifica e tecnologica (indirizzi scientifico e delle 
scienze applicate), e umanistica, con rimandi alla 
classicità (indirizzo classico). Al Liceo Linguistico, nella 
scelta di testi orali, scritti e nello studio della letteratura, 
sono incluse tematiche attinenti alla multiculturalità e al 
plurilinguismo.  
 
Al Liceo Linguistico il 4° anno vengono proposti brevi 
moduli in cui una disciplina non-linguistica del curricolo di 
studio viene in parte insegnata in una delle lingue straniere 
studiate. 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CITTADINANZA 

Cogliere l’importanza di 
partecipare con 
consapevolezza alla vita 
sociale e civile (cittadinanza 
attiva) 
Cogliere il valore 
dell’integrità europea, 
insieme alla consapevolezza 
della diversità e delle 
identità culturali in Europa e 
nel mondo. 
 

Riflettere sui valori comuni dell’Europa e conoscerne le 
istituzioni. 
Sviluppare la capacità di impegnarsi efficacemente con gli 
altri per conseguire un interesse comune o pubblico. 
Partecipare in modo costruttivo ai processi decisionali 
anche in ambito scolastico. 
Riflettere sugli stili di vita sostenibili, sul rispetto della 
privacy e della parità di genere.  
 

COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE 

Sviluppare la creatività, il 
pensiero strategico e la 
capacità di risoluzione dei 
problemi, utilizzando la 
lingua in funzione veicolare 
Potenziare la capacità di 
lavorare sia individualmente 
che in gruppo, dimostrando 
spirito d’iniziativa e 
autoconsapevolezza, 
proattività e perseveranza 
nel raggiungimento degli 
obiettivi 

Ricercare opportunità personali, sociali e professionali in 
contesti diversi, ad esempio partecipando a progetti che 
offrono la possibilità di studiare e lavorare in un ambiente 
straniero (progetti europei, stage, ecc.) e di confrontarsi 
in ambiti educativi di livello pari o superiore 
(partecipazione individuale a concorsi, selezioni, gare). 
Gestire se stessi in relazione con gli altri con le richieste 
tipiche di un soggiorno all’estero sia esso viaggio di 
istruzione, progetto o viaggio di studio. 
Essere determinati nel raggiungere il successo nelle 
certificazioni linguistiche e motivati all’acquisizione del 
livello linguistico richiesto per partecipare a selezioni, 
progetti, certificazioni, ecc.   
Cogliere le occasioni di comunicare con persone di altri 
paesi, conoscere altre culture, viaggiare, studiare o 
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lavorare all’estero, lavorare in Italia usando la lingua 
straniera. 

COMPETENZA DIGITALE Usare le tecnologie digitali 
con dimestichezza e in modo 
responsabile per 
apprendere, collaborare, 
fare ricerca e comunicare. 

 

Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione per studiare, fare ricerca e comunicare, 
contribuendo, in sinergia con le altre discipline, 
all’acquisizione delle strategie di studio indispensabili alla 
prosecuzione degli studi a livello universitario (selezione, 
presentazione collegamento, identificazione e soluzione 
dei problemi).  
Al Liceo Linguistico utilizzare le nuove tecnologie come 
mezzo per la preparazione delle presentazioni dei 
progetti per la progettualità PCTO in lingua straniera in 
Italia e/o all’estero. 

 

NUCLEI DISCIPLINARI 

Strutture e funzioni linguistiche di livello da intermedio a avanzato. 
Approfondimento di aspetti di cultura dei paesi in cui si parla la lingua straniera studiata. 
Testi a carattere letterario e/o altri testi attinenti a tematiche caratterizzanti l’indirizzo. 
 

 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DI CITTADINANZA 

LINGUE STRANIERE  
CLASSE QUINTA - Tutti gli indirizzi 

 

Competenza -chiave Competenze specifiche Abilità 

Competenza 
multilinguistica 
 

Sviluppare una 
competenza comunicativa 
di livello B2 con 
l’attivazione e 
l’affinamento delle 
capacità cognitive, 
espressive, interpretative e 
di interazione. 
 
Saper riflettere sulla 
lingua, anche in un’ottica 
comparativa, al fine di 
acquisire consapevolezza 
delle analogie e delle 
differenze tra le varie 
lingue. 
 

Sviluppare vocabolario (lessico ed espressioni idiomatiche) 
e strutture grammaticali di livello avanzato, per affrontare 
la produzione scritta e orale nei seguenti termini: 
LETTURA: lettura e comprensione autonoma di documenti 
di varia natura (letterari, tecnici-specialistici, giornalistici), 
cogliendo la variazione di registro e di stile. 
ASCOLTO: ascoltare e comprendere documenti audio 
autentici o una conversazione reale con il docente o un 
interlocutore, comprendendo appieno il messaggio 
(contenuto, funzione, scopo, situazione), cogliendo la 
variazione di registro, accento, pronuncia. 
PRODUZIONE ORALE: produrre un discorso scorrevole in 
maniera coerente e coesa, usando una pronuncia sicura e 
un'intonazione adeguata, con buona efficacia 
comunicativa. Interagire con autonomia anche su 
argomenti relativi al proprio indirizzo di studi. 
PRODUZIONE SCRITTA: produrre un testo autonomo, 
sicuro, chiaro, appropriato alla situazione ed efficace per il 
destinatario.  

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPERIENZA CULTURALE 
 

Utilizzare un’ottica 
interculturale, con 
l’ampliamento degli 
orizzonti storico-culturali e 
sociali attraverso: 
a) contatti sia diretti che 
indiretti con le comunità 
parlanti la lingua o le 
lingue straniere studiate; 

Analizzare ed approfondire gli aspetti relativi alla cultura 
dei paesi in cui si parla la lingua; 
 
Leggere, analizzare, interpretare e approfondire con 
autonomia materiali (scritti e orali) di varia tipologia 
testuale (letteraria, giornalistica, tecnico-scientifica, etc.), 
di epoche diverse seguendo un percorso storico o 
tematico, anche confrontandoli con materiali relativi ad 
altre culture.  
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b) l’analisi critica delle 
espressioni letterarie nella 
lingua o nelle lingue 
straniere studiate, anche 
in relazione al contesto 
storico, artistico e 
culturale 

Leggere, analizzare e interpretare, anche in modo 
autonomo, testi letterari appartenenti ai vari generi 
specifici dei vari indirizzi. Nella scelta di testi orali, scritti e 
nello studio della letteratura sono trattate anche 
tematiche attinenti all’area socio-umanistica (Indirizzo 
delle Scienze umane), scientifica e tecnologica (indirizzi 
scientifico e delle scienze applicate), e umanistica, con 
rimandi alla classicità (indirizzo classico). Al Liceo 
Linguistico, nella scelta di testi orali, scritti e nello studio 
della letteratura, sono incluse tematiche attinenti alla 
multiculturalità e al plurilinguismo.  
Al Liceo Linguistico il 5° anno vengono proposti brevi 
moduli in cui una disciplina non-linguistica del curricolo di 
studio viene in parte insegnata in una delle lingue 
straniere studiate. 

COMPETENZA DIGITALE Saper utilizzare le 
tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione per 
studiare, fare ricerca e 
comunicare. 
 

Utilizzare le nuove tecnologie multimediali per 
approfondire aspetti del curricolo o aree di interesse 
personale e per realizzare presentazioni per gli esami DSD 
2 (Tedesco) e per i percorsi PCTO per l’Esame di Stato. 
Acquisire strategie di studio indispensabili alla 
prosecuzione degli studi a livello universitario (selezione, 
presentazione collegamento, identificazione e soluzione 
dei problemi) con l’aiuto delle competenze digitali.  
 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CITTADINANZA 

Cogliere l’importanza di 
partecipare con 
consapevolezza alla vita 
sociale e civile 
(cittadinanza attiva) 
Cogliere il valore 
dell’integrità europea, 
insieme alla 
consapevolezza della 
diversità e delle identità 
culturali in Europa e nel 
mondo. 
 

Riflettere sui valori comuni dell’Europa, conoscerne la 
storia e le istituzioni. Vedersi come cittadini europei e del 
mondo.  
Sviluppare la capacità di impegnarsi efficacemente con gli 
altri per conseguire un interesse comune o pubblico. 
Partecipare in modo costruttivo ai processi decisionali in 
ambito scolastico ed extrascolastico. 
Riflettere sugli stili di vita sostenibili, sul rispetto della 
privacy e della parità di genere.  
 

COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE 

Sviluppare la creatività, il 
pensiero strategico e la 
capacità di risoluzione dei 
problemi, utilizzando la 
lingua in funzione veicolare 
Potenziare la capacità di 
lavorare sia 
individualmente che in 
gruppo, dimostrando 
spirito d’iniziativa e 
autoconsapevolezza, 
proattività e perseveranza 
nel raggiungimento degli 
obiettivi 

Ricercare opportunità personali, sociali e professionali in 
contesti diversi, ad esempio partecipando a progetti che 
offrono la possibilità di studiare e lavorare in un ambiente 
straniero (progetti europei, stage, ecc.) e di confrontarsi in 
ambiti educativi di livello pari o superiore (partecipazione 
individuale a concorsi, selezioni, gare). 
Gestire se stessi in relazione con gli altri con le richieste 
tipiche di un soggiorno all’estero sia esso viaggio di 
istruzione, progetto o viaggio di studio. 
Essere determinati nel raggiungere il successo nelle 
certificazioni linguistiche e motivati all’acquisizione del 
livello linguistico richiesto per partecipare a selezioni, 
progetti, certificazioni, ecc.   
Cogliere le occasioni di comunicare con persone di altri 
paesi, conoscere altre culture, viaggiare, studiare o 
lavorare all’estero, lavorare in Italia usando la lingua 
straniera. 

 
NUCLEI DISCIPLINARI 

Strutture e funzioni linguistiche di livello da intermedio a avanzato. 
Approfondimento di aspetti di cultura dei paesi in cui si parla la lingua straniera studiata. 
Testi a carattere letterario e/o altri testi attinenti a tematiche caratterizzanti l’indirizzo. 
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DOCENTE di CONVERSAZIONE 
 
FUNZIONE DEL DOCENTE di CONVERSAZIONE NELL’INDIRIZZO LINGUISTICO 

• Accresce la motivazione degli allievi allo studio delle lingue straniere;  

• Stimola le competenze comunicative degli allievi che studiano la lingua straniera, favorendo il passaggio dalla teoria alla 
pratica;  

• È testimonianza “viva” della lingua, della cultura, della mentalità, delle tradizioni del paese di cui si studia la lingua, 
costantemente in contatto con il paese di origine di cui segue gli eventi politici, socio-economici, culturali; 

• Si concentra prevalentemente sullo scambio dialogico, favorendo non solo le capacità di espressione orale, ma anche 
quelle di ascolto e comprensione, facendo degli studenti i protagonisti del proprio processo di apprendimento, che 
utilizzano la lingua per una comunicazione autentica; 

• Favorisce l’utilizzo della lingua straniera attuale, lavorando sui meccanismi che ricorrono nella comunicazione autentica;  

• Si pone come guida delle attività didattiche proposte, riducendo al minimo la lezione frontale e sviluppando attività 
interattive; coinvolge gli alunni in attività di gruppo e invita coralmente alla scoperta e correzione di eventuali errori nella 
produzione, nel caso in cui questi compromettano la comprensione; 

• Contribuisce alla creazione e al consolidamento di un metodo di studio efficace, integrando metodologie usate in altri 
paesi con quelle tipiche del sistema scolastico italiano; 

• Collabora con i docenti di lingua nella eventuale organizzazione di attività di approfondimento e arricchimento linguistico 
e culturale e nella loro preparazione in classe; 

• Aiuta il docente di lingua a preparare gli studenti alle certificazioni linguistiche, usando materiale specifico.  
 
STRUMENTI 
Privilegia l’uso di documenti originali adeguati ai differenti livelli di apprendimento, servendosi anche delle tecnologie, di 
informazioni on-line, di materiali audio e audiovisivi. Arricchisce la didattica mediante l'utilizzo di PC, LIM, video, tecniche teatrali, 
canto.  
 
PRINCIPALI MODALITÀ DI VERIFICA 
La valutazione può avvenire attraverso verifiche di lettura, di lessico, di esposizione guidata (esposizione precedentemente 
preparata) o spontanea (esposizione libera), di comprensione orale, di dettato. Il docente conversatore valuta l’interazione con i 
compagni e l’insegnante, la capacità di collaborare, di lavorare in gruppo, di essere propositivi, di responsabilizzarsi. Collabora con 
il docente di lingua nella realizzazione e valutazione di eventuali progetti.  Il lettore contribuisce con almeno una valutazione 
quadrimestrale (anche derivante da una valutazione di sintesi di diversi interventi e valutazioni) alla valutazione della materia.   
 
PRIMO BIENNIO 
OBIETTIVI 

• Motivare all'apprendimento linguistico; 

• Consolidare l’apprendimento della lingua straniera, mettendo in pratica e ampliando ai fini della produzione orale le 
strutture e il lessico studiati; 

• Rafforzare la competenza comunicativa e la capacità di interagire oralmente in maniera adeguata a seconda delle 
differenti situazioni di comunicazione; 

• Conoscere e parlare di altre culture e di problematiche attuali, esprimere la propria opinione. 
ABILITÀ E COMPETENZE FONDAMENTALI 

• Lavorare responsabilmente e in modo collaborativo a coppie e a gruppi; 

• Descrivere persone, luoghi, situazioni, esperienze, emozioni, avvenimenti, speranze; 

• Esprimere, motivare e confrontare i propri gusti, le proprie opinioni; 

• Spiegare procedure, pianificare progetti; 

• Conoscere situazioni e abitudini tipiche di altre culture;  

• Capire e rispondere a domande su cose/avvenimenti presenti, passati, futuri; 

• Esporre anche con l’ausilio delle T.I.C. argomenti vari usando correttamente le principali strutture della L.S. e un lessico 
appropriato, integrando la comunicazione orale con immagini, mappe, tabelle, musica, etc.   

    
SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
OBIETTIVI  
Consolidare l’apprendimento della lingua straniera rafforzando la competenza comunicativa e la capacità di interagire oralmente 
in maniera adeguata secondo le differenti situazioni di comunicazione, in vari ambiti sociali e situazioni professionali; 
Integrare le abilità necessarie che prevedono delle sub-competenze: linguistica, sociolinguistica, discorsiva e strategica, in modo 
da favorire l’utilizzo della lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi; 
Conoscere significativi aspetti della cultura di cui questa lingua è l’espressione, per favorire la riflessione interculturale; 
Coadiuvare il docente di lingua a preparare gli studenti alla certificazione, anche usando materiale specifico.  
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ABILITÀ E COMPETENZE FONDAMENTALI 

• Comunicare in vari ambiti sociali e in situazioni professionali; 

• Interagire in situazioni autentiche sia reali che virtuali;  

• Partecipare a conversazioni, dibattiti e discussioni su argomenti vari, comprese tematiche afferenti le discipline non 
linguistiche, argomentando, sostenendo il proprio punto di vista e confrontandolo con quello degli altri; 

• Trasporre oralmente in lingua straniera il contenuto essenziale di testi orali in altre lingue di varia tipologia e genere; 

• Riflettere in un‘ottica comparativa sulle diversità all’interno di un’area linguistico-culturale; 

• Confrontarsi in modo critico e aperto con il sapere e la cultura degli altri popoli attraverso il contatto con civiltà, stili di 
vita e di pensiero diversi dai propri, anche grazie alle esperienze di contatto culturale diretto e indiretto, in Italia e altrove.  

 

TIPOLOGIE E NUMERO DELLE VERIFICHE PER IL PRIMO BIENNIO 
  
Numero minimo di verifiche: almeno tre valutazioni nel primo quadrimestre e almeno quattro nel secondo.  
 
Tipologia delle verifiche scritte: 
Prove strutturate e semi-strutturate, test a riempimento, riassunti, mini-composizioni (creazione di dialoghi, semplici descrizioni 
e narrazioni, messaggi personali, lettere), comprensione del testo. 
Nel triennio anche attività di comprensione del testo, analisi del testo libere e guidate, risposte a domande aperte su contenuti 
letterari e/o attinenti all’indirizzo di studi, parafrasi di brevi testi, attività per la preparazione alle certificazioni linguistiche e 
prove INVALSI.   
Le prove potranno essere multicomprensive e prevedere quindi valutazioni differenziate, a seconda delle abilità. Le singole 
abilità potranno inoltre essere verificate anche in prove di durata inferiore all'ora di lezione (microverifiche). 
 
Tipologia delle verifiche orali:  
Simulazione di dialoghi, prove di ascolto e di comprensione, prove di comprensione e di riassunto di testo scritto o orale, semplici 
esposizioni di argomenti di civiltà, prova di lettura ad alta voce e di pronuncia, presentazioni di mini-progetti.  
Nel triennio anche presentazioni di progetti, dibattiti, esposizioni e discussioni di letteratura, civiltà o altri argomenti rilevanti per 
l’indirizzo di studi, analisi del testo.  

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

GRIGLIA VALUTAZIONE ORALE PRIMO BIENNIO 
Si valuta la capacità di produzione orale = linearità ed efficacia del messaggio prodotto 
 
Indicatori: 
A. Correttezza formale = rispetto delle regole grammaticali e sintattiche (3 punti) 
B. Ricchezza linguistica = livello di complessità delle strutture e funzioni comunicative e del vocabolario utilizzato (5 punti)  
C. Scorrevolezza = correttezza della pronuncia e dell’intonazione, scorrevolezza della produzione (2 punti) 
 
punteggio totale = 10 punti 
corrispondenza punteggio --> voto 
 

fascia bassa fascia media (sufficienza) fascia alta 

 

4 punti = voto 2 11 punti = voto 5,5 14 punti = voto 7 

5 punti = voto 2,5 12 punti = voto 6 15 punti = voto 7,5 

6 punti = voto 3 13 punti = voto 6,5 16 punti = voto 8 

7 punti = voto 3,5  17 punti = voto 8,5 

8 punti = voto 4  18 punti = voto 9  

9 punti = voto 4,5  19 punti = voto 9 

10 punti = voto 5  20 punti = voto 10 

 
 

indicatori punteggio descrittori 

 

A. correttezza formale 1 uso di regole grammaticali e sintattiche problematico e/o incerto (non 
suff.) 

2 uso di regole grammaticali e sintattiche sufficientemente corretto e 
sicuro (suff.) 
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3 uso di regole grammaticali e sintattiche corretto, sicuro, autonomo 
(buono) 

 

B. ricchezza linguistica 
(uso del vocabolario e 
delle funzioni 
comunicative) 

1 confuso, inadeguato, molto incerto 

2 poco adeguato, incerto, elementare 

3 semplice ma adeguato, comprensibile e chiaro 

4 appropriato, vario, ben comprensibile ed efficace 

5 articolato, ricco, ben padroneggiato ed efficace 

 

C. scorrevolezza 1 pronuncia ed intonazione scorrette / incerte, produzione poco scorrevole 

2 pronuncia ed intonazione corrette / sicure, produzione scorrevole 

 

punteggio totale     / 10  

 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE SCRITTO PRIMO BIENNIO  
INDICATORI: 
-> CORRETTEZZA GRAMMATICALE: uso corretto delle strutture grammaticali (sintassi, morfologia, ortografia)  
-> VOCABOLARIO: uso corretto del lessico, appropriatezza al contesto, varietà e ricchezza (campi semantici adeguati al contesto 
e al registro, uso di sinonimi e antonimi…) 
-> COMPRENSIONE DELLA CONSEGNA/CONOSCENZE: pertinenza rispetto alla consegna, livello di precisione e approfondimento 
delle conoscenze rispetto alla consegna 
-> SCORREVOLEZZA/LEGGIBILITA': coerenza e coesione del testo, organizzazione dei contenuti. Coerenza e coesione sono date 
da : uso sistemi pronominali, uso linkers, punteggiatura, sinonimi. Per organizzazione si intende: strutturazione logica delle idee 
e dell'argomentazione, relazioni di causa/effetto, esemplificazioni (es. uso parentesi, introduttori degli esempi…). 
 
5 punti per ogni indicatore 
corrispondenza punteggio -->voto 
 

   

4 punti = voto 2 10 punti = voto 5  16 punti = voto 8 

5 punti = voto 2,5 11 punti = voto 5,5 17 punti = voto 8,5 

6 punti = voto 3 12 punti = voto 6 18 punti = voto 9 

7 punti = voto 3,5 13punti = voto 6,5 19 punti = voto 9,5 

8 punti = voto 4 14 punti = voto 7 20 punti = voto 10 

9 punti = voto 4,5 15 punti = voto 7,5  

 

Punteggio e 
descrittori 
-----> 

 
1 

 
2 

 
3 

(livello 
sufficienza) 

 
4 

 
5 

 
Indicatori  
 

Correttezza 
grammaticale 

pesanti errori 
grammaticali 
e ortografici 
che 
impediscono 
la 
comprensione 

vari errori 
grammaticali e 
ortografici che 
disturbano la 
comprensione 
in alcune parti 

qualche errore 
non grave che 
non pregiudica 
la 
comprensione 
del testo 
(sufficienza) 

presenza di alcuni 
errori non 
significativi; il 
testo è ben 
comprensibile 

testo corretto, 
sicuro e ben 
comprensibile 
(o con qualche 
errore di 
distrazione) 

 
 
Vocabolario/ 
registro 

nessun 
controllo del 
lessico e del 
registro 
 

lessico 
semplice, non 
particolarment
e vario, non 
sempre 
appropriato al 
registro, 
ripetitivo 

lessico semplice 
ma appropriato 
al registro, non 
ripetitivo 
(sufficienza) 

lessico adeguato 
al registro, 
articolato, vario e 
usato con buona 
sicurezza e 
precisione 

lessico 
specifico, 
rigoroso, 
efficace nelle 
scelte di 
registro, ricco, 
usato con 
sicurezza e 
precisione 
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Conoscenze 

contenuto 
non 
pertinente e/o 
conoscenze 
molto scarse, 
frammentarie 
e/o scorrette  

contenuto 
abbastanza 
pertinente, ma 
non in modo 
esaustivo e/o 
conoscenze 
incomplete, 
imprecise e/o 
mnemoniche 

contenuto 
sufficientement
e pertinente, 
completo e 
semplice, pur 
con qualche 
imprecisione 
(sufficienza) 

contenuto 
pertinente, 
completo, 
corretto, preciso, 
con buona 
capacità di 
collegamento e 
approfondimento 
personale 

contenuto 
pertinente, 
completo, 
corretto, sicuro 
con ottima 
capacità di 
collegamento e 
approfondiment
o personale 

 
 
Leggibilità 

testo 
incoerente, 
privo di 
coesione, 
disorganizzato 
 

testo 
parzialmente 
coerente, con 
un uso 
impreciso e 
poco efficace di 
strumenti di 
coesione 
testuale, 
organizzazione 
non 
completamente 
soddisfacente e 
quindi la lettura 
risulta poco 
scorrevole 

testo 
sufficientement
e coerente e 
coeso, 
organizzazione 
semplice ma 
scorrevole 

testo coerente e 
coeso, buona 
organizzazione 
logica, testo 
chiaro, scorrevole 
e argomentato 

testo coerente e 
coeso, ottima 
organizzazione 
logica, testo 
chiaro, 
scorrevole, 
argomentato ed 
efficace (la 
lettura è 
piacevole) 

punteggio 
totale = 

/ 20 

 
 
 
 
GRIGLIA VALUTAZIONE ORALE SECONDO BIENNIO + QUINTO ANNO  

N.B.: evidenziato in verde il livello della sufficienza (= 3 punti per ogni indicatore) 
 

indicatori punteggio descrittori 

 

A. correttezza formale 1 uso non corretto di regole grammaticali e sintattiche  

2 uso di regole grammaticali e sintattiche problematico e/o incerto  

3 uso di regole grammaticali e sintattiche sufficientemente corretto pur con qualche 
incertezza 

4 uso di regole grammaticali e sintattiche corretto e appropriato senza significativi 
errori 

5 uso di regole grammaticali e sintattiche corretto, sicuro e autonomo  

 

B. ricchezza linguistica 
(uso del vocabolario e delle 
funzioni comunicative) 

1 confuso, inadeguato, molto incerto 

2 poco adeguato, incerto, elementare 

3 semplice ma adeguato, comprensibile e chiaro 

4 appropriato, vario, ben comprensibile ed efficace 

5 articolato, ricco, ben padroneggiato ed efficace 

 

C. scorrevolezza (fluency) 1 Pronuncia ed intonazione scorrette; il messaggio prodotto non è scorrevole né 
comprensibile da un punto di vista comunicativo 

2 Pronuncia ed intonazione poco corrette ed incerte; il messaggio prodotto è poco 
scorrevole e non efficace da un punto di vista comunicativo 

3 Pronuncia ed intonazione sufficientemente corrette pur con delle incertezze; il 
messaggio prodotto è sufficientemente scorrevole ed efficace da un punto di vista 
comunicativo 

4 Pronuncia ed intonazione corrette; il messaggio prodotto è scorrevole e ben 
comprensibile, grazie ad una buona padronanza delle funzioni comunicative 

5 Pronuncia ed intonazione corrette e sicure; il messaggio prodotto è molto 
scorrevole ed efficace, grazie ad un'ottima autonomia nell'uso delle funzioni 
comunicative 
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D. conoscenza dei contenuti 
(letterari o di civiltà) e 
pertinenza alla domanda 

1 conoscenze scarse, frammentarie e/o scorrette, non pertinenti alla domanda 

2 conoscenze lacunose, incerte e/o mnemoniche, non completamente pertinenti 
alla domanda 

3 conoscenze semplici ma corrette e pertinenti alla richiesta, pur con qualche 
imprecisione 

4 conoscenze corrette e pertinenti alla richiesta, discreta capacità di collegamento 
ed approfondimento 

5 conoscenze corrette, pertinenti ed esaurienti, con una sicura capacità di 
collegamento ed approfondimento 

 

punteggio totale     / 20  

 

corrispondenza punteggio --> voto 
 

fascia bassa fascia media (sufficienza) fascia alta 

 

4 punti = voto 2 11 punti = voto 5,5 14 punti = voto 7 

5 punti = voto 2,5 12 punti = voto 6 15 punti = voto 7,5 

6 punti = voto 3 13 punti = voto 6,5 16 punti = voto 8 

7 punti = voto 3,5  17 punti = voto 8,5 

8 punti = voto 4  18 punti = voto 9  

9 punti = voto 4,5  19 punti = voto 9 

10 punti = voto 5  20 punti = voto 10 

 
livelli per ogni indicatore: 
 
1 punto = gravemente insufficiente 
2 punti = insufficiente 
3 punti = sufficiente 
4 punti = buono 
5 punti = ottimo 
 
 
 
GRIGLIA VALUTAZIONE SCRITTO PER IL SECONDO BIENNIO + QUINTO ANNO  
 
INDICATORI: 
-> CORRETTEZZA GRAMMATICALE: uso corretto delle strutture grammaticali (sintassi, morfologia, ortografia)  
-> VOCABOLARIO: uso corretto del lessico, appropriatezza al contesto, varietà e ricchezza (campi semantici adeguati al contesto 
e al registro, uso di sinonimi e antonimi…) 
-> COMPRENSIONE DELLA CONSEGNA/CONOSCENZE: pertinenza rispetto alla consegna, livello di precisione e approfondimento 
delle conoscenze rispetto alla consegna 
-> SCORREVOLEZZA/LEGGIBILITA': coerenza e coesione del testo, organizzazione dei contenuti. Coerenza e coesione sono date 
da : uso sistemi pronominali, uso linkers, punteggiatura, sinonimi. Per organizzazione si intende: strutturazione logica delle idee 
e dell'argomentazione, relazioni di causa/effetto, esemplificazioni (es. uso parentesi, introduttori degli esempi….). 
 
7 punti per ogni indicatore 
 
 
corrispondenza punteggio -->voto 
 

fascia bassa fascia media (sufficienza) fascia alta 

 

4 punti = voto 2/3 14 punti = voto 5,5 20 punti = voto 7 

6 punti = voto 3,5 16 punti = voto 6 22 punti = voto 7,5 

8 punti = voto 4 18 punti = voto 6,5 24 punti = voto 8 

10 punti = voto 4,5  26 punti = voto 8,5 

12 punti = voto 5  27 punti = voto 9 o 9,5 

  28 punti = voto 10 
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Punteggio e 

descrittori 

-----> 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

(livello 

sufficienza) 

 

5 

 

6 

 

7 

 

Indicatori 

 

 

 

correttezza 

grammaticale 

pesanti errori 

grammaticali e 

ortografici che 

impediscono la 

comprensione 

numerosi e/o 

gravi errori 

nell'uso delle 

strutture 

grammaticali; 

ortografia che 

ostacola la 

comprensione 

vari errori 

grammaticali e 

ortografici che 

disturbano la 

comprensione 

in alcune parti 

qualche errore 

non grave che 

non pregiudica 

la 

comprensione 

del testo 

(sufficienza) 

qualche lieve 

errore o 

incertezza; il testo 

è ben 

comprensibile 

presenza di alcuni 

errori non 

significativi; il 

testo è ben 

comprensibile 

testo corretto, 

sicuro e ben 

comprensibile (o 

con qualche errore 

di distrazione) 

 

 

vocabolario 

nessun 

controllo del 

lessico e del 

registro 

 

lessico povero, 

inappropriato al 

registro, molto 

ripetitivo 

lessico 

semplice, non 

particolarmente 

vario, non 

sempre 

appropriato al 

registro, 

ripetitivo 

lessico semplice 

ma appropriato 

al registro, non 

ripetitivo 

(sufficienza) 

lessico adeguato 

al registro, 

discretamente 

vario e 

abbastanza 

articolato 

lessico adeguato 

al registro, 

articolato, vario e 

usato con buona 

sicurezza e 

precisione 

lessico specifico, 

rigoroso, efficace 

nelle scelte di 

registro, ricco, usato 

con sicurezza e 

precisione 

 

 

comprensione 

della consegna/ 

conoscenze 

contenuto non 

pertinente e/o 

conoscenze 

molto scarse, 

frammentarie 

e/o scorrette  

contenuto 

scarsamente 

pertinente e/o 

conoscenze 

scarse, lacunose 

e/o scorrette 

contenuto 

abbastanza 

pertinente, ma 

non in modo 

esaustivo e/o 

conoscenze 

incomplete, 

imprecise e/o 

mnemoniche 

contenuto 

sufficientement

e pertinente, 

completo e 

semplice, pur 

con qualche 

imprecisione 

(sufficienza) 

contenuto 

pertinente, 

completo, 

corretto, con 

qualche tentativo 

di rielaborazione 

e 

approfondimento 

personale  

contenuto 

pertinente, 

completo, 

corretto, preciso, 

con buona 

capacità di 

collegamento e 

approfondimento 

personale 

contenuto 

pertinente, 

completo, corretto, 

sicuro con ottima 

capacità di 

collegamento e 

approfondimento 

personale 

 

 

scorrevolezza/ 

leggibilità 

testo 

incoerente, 

privo di 

coesione, 

disorganizzato 

 

testo 

scarsamente 

coerente, con 

un uso 

approssimativo 

di strumenti di 

coesione 

testuale, 

scarsamente 

organizzato e 

quindi di 

difficile lettura  

testo 

parzialmente 

coerente, con 

un uso 

impreciso e 

poco efficace di 

strumenti di 

coesione 

testuale, 

organizzazione 

non 

completamente 

soddisfacente e 

quindi la lettura 

risulta poco 

scorrevole 

testo 

sufficientement

e coerente e 

coeso, 

organizzazione 

semplice ma 

scorrevole 

testo coerente e 

coeso, discreta 

organizzazione 

logica, testo 

chiaro e 

scorrevole 

testo coerente e 

coeso, buona 

organizzazione 

logica, testo 

chiaro, scorrevole 

e argomentato 

testo coerente e 

coeso, ottima 

organizzazione 

logica, testo chiaro, 

scorrevole, 

argomentato ed 

efficace (la lettura è 

piacevole) 

 punteggio 

totale = 

/ 28 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA - INDIRIZZO LINGUISTICO 

Comprensione del testo 

5 Coglie tutte le informazioni esplicite. Dimostra di comprendere il significato ultimo del testo. 

4 Coglie le informazioni esplicite e comprende il significato globale del testo. 

3 Coglie le informazioni essenziali. 

2 Coglie parzialmente le informazioni essenziali o la parte di testo che corrisponde alla domanda. 

1 Fornisce risposte frammentarie e /o non pertinenti. 

 
Interpretazione del testo 

5 Interpreta il testo in modo personale e fondato. Produce un discorso articolato, logico e coeso. Rivela ottime 
capacità di sintesi. 

4 Interpreta il testo in modo corretto e sa organizzare un discorso logico. Rivela buone capacità di sintesi. 

3 Coglie le inferenze essenziali e le esprime in modo semplice, producendo un discorso logico e ordinato. 

2 Coglie solo alcune inferenze e si esprime in modo non sempre chiaro e corretto. 

1 L’interpretazione del testo risulta incompleta e/o carente. 

 
Produzione scritta: aderenza alla traccia 

5 Ha capito la consegna e rivela una conoscenza dell'argomento sicura ed approfondita. 

4 Ha capito la consegna e rivela una conoscenza dei contenuti fondamentali richiesti. 

3 Ha capito la consegna; rivela una conoscenza semplice e talvolta essenziale dell'argomento. 

2 La consegna è stata parzialmente compresa e/o non produce contenuti adeguati. 

1 La consegna non è stata compresa e produce contenuti poco o non pertinenti. 

 
Produzione scritta: organizzazione del testo e correttezza linguistica 

5 Si esprime con correttezza formale. Il lessico è pertinente e vario. Produce un discorso articolato e logico e 
argomenta con originalità e creatività. 

4 L’esposizione è abbastanza fluida anche se presenta qualche errore di grammatica. Il lessico è pertinente e corretto. 
Rielabora le informazioni e a svolge il discorso in modo ordinato e scorrevole. 

3 L’esposizione presenta qualche errore di grammatica e il lessico non è sempre corretto, ma l’efficacia comunicativa 
non è compromessa. 

2 L’esposizione è scorretta, occasionalmente al limite dell’incomprensione. Il lessico è improprio e povero, talvolta non 
pertinente. 

1 L’esposizione è scorretta al punto da rendere la comprensione del messaggio impossibile. Il discorso è privo di 
qualsiasi ordine o organizzazione. 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DI CITTADINANZA 
MATEMATICA 

PRIMO BIENNIO - Liceo scientifico e opzione Scienze applicate 
 

Competenza – chiave Competenze specifiche Abilità 

COMPETENZA 
PERSONALE, SOCIALE E 
CAPACITÀ DI IMPARARE A 
IMPARARE 

Capacità di riflettere su sé stessi, di 
gestire efficacemente il tempo e le 
informazioni, di lavorare con gli altri 
in maniera costruttiva, di mantenersi 
resilienti e di gestire il proprio 
apprendimento e il proprio percorso 
scolastico. 

Capacità di far fronte all’incertezza e 
alla complessità, di imparare a 
imparare, di favorire il proprio 
benessere emotivo, di mantenere la 
salute mentale, nonché di essere in 
grado di condurre una vita orientata 
al futuro, di essere empatici e di 
gestire il conflitto in un contesto 
favorevole e inclusivo. 

Comprendere i codici di comportamento e le 
norme di comunicazione generalmente 
accettati in ambienti diversi (regolamento di 
Istituto, norme sulla sicurezza, ecc.). 

Conoscenza delle proprie strategie di 
apprendimento preferite, delle proprie 
necessità di sviluppo delle competenze e di 
diversi modi per sviluppare le competenze e 
per creare le occasioni di istruzione. 

Individuare le proprie capacità, di 
concentrarsi, di gestire la complessità, di 
avviarsi alla riflessione critica e di prendere 
decisioni. 

Capacità di imparare e di lavorare in modalità 
collaborativa sia in maniera autonoma, di 
organizzare il proprio apprendimento e di 
perseverare, di saperlo valutare e condividere, 
di cercare sostegno quando opportuno e di 
gestire in modo efficace il proprio cammino 
scolastico e le proprie interazioni coi pari. 

Essere resilienti e iniziare a imparare a gestire 
l’incertezza e lo stress. 

Saper comunicare costruttivamente, 
collaborare nel lavoro in gruppo e negoziare 
(manifestare tolleranza, esprimere e 
comprendere punti di vista diversi, oltre alla 
capacità di creare fiducia e provare empatia). 

Rispetto della diversità degli altri e delle loro 
esigenze, e la disponibilità sia a superare i 
pregiudizi, sia a raggiungere compromessi. 

Individuare e fissare obiettivi, auto motivarsi e 
sviluppare resilienza e fiducia per perseguire e 
conseguire l’obiettivo di apprendere lungo 
tutto il corso degli studi e oltre. 

Sviluppare il desiderio di applicare quanto si è 
appreso nonché la curiosità di cercare nuove 
opportunità di apprendimento e sviluppo nei 
diversi contesti della vita scolastica. 

COMPETENZA 

ALFABETICA FUNZIONALE 

(Sviluppata nella lingua 

madre) 

Capacità di individuare, comprendere, 

esprimere, creare e interpretare 

concetti, fatti e opinioni, in forma sia 

orale che scritta, utilizzando materiali 

visivi, sonori e digitali attingendo al 

contesto proprio della Matematica. 

Comunicare e relazionarsi efficacemente con 
gli altri in modo opportuno e creativo 
(disponibilità al dialogo critico e costruttivo, 
interesse a interagire con gli altri, capire e 
usare la lingua in modo positivo e socialmente 
responsabile).  
Comunicare in forma orale e scritta in tutta 
una serie di situazioni riguardanti la 
Matematica e di sorvegliare e adattare la 
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propria comunicazione in funzione di tali 
situazioni. 
Avviamento a distinguere e utilizzare fonti di 
diverso tipo, di cercare, raccogliere ed 
elaborare informazioni, di usare ausili, di 
formulare ed esprimere argomentazioni in 
modo convincente e appropriato al contesto 
tipico della Matematica, sia oralmente sia per 
iscritto. 
Avviamento allo sviluppo del pensiero critico, 
valutare informazioni e servirsene.  

COMPETENZA DIGITALE Interesse per le tecnologie digitali e il 
loro utilizzo con dimestichezza e 
spirito critico e responsabile per 
apprendere, lavorare e partecipare. 
Alfabetizzazione informatica e 
digitale, comunicazione e 
collaborazione, alfabetizzazione 
mediatica, creazione di contenuti 
digitali, sicurezza e cybersicurezza, 
questioni legate alla proprietà 
intellettuale, risoluzione di problemi, 
pensiero critico. 

Comprendere in che modo le tecnologie 
digitali possono essere di aiuto alla 
comunicazione, alla creatività e 
all’innovazione, nella consapevolezza di 
quanto ne consegue in termini di opportunità, 
limiti, effetti e rischi. 
Comprendere i principi generali, i meccanismi 
e la logica che sottendono alle tecnologie 
digitali in evoluzione, oltre a conoscere il 
funzionamento e l’utilizzo di base di diversi 
dispositivi e software (p.e. Office o simili, 
Tracker, LoggerPro, Geogebra, ecc.) 
Assumere un approccio critico nei confronti 
della validità, dell’affidabilità e dell’impatto 
delle informazioni e dei dati resi disponibili con 
strumenti digitali ed essere consapevoli dei 
principi etici e legali chiamati in causa con 
l’utilizzo delle tecnologie digitali. 
Utilizzare le tecnologie digitali come ausilio 
per l’inclusione, la collaborazione tra pari e 
con gli altri in generale e la creatività nel 
raggiungimento di obiettivi personali o di 
gruppo. 
Capacità di utilizzare, accedere a, filtrare, 
valutare, creare e condividere contenuti 
digitali. 
Gestire e proteggere informazioni, contenuti e 
dati. 
Riconoscere software e dispositivi e interagire 
efficacemente con essi. 

COMPETENZA 
MATEMATICA E 
COMPETENZA IN SCIENZE, 
TECNOLOGIE E 
INGEGNERIA 

Capacità di sviluppare e applicare il 

pensiero e la comprensione 

matematici per risolvere una serie di 

problemi in situazioni quotidiane. 

 

Capacità di usare modelli matematici 

di pensiero e di presentazione 

(formule, modelli, costrutti, grafici, 

diagrammi) e la disponibilità a farlo. 

 

Essere coscienti dei cambiamenti 

determinati dall’attività umana e 

della responsabilità individuale del 

cittadino. 

Solida conoscenza dei termini e dei concetti 
matematici di base. 
Svolgere ragionamenti matematici, 
comunicare in linguaggio scientifico specifico, 
saper usare sussidi appropriati, tra i quali dati 
statistici e grafici, nonché di comprendere gli 
aspetti matematici della digitalizzazione. 
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NUCLEI DISCIPLINARI 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA 

• Numeri naturali e numeri interi 

• Numeri razionali 

• Insiemi e logica 
Monomi 
Polinomi 
Divisibilità tra polinomi 
Scomposizione di polinomi 
Frazioni algebriche 
Equazioni di primo grado numeriche intere 
Equazioni di primo grado frazionarie e letterali 
Disequazioni di primo grado 
Statistica 
Piano euclideo 
Congruenza nei triangoli 
Rette perpendicolari e rette parallele 
Quadrilateri 

Numeri reali e radicali 
Sistemi lineari 
Rette nel piano cartesiano 
Equazioni di secondo grado e parabola 
Equazioni di grado superiore al secondo 
Disequazioni di secondo grado e di grado superiore 
Sistemi non lineari 
Equazioni irrazionali 
Equazioni con valori assoluti 
Probabilità 
Circonferenza e cerchio 
Poligoni inscritti e circoscritti 
Teoremi di Pitagora e di Euclide 
Teorema di Talete e similitudine 
 

 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DI CITTADINANZA 
MATEMATICA 

SECONDO BIENNIO - Liceo scientifico e opzione Scienze applicate 
 

Competenza – chiave Competenze specifiche Abilità 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CITTADINANZA 

Capacità di agire da cittadini responsabili e di 
partecipare pienamente alla vita civica e 
sociale. Capacità di impegnarsi efficacemente 
con gli altri per conseguire un interesse comune 
o pubblico, come lo sviluppo sostenibile della 
società. 

Ciò presuppone la capacità di pensiero critico e 
abilità integrate di risoluzione dei problemi, 
nonché la capacità di sviluppare argomenti e di 
partecipare in modo costruttivo alle attività 
della comunità, oltre che al processo 
decisionale a tutti i livelli, da quello locale e 
nazionale al livello europeo e internazionale. 

Presuppone anche la capacità di accedere ai 
mezzi di comunicazione sia tradizionali sia 
nuovi, di interpretarli criticamente e di 
interagire con essi, nonché di comprendere il 
ruolo e le funzioni dei media nelle società 
democratiche. 

Comprendere i codici di comportamento e le 
norme di comunicazione generalmente 
accettati in ambienti diversi (regolamento di 
Istituto, norme sulla sicurezza, ecc.). 

Costruire ed utilizzare strategie di 
apprendimento individuali o di gruppo. 

Individuare le proprie capacità, di concentrarsi, 
di gestire la complessità, di sostenere la 
riflessione critica e di prendere decisioni. 

Organizzare il proprio apprendimento e 
perseverarlo, saperlo valutare e condividere, 
cercare sostegno quando opportuno e gestire 
in modo efficace il proprio cammino scolastico 
e le proprie interazioni coi pari. 

COMPETENZA 

ALFABETICA 

FUNZIONALE 

(Sviluppata nella lingua 

madre) 

Capacità di individuare, comprendere, 

esprimere, creare e interpretare concetti, fatti e 

opinioni, in forma sia orale che scritta, 

utilizzando materiali visivi, sonori e digitali 

attingendo al contesto proprio della 

Matematica. 

Comunicare e relazionarsi efficacemente con 
gli altri in modo opportuno e creativo 
(disponibilità al dialogo critico e costruttivo, 
interesse a interagire con gli altri, capire e 
usare la lingua in modo positivo e socialmente 
responsabile).  
Comunicare in forma orale e scritta in tutta una 
serie di situazioni riguardanti la Matematica e 
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di sorvegliare e adattare la propria 
comunicazione in funzione di tali situazioni. 
Iniziare a distinguere e utilizzare fonti di 
diverso tipo, cercare, raccogliere ed elaborare 
informazioni, usare ausili, formulare ed 
esprimere argomentazioni in modo 
convincente e appropriato al contesto tipico 
della Matematica, sia oralmente sia per 
iscritto. 
Avviare lo sviluppo del pensiero critico, 
valutare informazioni e utilizzarle in modo 
adeguato.  

COMPETENZA 
DIGITALE 

Dimostrare interesse per le tecnologie digitali e 
utilizzarle con spirito critico e responsabile per 
apprendere, lavorare e partecipare. 
Proseguire l'alfabetizzazione informatica e 
digitale favorire la comunicazione e la 
collaborazione, alfabetizzazione mediatica, la 
creazione di contenuti digitali, la risoluzione di 
problemi con spirito critico. 

Comprendere in che modo le tecnologie 
digitali possono essere di aiuto alla 
comunicazione, alla creatività e 
all’innovazione, nella consapevolezza di 
quanto ne consegue in termini di opportunità, 
limiti, effetti e rischi. 
Comprendere i principi generali, i meccanismi 
e la logica che sottendono alle tecnologie 
digitali in evoluzione, oltre a conoscere il 
funzionamento e l’utilizzo di base di diversi 
dispositivi e software (p.e. Office o simili, 
Geogebra, ecc.). 
Utilizzare le tecnologie digitali come ausilio per 
l’inclusione, la collaborazione tra pari e con gli 
altri in generale e la creatività nel 
raggiungimento di obiettivi personali o di 
gruppo. 
Utilizzare, accedere, filtrare, valutare, creare e 
condividere contenuti digitali. Gestire 
contenuti digitali e dati. 

COMPETENZA 
MATEMATICA E 
COMPETENZA IN 
SCIENZE, TECNOLOGIE 
E INGEGNERIA 

Capacità di sviluppare e applicare il pensiero e 

la comprensione matematici per risolvere una 

serie di problemi in situazioni quotidiane. 

Capacità di usare, a differenti livelli, modelli 

matematici di pensiero e di presentazione 

(formule, modelli, costrutti, grafici, diagrammi) 

e la disponibilità a farlo. 

Saper applicare i principi e i processi 
matematici di base nel contesto quotidiano, 
nella sfera domestica e lavorativa (ad esempio 
in ambito finanziario), nonché seguire e 
vagliare concatenazioni di argomenti. Essere in 
grado di svolgere un ragionamento, di 
comprendere le prove e di comunicare in 
linguaggio matematici oltre a saper usare i 
sussidi appropriati, tra i quali i dati statistici e i 
grafici, nonché di comprendere gli aspetti 
matematici della digitalizzazione. 

 

NUCLEI DISCIPLINARI 

CLASSE TERZA CLASSE QUARTA 

Equazioni e disequazioni di grado superiore al primo 
Funzioni. 
Successioni e progressioni aritmetiche e geometriche. 
Retta e trasformazioni nel piano cartesiano. 
Coniche nel piano cartesiano. 
Funzioni esponenziale e logaritmica. 
Complementi di statistica. 

Funzioni e formule goniometriche. 
Equazioni e disequazioni goniometriche. 
Trigonometria. 
Applicazioni della trigonometria: rotazioni, similitudini, 
affinità, numeri complessi. 
Geometria euclidea e analitica nello spazio. 
Calcolo combinatorio e probabilità. 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DI CITTADINANZA 
MATEMATICA 

QUINTO ANNO - Liceo scientifico e opzione Scienze applicate 
 

Competenza – chiave Competenze specifiche Abilità 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CITTADINANZA 

Capacità di agire da cittadini responsabili e 
di partecipare pienamente alla vita civica e 
sociale. Capacità di impegnarsi 
efficacemente con gli altri per conseguire un 
interesse comune o pubblico, come lo 
sviluppo sostenibile della società. 

Ciò presuppone la capacità di pensiero 
critico e abilità integrate di risoluzione dei 
problemi, nonché la capacità di sviluppare 
argomenti e di partecipare in modo 
costruttivo alle attività della comunità, oltre 
che al processo decisionale a tutti i livelli, da 
quello locale e nazionale al livello europeo e 
internazionale. 

Presuppone anche la capacità di accedere ai 
mezzi di comunicazione sia tradizionali sia 
nuovi, di interpretarli criticamente e di 
interagire con essi, nonché di comprendere il 
ruolo e le funzioni dei media nelle società 
democratiche. 

Comprendere i codici di comportamento e le 
norme di comunicazione generalmente accettati 
in ambienti diversi (regolamento di Istituto, 
norme sulla sicurezza, ecc.). 

Costruire ed utilizzare strategie di 
apprendimento individuali o di gruppo. 

Individuare le proprie capacità, di concentrarsi, 
di gestire la complessità, di sostenere la 
riflessione critica e di prendere decisioni. 

Organizzare il proprio apprendimento e 
perseverarlo, saperlo valutare e condividere, 
cercare sostegno quando opportuno e gestire in 
modo efficace il proprio cammino scolastico e le 
proprie interazioni coi pari. 

COMPETENZA DIGITALE Interesse per le tecnologie digitali e il loro 
utilizzo con spirito critico e responsabile per 
apprendere, lavorare e partecipare. 
Alfabetizzazione informatica e digitale, 
comunicazione e collaborazione, 
alfabetizzazione mediatica, creazione di 
contenuti digitali, lavoro in sicurezza e nel 
rispetto della proprietà individuale, 
risoluzione di problemi e pensiero critico. 

Comprendere in che modo le tecnologie digitali 
possono essere di aiuto alla comunicazione, alla 
creatività e all’innovazione, nella consapevolezza 
di quanto ne consegue in termini di opportunità, 
limiti, effetti e rischi. 
Comprendere i principi generali, i meccanismi e 
la logica che sottendono alle tecnologie digitali in 
evoluzione, oltre a conoscere il funzionamento e 
l’utilizzo di base di diversi dispositivi e software 
(p.e. Office o simili, Geogebra, ecc.) 
Utilizzare le tecnologie digitali come ausilio per 
l’inclusione, la collaborazione tra pari e con gli 
altri in generale e la creatività nel 
raggiungimento di obiettivi personali o di 
gruppo. 
Capacità di utilizzare, accedere, filtrare, valutare, 
creare e condividere contenuti digitali. Gestire 
contenuti digitali e dati. 

COMPETENZA 
MATEMATICA E 
COMPETENZA IN SCIENZE, 
TECNOLOGIE E 
INGEGNERIA 

Capacità di sviluppare e applicare il pensiero 

e la comprensione matematici per risolvere 

una serie di problemi in situazioni 

quotidiane. 

Capacità di usare, a differenti livelli, modelli 

matematici di pensiero e di presentazione 

(formule, modelli, costrutti, grafici, 

diagrammi) e la disponibilità a farlo. 

Saper applicare i principi e i processi matematici 
di base nel contesto quotidiano, nella sfera 
domestica e lavorativa (ad esempio in ambito 
finanziario), nonché seguire e vagliare 
concatenazioni di argomenti. Essere in grado di 
svolgere un ragionamento, di comprendere le 
prove e di comunicare in linguaggio matematici 
oltre a saper usare i sussidi appropriati, tra i quali 
i dati statistici e i grafici, nonché di comprendere 
gli aspetti matematici della digitalizzazione. 
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COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE 

La competenza imprenditoriale si riferisce 

alla capacità di agire sulla base di idee e 

opportunità e di trasformarle in valori per gli 

altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero 

critico e sulla risoluzione di problemi, 

sull’iniziativa e sulla perseveranza, nonché 

sulla capacità di lavorare in modalità 

collaborativa al fine di programmare e 

gestire progetti che hanno un valore 

culturale, sociale o finanziario. 

Acquisire la capacità di lavorare sia 
individualmente sia in 
 gruppo, di mobilitare risorse (umane e 
materiali) e di mantenere il ritmo dell’attività. 
Essere in grado di comunicare e negoziare 
efficacemente con gli altri e di saper gestire 
l’incertezza, l’ambiguità e il rischio in quanto 
fattori rientranti nell’assunzione di decisioni 
informate. 
Capacità di motivare gli altri, di valorizzare le loro 
idee e di saper accettare la responsabilità 
applicando approcci etici in ogni momento. 

 

NUCLEI DISCIPLINARI - CLASSE QUINTA 

Funzioni reali di variabile reale. 
Algebra dei limiti. 
Continuità. 
Calcolo differenziale. 
Calcolo integrale ed equazioni differenziali. 
Dati e previsioni: distribuzioni di probabilità. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 
 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DI CITTADINANZA 
MATEMATICA 

PRIMO BIENNIO – Liceo classico - liceo linguistico – liceo delle scienze umane 
 

Competenza – chiave Competenze specifiche Abilità 

COMPETENZA ALFABETICA 
FUNZIONALE 
(Sviluppata nella lingua 
madre) 

Capacità di individuare, comprendere, 
esprimere, creare e interpretare concetti, 
fatti e opinioni, in forma sia orale che scritta, 
utilizzando materiali visivi, sonori e digitali. 

Comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in 
modo opportuno e creativo (disponibilità al dialogo 
critico e costruttivo, interesse a interagire con gli altri, 
capire e usare la lingua in modo positivo e socialmente 
responsabile).  
Comunicare in forma orale e scritta in tutta una serie di 
situazioni riguardanti la realtà e di sorvegliare e adattare 
la propria comunicazione in funzione di tali situazioni. 
Avviamento allo sviluppo del pensiero critico, valutare 
informazioni e servirsene.  

COMPETENZA 
MATEMATICA E 
COMPETENZA IN SCIENZE, 
TECNOLOGIE E 
INGEGNERIA 

Capacità di sviluppare e applicare il 
pensiero e la comprensione matematici per 
risolvere una serie di problemi in situazioni 
quotidiane. 
Capacità di usare, a differenti livelli, modelli 
matematici di pensiero e di presentazione 
(formule, modelli, costrutti, grafici, 
diagrammi) e la disponibilità a farlo. 

Saper applicare i principi e i processi matematici di base 
nel contesto quotidiano, nella sfera domestica e 
lavorativa (ad esempio in ambito finanziario), nonché 
seguire e vagliare concatenazioni di argomenti. Essere in 
grado di svolgere un ragionamento, di comprendere le 
prove e di comunicare in linguaggio matematico oltre a 
saper usare i sussidi appropriati, tra i quali i dati statistici 
e i grafici, nonché di comprendere gli aspetti matematici 
della digitalizzazione. 
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COMPETENZA DIGITALE Interesse per le tecnologie digitali e il loro 
utilizzo con spirito critico e responsabile per 
apprendere, lavorare e partecipare. 
Alfabetizzazione informatica e digitale, 
comunicazione e collaborazione, 
alfabetizzazione mediatica, creazione di 
contenuti digitali, risoluzione di problemi e 
pensiero critico. 

Comprendere in che modo le tecnologie digitali possono 
essere di aiuto alla comunicazione, alla creatività e 
all’innovazione, nella consapevolezza di quanto ne 
consegue in termini di opportunità, limiti, effetti e rischi. 
Comprendere i principi generali, i meccanismi e la logica 
che sottendono alle tecnologie digitali in evoluzione, 
oltre a conoscere il funzionamento e l’utilizzo di base di 
diversi dispositivi e software (p.e. Office o simili, 
Geogebra, ecc.) 
Utilizzare le tecnologie digitali come ausilio per 
l’inclusione, la collaborazione tra pari e con gli altri in 
generale e la creatività nel raggiungimento di obiettivi 
personali o di gruppo. 
Capacità di utilizzare, accedere, filtrare, valutare, creare 
e condividere contenuti digitali. Gestire contenuti digitali 
e dati. 

COMPETENZA 
PERSONALE, SOCIALE E 
CAPACITÀ DI IMPARARE A 
IMPARARE 

Capacità di riflettere su sé stessi, di gestire 
efficacemente il tempo e le informazioni, di 
lavorare con gli altri in maniera costruttiva, 
di mantenersi resilienti e di gestire il proprio 
apprendimento e il proprio percorso 
scolastico. 
Capacità di far fronte all’incertezza e alla 
complessità, di imparare a imparare, di 
favorire il proprio benessere emotivo, di 
mantenere la salute mentale, nonché di 
essere in grado di condurre una vita 
orientata al futuro, di essere empatici e di 
gestire il conflitto in un contesto favorevole 
e inclusivo. 

Comprendere i codici di comportamento e le norme di 
comunicazione generalmente accettati in ambienti diversi 
(regolamento di Istituto, norme sulla sicurezza, ecc.). 
Conoscenza delle proprie strategie di apprendimento 
preferite, delle proprie necessità di sviluppo delle 
competenze e di diversi modi per sviluppare le 
competenze e per creare le occasioni di istruzione. 
Individuare le proprie capacità, di concentrarsi, di gestire 
la complessità, di avviarsi alla riflessione critica e di 
prendere decisioni. 
Capacità di imparare e di lavorare (in aula come in 
laboratorio) in modalità collaborativa sia in maniera 
autonoma, di organizzare il proprio apprendimento e di 
perseverare, di saperlo valutare e condividere, di cercare 
sostegno quando opportuno e di gestire in modo efficace 
il proprio cammino scolastico e le proprie interazioni coi 
pari. 
Essere resilienti e iniziare a imparare a gestire l’incertezza 
e lo stress. 
Saper comunicare costruttivamente, collaborare nel 
lavoro in gruppo e negoziare (manifestare tolleranza, 
esprimere e comprendere punti di vista diversi, oltre alla 
capacità di creare fiducia e provare empatia). 
Rispetto della diversità degli altri e delle loro esigenze, e 
la disponibilità sia a superare i pregiudizi, sia a 
raggiungere compromessi. 
Individuare e fissare obiettivi, auto motivarsi e sviluppare 
resilienza e fiducia per perseguire e conseguire l’obiettivo 
di apprendere lungo tutto il corso degli studi e oltre. 
Sviluppare il desiderio di applicare quanto si è appreso 
nonché la curiosità di cercare nuove opportunità di 
apprendimento e sviluppo nei diversi contesti della vita 
scolastica. 

 
COMPETENZE IN MATERIA 

DI CITTADINANZA 

 
La competenza in materia di cittadinanza si 
riferisce alla capacità di agire da cittadini 
responsabili e di partecipare pienamente 
alla vita civica e sociale, in base alla 
comprensione delle strutture e dei concetti 
sociali, economici, giuridici e politici oltre 
che dell’evoluzione a livello globale e della 
sostenibilità. 

Comprendere i codici di comportamento e le misure di 
sicurezza nei vari ambienti scolastici, come il laboratorio 
e i luoghi esterni in cui si svolgono esperienze 
didattiche. Sviluppare strategie di apprendimento 
individuali o di gruppo. 
Analizzare le ragioni dell’eventuale insuccesso e sapere 
cercare sostegno nei modi, tempi e luoghi opportuni, 
confrontandosi in modo civile e costruttivo con i pari, 
con i docenti e il resto del personale scolastico e non. 
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NUCLEI DISCIPLINARI 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA 

- I numeri naturali, interi, razionali (sotto forma frazionaria e 
decimale), irrazionali e introduzione ai numeri reali; loro 
struttura, ordinamento e rappresentazione sulla retta. 

- Le operazioni con i numeri interi e razionali e le loro proprietà. 
- Potenze e loro proprietà. 
- Rapporti e percentuali. Approssimazioni. 
- Le espressioni letterali e i polinomi. Operazioni con i polinomi. 
- Gli enti fondamentali della geometria e il significato dei termini 

postulato, assioma, definizione, teorema, dimostrazione. 
- Il piano euclideo: relazioni tra rette, congruenza di figure, 

poligoni (in particolare i quadrilateri) e loro proprietà. 
- Il linguaggio degli insiemi, delle relazioni e delle funzioni. 
- Equazioni e disequazioni di primo grado.  
- Principi di equivalenza per equazioni e disequazioni.  
- Alcune funzioni di riferimento: le funzioni lineari e di 

proporzionalità diretta e inversa. 
- Dati, loro organizzazione e rappresentazione.  
- Distribuzioni delle frequenze a seconda del tipo di carattere e 

principali rappresentazioni grafiche.  
- Valori medi e misure di variabilità. 

- L’insieme R e le sue caratteristiche. 
- Il concetto di radice n-esima di un numero reale.  
- Le potenze con esponente razionale.  
- Espressioni, equazioni e disequazioni frazionarie (facoltativo). 
- Il metodo delle coordinate: la retta nel piano cartesiano. 
- Area dei poligoni. Teoremi di Euclide e di Pitagora. 
- Il teorema di Talete e la similitudine. 
- Le principali isometrie e le loro proprietà. 
- Le omotetie e le similitudini. 
- Sistemi lineari.  
- Funzioni di proporzionalità diretta, inversa e quadratica, 

funzioni lineari, la funzione valore assoluto. 
- Significato della probabilità e sue valutazioni.  
- Probabilità e frequenza. 
- I primi teoremi di calcolo delle probabilità. 

 
 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DI CITTADINANZA 
MATEMATICA 

SECONDO BIENNIO – Liceo classico - liceo linguistico – liceo delle scienze umane 
 

Competenza – chiave Competenze specifiche Abilità 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CITTADINANZA 

Capacità di agire da cittadini responsabili e di 
partecipare pienamente alla vita civica e 
sociale. Capacità di impegnarsi efficacemente 
con gli altri per conseguire un interesse comune 
o pubblico, come lo sviluppo sostenibile della 
società. 
Ciò presuppone la capacità di pensiero critico e 
abilità integrate di risoluzione dei problemi, 
nonché la capacità di sviluppare argomenti e di 
partecipare in modo costruttivo alle attività 
della comunità, oltre che al processo 
decisionale a tutti i livelli, da quello locale e 
nazionale al livello europeo e internazionale. 
Presuppone anche la capacità di accedere ai 
mezzi di comunicazione sia tradizionali sia 
nuovi, di interpretarli criticamente e di 
interagire con essi, nonché di comprendere il 
ruolo e le funzioni dei media nelle società 
democratiche. 

Comprendere i codici di comportamento e le 
norme di comunicazione generalmente 
accettati in ambienti diversi (regolamento di 
Istituto, norme sulla sicurezza, ecc.). 
Costruire ed utilizzare strategie di 
apprendimento individuali o di gruppo. 
Individuare le proprie capacità, di concentrarsi, 
di gestire la complessità, di sostenere la 
riflessione critica e di prendere decisioni. 
Organizzare il proprio apprendimento e 
perseverarlo, saperlo valutare e condividere, 
cercare sostegno quando opportuno e gestire 
in modo efficace il proprio cammino scolastico 
e le proprie interazioni coi pari. 

COMPETENZA 
ALFABETICA 
FUNZIONALE 
(Sviluppata nella lingua 
madre) 

Capacità di individuare, comprendere, 
esprimere, creare e interpretare concetti, fatti e 
opinioni, in forma sia orale che scritta, 
utilizzando materiali visivi, sonori e digitali 
attingendo al contesto proprio della Fisica. 

Comunicare e relazionarsi efficacemente con 
gli altri in modo opportuno e creativo 
(disponibilità al dialogo critico e costruttivo, 
interesse a interagire con gli altri, capire e 
usare la lingua in modo positivo e socialmente 
responsabile).  
Comunicare in forma orale e scritta in tutta una 
serie di situazioni riguardanti la Fisica e di 
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sorvegliare e adattare la propria 
comunicazione in funzione di tali situazioni. 
Avviamento a distinguere e utilizzare fonti di 
diverso tipo, di cercare, raccogliere ed 
elaborare informazioni, di usare ausili, di 
formulare ed esprimere argomentazioni in 
modo convincente e appropriato al contesto 
tipico della Fisica, sia oralmente sia per iscritto. 
Avviamento allo sviluppo del pensiero critico, 
valutare informazioni e servirsene.  

COMPETENZA 
DIGITALE 

Interesse per le tecnologie digitali e il loro 
utilizzo con spirito critico e responsabile per 
apprendere, lavorare e partecipare. 
Alfabetizzazione informatica e digitale, 
comunicazione e collaborazione, 
alfabetizzazione mediatica, creazione di 
contenuti digitali, risoluzione di problemi e 
pensiero critico. 

Comprendere in che modo le tecnologie 
digitali possono essere di aiuto alla 
comunicazione, alla creatività e 
all’innovazione, nella consapevolezza di 
quanto ne consegue in termini di opportunità, 
limiti, effetti e rischi. 
Comprendere i principi generali, i meccanismi 
e la logica che sottendono alle tecnologie 
digitali in evoluzione, oltre a conoscere il 
funzionamento e l’utilizzo di base di diversi 
dispositivi e software (p.e. Office o simili, 
Geogebra, ecc.). 
Utilizzare le tecnologie digitali come ausilio per 
l’inclusione, la collaborazione tra pari e con gli 
altri in generale e la creatività nel 
raggiungimento di obiettivi personali o di 
gruppo. 
Capacità di utilizzare, accedere, filtrare, 
valutare, creare e condividere contenuti 
digitali. Gestire contenuti digitali e dati. 

COMPETENZA 
MATEMATICA E 
COMPETENZA IN 
SCIENZE, TECNOLOGIE 
E INGEGNERIA 

Capacità di sviluppare e applicare il pensiero e 
la comprensione matematici per risolvere una 
serie di problemi in situazioni quotidiane. 
Capacità di usare, a differenti livelli, modelli 
matematici di pensiero e di presentazione 
(formule, modelli, costrutti, grafici, diagrammi) 
e la disponibilità a farlo. 

Saper applicare i principi e i processi 
matematici di base nel contesto quotidiano, 
nella sfera domestica e lavorativa (ad esempio 
in ambito finanziario), nonché seguire e 
vagliare concatenazioni di argomenti. Essere in 
grado di svolgere un ragionamento, di 
comprendere le prove e di comunicare in 
linguaggio matematici oltre a saper usare i 
sussidi appropriati, tra i quali i dati statistici e i 
grafici, nonché di comprendere gli aspetti 
matematici della digitalizzazione. 

 

NUCLEI DISCIPLINARI 

CLASSE TERZA CLASSE QUARTA 

- Scomposizione in fattori, espressioni ed equazioni 
frazionarie. 

- Divisione di polinomi. 
- Equazioni frazionarie e letterali. 
- Algebra di secondo grado e di grado superiore. 
- Circonferenza e cerchio nel piano euclideo. 
- Coniche nel piano cartesiano. 
- Funzioni di secondo grado. 
- Valori medi e indici di variabilità. 
- Distribuzioni doppie di frequenze. 
- Indipendenza, correlazione e regressione. 

- Funzioni e formule goniometriche. 
- Trigonometria. 
- Equazioni e disequazioni goniometriche. 
- Funzioni, equazioni e disequazioni esponenziali. 
- Funzioni, equazione e disequazioni logaritmiche. 
- Calcolo combinatorio e probabilità. 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DI CITTADINANZA 
MATEMATICA 

QUINTO ANNO – Liceo classico - liceo linguistico – liceo delle scienze umane 
 

Competenza – chiave Competenze specifiche Abilità 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CITTADINANZA 

Capacità di agire da cittadini responsabili e di 
partecipare pienamente alla vita civica e 
sociale. Capacità di impegnarsi efficacemente 
con gli altri per conseguire un interesse 
comune o pubblico, come lo sviluppo 
sostenibile della società. 
Ciò presuppone la capacità di pensiero critico 
e abilità integrate di risoluzione dei problemi, 
nonché la capacità di sviluppare argomenti e 
di partecipare in modo costruttivo alle attività 
della comunità, oltre che al processo 
decisionale a tutti i livelli, da quello locale e 
nazionale al livello europeo e internazionale. 
Presuppone anche la capacità di accedere ai 
mezzi di comunicazione sia tradizionali sia 
nuovi, di interpretarli criticamente e di 
interagire con essi, nonché di comprendere il 
ruolo e le funzioni dei media nelle società 
democratiche. 

Comprendere i codici di comportamento e le 
norme di comunicazione generalmente accettati 
in ambienti diversi (regolamento di Istituto, 
norme sulla sicurezza, ecc.). 
Costruire ed utilizzare strategie di 
apprendimento individuali o di gruppo. 
Individuare le proprie capacità, di concentrarsi, 
di gestire la complessità, di sostenere la 
riflessione critica e di prendere decisioni. 
Organizzare il proprio apprendimento e 
perseverarlo, saperlo valutare e condividere, 
cercare sostegno quando opportuno e gestire in 
modo efficace il proprio cammino scolastico e le 
proprie interazioni coi pari. 

COMPETENZA DIGITALE Interesse per le tecnologie digitali e il loro 
utilizzo con spirito critico e responsabile per 
apprendere, lavorare e partecipare. 
Alfabetizzazione informatica e digitale, 
comunicazione e collaborazione, 
alfabetizzazione mediatica, creazione di 
contenuti digitali, risoluzione di problemi e 
pensiero critico. 

Comprendere in che modo le tecnologie digitali 
possono essere di aiuto alla comunicazione, alla 
creatività e all’innovazione, nella consapevolezza 
di quanto ne consegue in termini di opportunità, 
limiti, effetti e rischi. 
Comprendere i principi generali, i meccanismi e 
la logica che sottendono alle tecnologie digitali in 
evoluzione, oltre a conoscere il funzionamento e 
l’utilizzo di base di diversi dispositivi e software 
(p.e. Office o simili, Geogebra, ecc.) 
Utilizzare le tecnologie digitali come ausilio per 
l’inclusione, la collaborazione tra pari e con gli 
altri in generale e la creatività nel 
raggiungimento di obiettivi personali o di 
gruppo. 
Capacità di utilizzare, accedere, filtrare, valutare, 
creare e condividere contenuti digitali. Gestire 
contenuti digitali e dati. 

COMPETENZA 
MATEMATICA E 
COMPETENZA IN 
SCIENZE, TECNOLOGIE E 
INGEGNERIA 

Capacità di sviluppare e applicare il pensiero 
e la comprensione matematici per risolvere 
una serie di problemi in situazioni quotidiane. 
Capacità di usare, a differenti livelli, modelli 
matematici di pensiero e di presentazione 
(formule, modelli, costrutti, grafici, 
diagrammi) e la disponibilità a farlo. 

Saper applicare i principi e i processi matematici 
di base nel contesto quotidiano, nella sfera 
domestica e lavorativa (ad esempio in ambito 
finanziario), nonché seguire e vagliare 
concatenazioni di argomenti. Essere in grado di 
svolgere un ragionamento, di comprendere le 
prove e di comunicare in linguaggio matematici 
oltre a saper usare i sussidi appropriati, tra i quali 
i dati statistici e i grafici, nonché di comprendere 
gli aspetti matematici della digitalizzazione. 

COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE 

La competenza imprenditoriale si riferisce alla 
capacità di agire sulla base di idee e 
opportunità e di trasformarle in valori per gli 
altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero 
critico e sulla risoluzione di problemi, 

Acquisire la capacità di lavorare sia 
individualmente sia in modalità collaborativa in 
gruppo, di mobilitare risorse (umane e materiali) 
e di mantenere il ritmo dell’attività. Essere in 
grado di comunicare e negoziare efficacemente 
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sull’iniziativa e sulla perseveranza, nonché 
sulla capacità di lavorare in modalità 
collaborativa al fine di programmare e gestire 
progetti che hanno un valore culturale, 
sociale o finanziario. 

con gli altri e di saper gestire l’incertezza, 
l’ambiguità e il rischio in quanto fattori rientranti 
nell’assunzione di decisioni informate. 

NUCLEI DISCIPLINARI - CLASSE QUINTA 

- Funzioni reali di variabile reale. 
- Algebra dei limiti. 
- Continuità.  
- Calcolo differenziale. 

 
   NUMERO MINIMO DI VERIFICHE:  Due nel primo periodo e tre nel secondo 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE – MATEMATICA, FISICA E INFORMATICA 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE voto 

Assenza totale dell’indicatore di 
valutazione.  

Assenza totale dell’indicatore di valutazione. Dimostra di non comprendere la 
consegna. 

2 

Rivela conoscenze assai lacunose. 
Usa una terminologia errata. 

Incontra palesi difficoltà nell’applicare regole, 
concetti e non effettua collegamenti. 

Comprende aspetti molto limitati della 
consegna e produce una risposta non 
coerente. 

3 

Rivela conoscenze lacunose. Usa 
una terminologia imprecisa e/o 
generica. 

L’applicazione di regole, concetti e principi 
risulta stentata e lacunosa. I collegamenti 
risultano non pertinenti. 

Comprende in modo frammentario testi, 
dati e informazioni. Non sa applicare 
conoscenze e abilità in contesti semplici. 

4 

Rivela conoscenze incomplete e 
frammentarie. Conosce la 
terminologia specifica in modo 
limitato e non preciso 

E' incerto nell'applicazione di regole, concetti, 
principi e a volte omette i dati fondamentali. 
Effettua solo qualche collegamento pertinente. 

Comprende in modo limitato e impreciso 
testi, dati e informazioni. Commette errori 
sistematici nell’applicare conoscenze e 
abilità in contesti semplici. 

5 

Rivela conoscenze a volte 
superficiali dei contenuti. Conosce 
la terminologia in modo 
accettabile. 

Commette errori non gravi. Tende a 
schematizzare in modo elementare ed effettua 
solo alcuni collegamenti essenziali. 

Nel complesso comprende testi, dati e 
informazioni. Applica conoscenze e abilità 
in contesti semplici. 

6 

Mostra di possedere le 
conoscenze fondamentali dei 
contenuti. Conosce la 
terminologia in modo 
appropriato. 

Applica correttamente concetti e regole in 
situazioni semplici. Fatica a elaborare strategie 
in situazioni articolate. Rielabora in modo 
sostanzialmente corretto. Effettua i 
collegamenti essenziali. 

Comprende in modo globale testi, dati e 
informazioni. Sa applicare conoscenze e 
abilità in vari contesti in modo 
complessivamente corretto. 

7 

Rivela conoscenza appropriata 
degli argomenti. Conosce la 
terminologia in maniera 
pertinente. 

Sa applicare in modo corretto i concetti e le 
regole studiati. Usa in modo sicuro le 
procedure. Problematizza alcune tematiche 
assegnate, inquadrando l'argomento. Rielabora 
con consapevolezza ed effettua collegamenti 
corretti. 

Comprende a vari livelli testi, dati e 
informazioni Sa applicare conoscenze e 
abilità in vari contesti in modo corretto Sa 
applicare conoscenze e abilità in vari 
contesti in modo corretto 

8 

Rivela conoscenza ampia ed 
approfondita degli argomenti. 
Conosce ed usa la terminologia in 
modo preciso. 

Individua in modo autonomo le procedure. 
Applica con efficacia i concetti e i principi 
studiati. Rielabora con sicurezza ed effettua i 
collegamenti. Argomenta in modo organico. 

Comprende in modo completo e 
approfondito testi, dati e informazioni 
Applica conoscenze e abilità in vari 
contesti in modo corretto e sicuro Sa 
orientarsi nella soluzione di problemi 
complessi utilizzando conoscenze e abilità 
interdisciplinari 

9 

Rivela conoscenza ampia ed 
approfondita degli argomenti. 
Conosce ed usa la terminologia in 
modo preciso.  

Usa in piena autonomia le procedure 
appropriate. Applica con efficacia e disinvoltura 
i concetti e i principi. Rielabora con sicurezza ed 
effettua spontaneamente tutti i collegamenti. 
Argomenta in modo organico con riferimenti 
critici. 

Comprende in modo completo e 
approfondito testi, dati e informazioni 
Applica conoscenze e abilità in vari 
contesti con sicurezza e padronanza Sa 
orientarsi nella soluzione di problemi 
complessi utilizzando originalità, 
conoscenze e abilità interdisciplinari 

10 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DI CITTADINANZA 
FISICA 

PRIMO BIENNIO - Liceo scientifico e opzione Scienze applicate 
 

Competenza – chiave Competenze specifiche Abilità 

COMPETENZA 
PERSONALE, SOCIALE E 
CAPACITÀ DI IMPARARE A 
IMPARARE 

Capacità di riflettere su sé stessi, di 
gestire efficacemente il tempo e le 
informazioni, di lavorare con gli altri 
in maniera costruttiva, di mantenersi 
resilienti e di gestire il proprio 
apprendimento e il proprio percorso 
scolastico. 
Capacità di far fronte all’incertezza e 
alla complessità, di imparare a 
imparare, di favorire il proprio 
benessere emotivo, di mantenere la 
salute mentale, nonché di essere in 
grado di condurre una vita orientata 
al futuro, di empatizzare e di gestire il 
conflitto in un contesto favorevole e 
inclusivo. 

Comprendere i codici di comportamento e le 
norme di comunicazione generalmente 
accettati in ambienti diversi (regolamento di 
Istituto, regolamento del Laboratorio di Fisica, 
norme sulla sicurezza, ecc.). 
Conoscenza delle proprie strategie di 
apprendimento preferite, delle proprie 
necessità di sviluppo delle competenze e di 
diversi modi per sviluppare le competenze e 
per creare le occasioni di istruzione. 
Individuare le proprie capacità, di 
concentrarsi, di gestire la complessità, di 
avviarsi alla riflessione critica e di prendere 
decisioni. 
Capacità di imparare e di lavorare (in aula 
come in laboratorio) in modalità collaborativa 
sia in maniera autonoma, di organizzare il 
proprio apprendimento e di perseverare, di 
saperlo valutare e condividere, di cercare 
sostegno quando opportuno e di gestire in 
modo efficace il proprio cammino scolastico e 
le proprie interazioni coi pari. 
Essere resilienti e iniziare a imparare a gestire 
l’incertezza e lo stress. 
Saper comunicare costruttivamente, 
collaborare nel lavoro in gruppo e negoziare 
(manifestare tolleranza, esprimere e 
comprendere punti di vista diversi, oltre alla 
capacità di creare fiducia e provare empatia). 
Rispetto della diversità degli altri e delle loro 
esigenze, e la disponibilità sia a superare i 
pregiudizi, sia a raggiungere compromessi. 
Individuare e fissare obiettivi, automotivarsi e 
sviluppare resilienza e fiducia per perseguire e 
conseguire l’obiettivo di apprendere lungo 
tutto il corso degli studi e oltre. 
Sviluppare il desiderio di applicare quanto si è 
appreso nonché la curiosità di cercare nuove 
opportunità di apprendimento e sviluppo nei 
diversi contesti della vita scolastica. 

COMPETENZA 
ALFABETICA FUNZIONALE 
(Sviluppata nella lingua 
madre) 

Capacità di individuare, comprendere, 
esprimere, creare e interpretare 
concetti, fatti e opinioni, in forma sia 
orale che scritta, utilizzando materiali 
visivi, sonori e digitali attingendo al 
contesto proprio della Fisica. 

Comunicare e relazionarsi efficacemente con 
gli altri in modo opportuno e creativo 
(disponibilità al dialogo critico e costruttivo, 
interesse a interagire con gli altri, capire e 
usare la lingua in modo positivo e socialmente 
responsabile).  
Comunicare in forma orale e scritta in tutta 
una serie di situazioni riguardanti la Fisica e di 
sorvegliare e adattare la propria 
comunicazione in funzione di tali situazioni. 
Avviamento a distinguere e utilizzare fonti di 
diverso tipo, di cercare, raccogliere ed 
elaborare informazioni, di usare ausili, di 
formulare ed esprimere argomentazioni in 
modo convincente e appropriato al contesto 



 

 

 96  

tipico della Fisica, sia oralmente sia per 
iscritto. 
Avviamento allo sviluppo del pensiero critico, 
valutare informazioni e servirsene.  

COMPETENZA DIGITALE Interesse per le tecnologie digitali e il 
loro utilizzo con dimestichezza e 
spirito critico e responsabile per 
apprendere, lavorare e partecipare. 
Alfabetizzazione informatica e 
digitale, comunicazione e 
collaborazione, alfabetizzazione 
mediatica, creazione di contenuti 
digitali, sicurezza e cybersicurezza, 
questioni legate alla proprietà 
intellettuale, risoluzione di problemi, 
pensiero critico. 

Comprendere in che modo le tecnologie 
digitali possono essere di aiuto alla 
comunicazione, alla creatività e 
all’innovazione, nella consapevolezza di 
quanto ne consegue in termini di opportunità, 
limiti, effetti e rischi. 
Comprendere i principi generali, i meccanismi 
e la logica che sottendono alle tecnologie 
digitali in evoluzione, oltre a conoscere il 
funzionamento e l’utilizzo di base di diversi 
dispositivi e software (p.e. Office o simili, 
Tracker, LoggerPro, Geogebra, ecc.) 
Assumere un approccio critico nei confronti 
della validità, dell’affidabilità e dell’impatto 
delle informazioni e dei dati resi disponibili con 
strumenti digitali ed essere consapevoli dei 
principi etici e legali chiamati in causa con 
l’utilizzo delle tecnologie digitali. 
Utilizzare le tecnologie digitali come ausilio 
per l’inclusione, la collaborazione tra pari e 
con gli altri in generale e la creatività nel 
raggiungimento di obiettivi personali o di 
gruppo. 
Capacità di utilizzare, accedere a, filtrare, 
valutare, creare e condividere contenuti 
digitali. 
Gestire e proteggere informazioni, contenuti e 
dati. 
Riconoscere software e dispositivi e interagire 
efficacemente con essi. 

COMPETENZA 
MATEMATICA E 
COMPETENZA IN SCIENZE, 
TECNOLOGIE E 
INGEGNERIA 

Capacità di sviluppare e applicare il 
pensiero e la comprensione 
matematici per risolvere una serie di 
problemi in situazioni riguardanti la 
Fisica. 
Capacità di usare modelli matematici 
di pensiero e di presentazione 
(formule, modelli, costrutti, grafici, 
diagrammi) e la disponibilità a farlo. 
Spiegare il mondo che ci circonda 
usando l’insieme delle conoscenze e 
delle metodologie, comprese 
l’osservazione e la sperimentazione, 
per identificare le problematiche e 
trarre conclusioni che siano basate su 
fatti empirici, e alla disponibilità a 
farlo. 
Essere coscienti dei cambiamenti 
determinati dall’attività umana e 
della responsabilità individuale del 
cittadino. 

Solida conoscenza delle misure e 
comprensione dei termini e dei concetti 
matematici di base. 
Saper applicare principi e processi matematici 
nel contesto tipico della Fisica nonché 
avviamento a seguire e vagliare 
concatenazioni di argomenti. 
Svolgere ragionamenti matematici, 
comunicare in linguaggio scientifico specifico, 
saper usare sussidi appropriati, tra i quali dati 
statistici o di laboratorio e grafici. 
Conoscenza essenziale dei principi di base del 
mondo naturale, concetti, teorie, principi e 
metodi scientifici fondamentali, tecnologie, 
prodotti e processi tecnologici. 
Comprensione dell’impatto della Fisica 
sull’ambiente naturale (avviamento a 
comprendere meglio i progressi, i limiti e i 
rischi di teorie, applicazioni e tecnologie 
scientifiche nella società in senso lato). 
Comprensione della Fisica in quanto processo 
di investigazione mediante metodologie 
specifiche, tra cui fondamentali sono le 
osservazioni e gli esperimenti controllati, 
l’avviamento a utilizzare il pensiero logico e 
razionale per verificare un’ipotesi, nonché la 
disponibilità di rinunciare alle proprie 
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convinzioni se esse sono smentite dai risultati 
empirici. 
Capacità di utilizzare e maneggiare strumenti 
e macchinari tecnologici di laboratorio nonché 
dati scientifici per raggiungere un obiettivo o 
per formulare una decisione o conclusione 
sulla base di dati probanti. 
Avviamento a riconoscere gli aspetti essenziali 
dell’indagine scientifica ed essere capaci di 
comunicare le conclusioni e i ragionamenti 
afferenti. 

 

NUCLEI DISCIPLINARI 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA 

Le grandezze fisiche (La Fisica e le leggi della natura. Di 
che cosa si occupa la Fisica. Le grandezze fisiche. Le 
grandezze fondamentali. Le grandezze derivate. Le cifre 
significative. Ordini di grandezza. Le dimensioni fisiche 
delle grandezze.) 
Misure e rappresentazioni (Gli strumenti di misura. Gli 
errori di misura. Il risultato di una misura. Errore 
relativo ed errore percentuale. Propagazione degli 
errori. Rappresentazione delle leggi fisiche. Relazioni 
tra grandezze fisiche.) 
I vettori e le forze (Grandezze scalari e grandezze 
vettoriali. Operazioni con i vettori. Componenti 
cartesiane di un vettore. Le forze. La forza peso. La forza 
elastica. Le forze di attrito.) 
L’equilibrio dei solidi (L’equilibrio statico. L’equilibrio di 
un punto materiale. L’equilibrio di un corpo rigido. 
Centro di massa ed equilibrio. Le leve.) 
L’equilibrio dei fluidi (I fluidi. La pressione. La pressione 
atmosferica. Pressione e profondità nei fluidi. I vasi 
comunicanti. Il principio di Pascal. Il principio di 
Archimede.) 
Ottica geometrica (I raggi luminosi. La riflessione della 
luce. La rifrazione della luce. Le lenti. Strumenti ottici 
composti. La dispersione della luce e i colori.) 

La descrizione del moto (Il moto di un punto materiale. 
Sistemi di riferimento. Distanza percorsa e spostamento. 
La velocità. Il moto rettilineo uniforme. L’accelerazione. Il 
moto uniformemente accelerato. La caduta libera.) 
Moti in due dimensioni (Il moto di un punto materiale nel 
piano. La composizione dei moti. Il moto di un proiettile. Il 
moto circolare. Il moto circolare uniforme.) 
Le leggi della dinamica (La dinamica newtoniana. La prima 
legge della dinamica. La seconda legge della dinamica. La 
terza legge della dinamica. Applicazioni delle leggi della 
dinamica. Il moto armonico.) 
Lavoro ed energia (Il lavoro di una forza costante. L’energia 
cinetica. Il lavoro di una forza variabile. La potenza. Forze 
conservative ed energia potenziale. La conservazione 
dell’energia meccanica. Lavoro di forze non conservative e 
conservazione dell’energia totale.) 
Temperatura e calore (Temperatura ed equilibrio termico. 
La misura della temperatura. La dilatazione termica. Calore 
e lavoro meccanico. Capacità termica e calore specifico. La 
propagazione del calore.) 
Gli stati della materia e i cambiamenti di stato (La 
struttura atomica della materia. Gli stati di aggregazione 
della materia. I cambiamenti di stato. Il calore latente. 
Cambiamenti di stato e conservazione dell’energia.) 

 
 
 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DI CITTADINANZA 
FISICA 

SECONDO BIENNIO - Liceo scientifico e opzione Scienze applicate 
 

Competenza – chiave Competenze specifiche Abilità 

COMPETENZA 
MATEMATICA E 
COMPETENZA IN SCIENZE, 
TECNOLOGIE E 
INGEGNERIA 

Capacità di sviluppare e applicare il 
pensiero e la comprensione 
matematici per risolvere una serie di 
problemi in situazioni riguardanti la 
Fisica. 
 
Capacità di usare modelli matematici 
di pensiero e di presentazione 
(formule, modelli, costrutti, grafici, 
diagrammi) e la disponibilità a farlo. 
 
Spiegare il mondo che ci circonda 
usando l’insieme delle conoscenze e 
delle metodologie, comprese 

Solida conoscenza delle misure e 
comprensione dei termini e dei concetti 
matematici di base. 
 
Saper applicare principi e processi matematici 
nel contesto tipico della Fisica nonché 
avviamento a seguire e vagliare 
concatenazioni di argomenti. 
 
Svolgere ragionamenti matematici, 
comunicare in linguaggio scientifico specifico, 
saper usare sussidi appropriati, tra i quali dati 
statistici o di laboratorio e grafici. 
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l’osservazione e la sperimentazione, 
per identificare le problematiche e 
trarre conclusioni che siano basate su 
fatti empirici, e alla disponibilità a 
farlo. 
 
Essere coscienti dei cambiamenti 
determinati dall’attività umana e 
della responsabilità individuale del 
cittadino. 

Conoscenza essenziale dei principi di base del 
mondo naturale, concetti, teorie, principi e 
metodi scientifici fondamentali, tecnologie, 
prodotti e processi tecnologici. 
 
Comprensione dell’impatto della Fisica 
sull’ambiente naturale (avviamento a 
comprendere meglio i progressi, i limiti e i 
rischi di teorie, applicazioni e tecnologie 
scientifiche nella società in senso lato). 
 
Comprensione della Fisica in quanto processo 
di investigazione mediante metodologie 
specifiche, tra cui fondamentali sono le 
osservazioni e gli esperimenti controllati, 
l'avviamento a utilizzare il pensiero logico e 
razionale per verificare un’ipotesi, nonché la 
disponibilità di rinunciare alle proprie 
convinzioni se esse sono smentite dai risultati 
empirici. 
 
Capacità di utilizzare e maneggiare strumenti 
e macchinari tecnologici di laboratorio nonché 
dati scientifici per raggiungere un obiettivo o 
per formulare una decisione o conclusione 
sulla base di dati probanti. 
Avviamento a riconoscere gli aspetti essenziali 
dell’indagine scientifica ed essere capaci di 
comunicare le conclusioni e i ragionamenti 
afferenti. 
 

COMPETENZA DIGITALE Interesse per le tecnologie digitali e il 
loro utilizzo con dimestichezza e 
spirito critico e responsabile per 
apprendere, lavorare e partecipare. 
 
Alfabetizzazione informatica e 
digitale, comunicazione e 
collaborazione, alfabetizzazione 
mediatica, creazione di contenuti 
digitali, sicurezza e cybersicurezza, 
questioni legate alla proprietà 
intellettuale, risoluzione di problemi, 
pensiero critico. 

Comprendere in che modo le tecnologie 
digitali possono essere di aiuto alla 
comunicazione, alla creatività e 
all’innovazione, nella consapevolezza di 
quanto ne consegue in termini di 
opportunità, limiti, effetti e rischi. 
 
Comprendere i principi generali, i meccanismi 
e la logica che sottendono alle tecnologie 
digitali in evoluzione, oltre a conoscere il 
funzionamento e l’utilizzo di base di diversi 
dispositivi e software (p.e. Office o simili, 
Tracker, LoggerPro, Geogebra, ecc.). 
 
Assumere un approccio critico nei confronti 
della validità, dell’affidabilità e dell’impatto 
delle informazioni e dei dati resi disponibili 
con strumenti digitali ed essere consapevoli 
dei principi etici e legali chiamati in causa con 
l’utilizzo delle tecnologie digitali. 
 
Utilizzare le tecnologie digitali come ausilio 
per l’inclusione, la collaborazione tra pari e 
con gli altri in generale e la creatività nel 
raggiungimento di obiettivi personali o di 
gruppo. 
 
Capacità di utilizzare, accedere a, filtrare, 
valutare, creare e condividere contenuti 
digitali. 
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Gestire e proteggere informazioni, contenuti 
e dati. 
 
Riconoscere software e dispositivi e interagire 
efficacemente con essi. 
 

COMPETENZA IN MATERIA 
DI CITTADINANZA 

Capacità di agire da cittadini 
responsabili e di partecipare 
pienamente alla vita civica e sociale, 
in base alla comprensione delle 
strutture e dei concetti sociali, 
economici, giuridici e politici oltre che 
dell’evoluzione a livello globale e della 
sostenibilità. 

Capacità di impegnarsi efficacemente con gli 
altri per conseguire un interesse comune o 
pubblico, come lo sviluppo sostenibile della 
società. Ciò presuppone la capacità di 
pensiero critico e abilità integrate di 
risoluzione dei problemi, nonché la capacità 
di sviluppare argomenti e di partecipare in 
modo costruttivo alle attività della comunità. 
 
Capacità di accedere ai mezzi di 
comunicazione sia tradizionali sia nuovi, di 
interpretarli criticamente e di interagire con 
essi, nonché di comprendere il ruolo e le 
funzioni dei media nelle società 
democratiche.  
 
Sostegno della diversità sociale e culturale, 
della parità di genere e della coesione sociale, 
di stili di vita sostenibili, della promozione di 
una cultura di pace e non violenza, nonché 
della disponibilità a rispettare la privacy degli 
altri e a essere responsabili in campo 
ambientale.  
 

 

NUCLEI DISCIPLINARI 

CLASSE TERZA CLASSE QUARTA 

 Complementi di cinematica nel piano. 
- Il moto circolare non uniforme. 
- Il moto del corpo rigido. 
- Il moto armonico 
Dinamica newtoniana 
- La seconda legge della dinamica (richiami). 
- Principio di relatività galileiano, moti relativi e leggi di 

trasformazione di Galilei. 
- La quantità di moto. 
- Il momento angolare. 
- Applicazioni della seconda legge di Newton. 
- Sistemi inerziali e non inerziali, forze apparenti (peso 

apparente, forza centrifuga, forza di Coriolis) 
- La dinamica del moto armonico. 
Leggi di conservazione 
- Centro di massa e suo moto.  
- Legge di conservazione della quantità di moto. 
- Legge di conservazione dell’energia meccanica 

(richiami e complementi) e dell’energia totale. 
- Gli urti nei sistemi non isolati. 
- Energia cinetica rotazionale, momento di inerzia e 

conservazione dell’energia nei moti rotazionali 
- Seconda legge di Newton per i moti rotazionali. 
- Il principio di conservazione del momento angolare. 
- Cinematica e dinamica gravitazionale 
- Le leggi di Keplero dei moti orbitali.  
- La legge di gravitazione universale. 

I principi della Termodinamica. 
- Sistemi in equilibrio termodinamico e principio zero 

della termodinamica. 
- Il primo principio della termodinamica e sue 

conseguenze sulle trasformazioni isobara, isoterma, 
isocora, ciclica, adiabatica. 

- Macchine termiche e secondo principio della 
termodinamica. 

- L’entropia. Legame tra entropia e secondo principio. 
L’entropia come misura della “qualità” di energia. 
Entropia e disordine. Equazione di Boltzmann.  

- Il terzo principio della termodinamica. 
Onde meccaniche. 
- Caratteristiche generali delle onde. Onde trasversali e 

onde longitudinali.  
- Le onde sonore. Intensità di un suono e livello sonoro. 

Effetto Doppler.  
- Sovrapposizione e interferenza di onde meccaniche.  
- Onde stazionarie: su una corda, su colonne di aria.  
- Battimenti. 
Ottica fisica. 
- La doppia natura della luce e la velocità della luce.  
- Ottica geometrica secondo le teorie ondulatoria e 

corpuscolare (riflessione, rifrazione, riflessione totale, 
dispersione).  

- Ottica ondulatoria: l’esperimento della doppia 
fenditura di Young, interferenza di onde riflesse, 
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- Attrazione tra corpi sferici. 
- Principio di equivalenza. 
- I sistemi planetari. 
- Il campo gravitazionale. 
- Energia potenziale gravitazionale e principio di 

conservazione dell’energia meccanica nei fenomeni 
gravitazionali. 

Fluidodinamica 
- Fluidi reali e fluidi ideali. 
- L’equazione di continuità. 
- L’equazione di Bernoulli e le sue applicazioni. 
- Il moto nei fluidi viscosi. 
Leggi dei gas perfetti e teoria cinetica. 
- La mole e il numero di Avogadro. Il moto browniano. 

Leggi dei gas ideali, equazione di stato dei gas perfetti. 
La teoria cinetica dei gas perfetti. Energia e 
temperatura. 

diffrazione da una singola fenditura, risoluzione delle 
immagini, reticolo di diffrazione 

Il campo elettrico 
- La carica elettrica, isolanti e conduttori. 
- La legge di Coulomb. 
- Definizione di campo elettrico. 
- Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss. 
- Campi generati da particolari distribuzioni di carica. 
- Schermatura elettrostatica e potere delle punte. 
- L’energia potenziale elettrica e il potenziale elettrico. 
- La conservazione dell’energia per i corpi carichi in un 

campo elettrico. 
- Le superfici equipotenziali. 
- I condensatori, condensatori in serie e in parallelo. 
- Immagazzinare energia elettrica. 
 

 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DI CITTADINANZA 
FISICA 

CLASSE QUINTA - Liceo scientifico e opzione Scienze applicate 
 

Competenza – chiave Competenze specifiche Abilità 

 
COMPETENZA 

MATEMATICA E 

COMPETENZA IN SCIENZE, 
TECNOLOGIE E 

INGEGNERIA 

 
Capacità di sviluppare e applicare il 
pensiero e la comprensione 
matematici per risolvere una serie di 
problemi in situazioni riguardanti la 
Fisica. 
Capacità di usare modelli matematici 
di pensiero e di presentazione 
(formule, modelli, costrutti, grafici, 
diagrammi) e la disponibilità a farlo. 
Spiegare il mondo che ci circonda 
usando l’insieme delle conoscenze e 
delle metodologie, comprese 
l’osservazione e la sperimentazione, 
per identificare le problematiche e 
trarre conclusioni che siano basate su 
fatti empirici, e alla disponibilità a 
farlo. 
Essere coscienti dei cambiamenti 
determinati dall’attività umana e 
della responsabilità individuale del 
cittadino. 

 
Solida conoscenza delle misure e 
comprensione dei termini e dei concetti 
matematici di base. 
Saper applicare principi e processi matematici 
nel contesto tipico della Fisica nonché 
avviamento a seguire e vagliare 
concatenazioni di argomenti. 
Svolgere ragionamenti matematici, 
comunicare in linguaggio scientifico specifico, 
saper usare sussidi appropriati, tra i quali dati 
statistici o di laboratorio e grafici. 
Conoscenza essenziale dei principi di base del 
mondo naturale, concetti, teorie, principi e 
metodi scientifici fondamentali, tecnologie, 
prodotti e processi tecnologici. 
Comprensione dell’impatto della Fisica 
sull’ambiente naturale (avviamento a 
comprendere meglio i progressi, i limiti e i 
rischi di teorie, applicazioni e tecnologie 
scientifiche nella società in senso lato). 
Comprensione della Fisica in quanto processo 
di investigazione mediante metodologie 
specifiche, tra cui fondamentali sono le 
osservazioni e gli esperimenti controllati, 
l'avviamento a utilizzare il pensiero logico e 
razionale per verificare un’ipotesi, nonché la 
disponibilità di rinunciare alle proprie 
convinzioni se esse sono smentite dai risultati 
empirici. 
Capacità di utilizzare e maneggiare strumenti 
e macchinari tecnologici di laboratorio nonché 
dati scientifici per raggiungere un obiettivo o 
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per formulare una decisione o conclusione 
sulla base di dati probanti. 
Avviamento a riconoscere gli aspetti essenziali 
dell’indagine scientifica ed essere capaci di 
comunicare le conclusioni e i ragionamenti 
afferenti. 

 
COMPETENZA DIGITALE 

 
Interesse per le tecnologie digitali e il 
loro utilizzo con dimestichezza e 
spirito critico e responsabile per 
apprendere, lavorare e partecipare. 
Alfabetizzazione informatica e 
digitale, comunicazione e 
collaborazione, alfabetizzazione 
mediatica, creazione di contenuti 
digitali, sicurezza e cybersicurezza, 
questioni legate alla proprietà 
intellettuale, risoluzione di problemi, 
pensiero critico. 

 
Comprendere in che modo le tecnologie 
digitali possono essere di aiuto alla 
comunicazione, alla creatività e 
all’innovazione, nella consapevolezza di 
quanto ne consegue in termini di 
opportunità, limiti, effetti e rischi. 
Comprendere i principi generali, i meccanismi 
e la logica che sottendono alle tecnologie 
digitali in evoluzione, oltre a conoscere il 
funzionamento e l’utilizzo di base di diversi 
dispositivi e software (p.e. Office o simili, 
Tracker, Logger Pro, Geogebra, ecc.) 
Assumere un approccio critico nei confronti 
della validità, dell’affidabilità e dell’impatto 
delle informazioni e dei dati resi disponibili 
con strumenti digitali ed essere consapevoli 
dei principi etici e legali chiamati in causa con 
l’utilizzo delle tecnologie digitali. 
Utilizzare le tecnologie digitali come ausilio 
per l’inclusione, la collaborazione tra pari e 
con gli altri in generale e la creatività nel 
raggiungimento di obiettivi personali o di 
gruppo. 
Capacità di utilizzare, accedere a, filtrare, 
valutare, creare e condividere contenuti 
digitali. 
Gestire e proteggere informazioni, contenuti 
e dati. 
Riconoscere software e dispositivi e interagire 
efficacemente con essi. 

 
COMPETENZE IN MATERIA 

DI CITTADINANZA 

 
La competenza in materia di 
cittadinanza si riferisce alla capacità 
di agire da cittadini responsabili e di 
partecipare pienamente alla vita 
civica e sociale, in base alla 
comprensione delle strutture e dei 
concetti sociali, economici, giuridici e 
politici oltre che dell’evoluzione a 
livello globale e della sostenibilità. 

Comprendere i codici di comportamento e le 
misure di sicurezza nei vari ambienti 
scolastici, come il laboratorio e i luoghi 
esterni in cui si svolgono esperienze 
didattiche. 
Sviluppare strategie di apprendimento 
individuali o di gruppo. 
Analizzare le ragioni dell’eventuale 
insuccesso e sapere cercare sostegno nei 
modi, tempi e luoghi opportuni, 
confrontandosi in modo civile e costruttivo 
con i pari, con i docenti e il resto del 
personale scolastico e non. 
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COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE  

La competenza imprenditoriale si 
riferisce alla capacità di agire sulla 
base di idee e opportunità e di 
trasformarle in valori per gli altri. Si 
fonda sulla creatività, sul pensiero 
critico e sulla risoluzione di problemi, 
sull’iniziativa e sulla perseveranza, 
nonché sulla capacità di lavorare in 
modalità collaborativa al fine di 
programmare e gestire progetti che 
hanno un valore culturale, sociale o 
economico. 

Sviluppare strategie di risoluzione adattando 
quanto noto alle peculiarità del contesto. 
Riconoscere le ipotesi alla base dei modelli 
adottati. 
Adattare con senso critico modelli di analisi e 
svolgimento, già collaudati, in situazioni nuove 
apportando le correzioni o approssimazioni 
necessarie. 
Reperire le informazioni non fornite 
esplicitamente dai testi utilizzando altre fonti 
cartacee o la rete. 
 

 

NUCLEI DISCIPLINARI 

Riepilogo dell’elettrostatica: legge di Coulomb, campo elettrico, teorema di Gauss e sue applicazioni, potenziale 
elettrico, conduttori in equilibrio, condensatori 
La corrente elettrica: definizione, leggi di Ohm, resistenze in serie e in parallelo, semplici circuiti elettrici, potenza 
dissipata.  
Il campo magnetico: origine e caratteristiche, legge di Ampere, bobine, solenoidi, forza di Lorentz, momento 
magnetico. 
L’induzione elettromagnetica: flusso del campo magnetico, induttanza, equazione di Faraday e sue applicazioni, 
grandezze efficaci, alternatori e trasformatori. 
Le equazioni di Maxwell: la corrente di spostamento e la sintesi dell’elettromagnetismo classico. 
Le onde elettromagnetiche: caratteristiche qualitative, quantità di moto e densità di energia delle onde 
elettromagnetiche, circuiti oscillanti (cenni) 
Relatività ristretta: le origini della relatività, intervalli temporali e spaziali in relatività, le trasformazioni di Lorentz, la 
composizione delle velocità, quantità di moto ed energia relativistica 
Fondamenti empirici della teoria dei quanti: la radiazione di corpo nero, l’effetto fotoelettrico, l’effetto Compton, 
Fisica atomica: i primi modelli atomici, l’atomo di Bohr e la spiegazione delle linee spettrali. 
 
 

 
 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DI CITTADINANZA 
FISICA 

SECONDO BIENNIO – Liceo classico- liceo linguistico – liceo delle scienze umane 
 

Competenza – 
chiave 

Competenze specifiche Abilità 

COMPETENZA 
MATEMATICA E 
COMPETENZA IN 
SCIENZE, 
TECNOLOGIE E 
INGEGNERIA 

Spiegare il mondo che ci circonda usando 
l’insieme delle conoscenze e delle 
metodologie, comprese l’osservazione e la 
sperimentazione, per identificare le 
problematiche e trarre conclusioni che siano 
basate su fatti empirici, e alla disponibilità a 
farlo.  
Applicare le conoscenze e metodologie per 
dare risposta ai desideri o ai bisogni avvertiti 
dagli esseri umani. Comprendere i 
cambiamenti determinati dall’attività 
umana e la responsabilità individuale del 
cittadino. 

La comprensione della Fisica in quanto 
processo di investigazione mediante 
metodologie specifiche, tra cui 
osservazioni ed esperimenti controllati. 
La capacità di utilizzare il pensiero logico e 
razionale per verificare un’ipotesi. 
La disponibilità a rinunciare alle proprie 
convinzioni se esse sono smentite da 
nuovi risultati empirici. 
Utilizzare e maneggiare strumenti e 
macchinari tecnologici nonché dati 
scientifici per raggiungere un obiettivo o 
per formulare una decisione o conclusione 
sulla base di dati probanti. 
Riconoscere gli aspetti essenziali 
dell’indagine scientifica ed essere capaci 
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di comunicare le conclusioni e i 
ragionamenti afferenti. 

COMPETENZA 
DIGITALE 
 

Utilizzo delle tecnologie digitali con 
dimestichezza e spirito critico e responsabile 
per apprendere, lavorare e partecipare alla 
società. Alfabetizzazione informatica e 
digitale, comunicazione e collaborazione, 
alfabetizzazione mediatica, creazione di 
contenuti digitali (inclusa la 
programmazione), sicurezza (compreso 
l’essere a proprio agio nel mondo digitale e 
possedere competenze relative alla 
cibersicurezza), le questioni legate alla 
proprietà intellettuale, la risoluzione di 
problemi e il pensiero critico. 

Essere in grado di utilizzare le tecnologie 
digitali come ausilio per la cittadinanza 
attiva e l’inclusione sociale, la 
collaborazione con gli altri e la creatività 
nel raggiungimento di obiettivi personali, 
sociali o commerciali. 
 
Capacità di utilizzare, accedere a, filtrare, 
valutare, creare, programmare e 
condividere contenuti digitali. 
 
Gestire e proteggere informazioni, 
contenuti, dati e identità digitali, oltre a 
riconoscere software, dispositivi, 
intelligenza artificiale o robot e interagire 
efficacemente con essi. 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CITTADINANZA 

Agire da cittadini responsabili e partecipare 
pienamente alla vita civica e sociale, in base 
alla comprensione delle strutture e dei 
concetti sociali, economici, giuridici e politici 
oltre che dell’evoluzione a livello globale e 
della sostenibilità. 

Impegnarsi efficacemente con gli altri per 
conseguire un interesse comune o 
pubblico, come lo sviluppo sostenibile 
della società.  
Capacità di pensiero critico e abilità 
integrate di risoluzione dei problemi, 
nonché la capacità di sviluppare 
argomenti e di partecipare in modo 
costruttivo alle attività della comunità, 
oltre che al processo decisionale a tutti i 
livelli, da quello locale e nazionale al livello 
europeo e internazionale.  
Accedere ai mezzi di comunicazione sia 
tradizionali sia nuovi, interpretarli 
criticamente e interagire con essi, nonché 
comprendere il ruolo e le funzioni dei 
media nelle società democratiche. 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE 
CULTURALI 

Comprensione e rispetto di come le idee e i 
significati vengono espressi creativamente e 
comunicati in diverse culture e tramite tutta 
una serie di arti e altre forme culturali.  
Impegno di capire, sviluppare ed esprimere 
le proprie idee e il senso della propria 
funzione o del proprio ruolo nella società in 
una serie di modi e contesti. 

Capacità di esprimere e interpretare idee 
figurative e astratte, esperienze ed 
emozioni con empatia, e capacità di farlo 
in diverse arti e in altre forme culturali.  
Capacità di riconoscere e realizzare le 
opportunità di valorizzazione personale, 
sociale o commerciale mediante le arti e 
altre forme culturali e la capacità di 
impegnarsi in processi creativi, sia 
individualmente sia collettivamente. 

 
 

NUCLEI DISCIPLINARI 

CLASSE TERZA CLASSE QUARTA 

- MODULO 1 
- Grandezze fisiche e loro misura 
- Errori nelle misure 
- Propagazione dell’incertezza nelle misure 

indirette. 
 
- MODULO 2 

- MODULO 1 
- Lavoro di una forza costante 
- Energia e lavoro 
- Forze conservative e non conservative 
- Energia cinetica, energia potenziale gravitazionale, 

energia potenziale elastica 
- Principio di conservazione dell’energia meccanica. 

Trasformazioni dell’energia  
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- Relazioni matematiche tra grandezze 
fisiche 

- Rappresentazioni grafiche 
 
- MODULO 3 
- Grandezze scalari e grandezze vettoriali 
- Operazioni con i vettori 
- I vettori nel piano cartesiano 

 
- MODULO 4 
- Traiettoria di un punto materiale 
- Velocità media e istantanea di un corpo 
- Moto rettilineo uniforme 
- Grafici spazio-tempo e velocità-tempo di 

un moto. 
- Accelerazione media e accelerazione 

istantanea 
- Moto rettilineo uniformemente 

accelerato 
- Moto di caduta dei gravi 

 
- MODULO 5 
- Vettori posizione, spostamento e velocità. 
- Moto circolare uniforme: periodo, 

frequenza, velocità tangenziale, velocità 
angolare, accelerazione centripeta 

- Moto armonico. 
 
- MODULO 6 
- Le forze 
- Forza peso, legge di Hooke, forze di attrito 
- Momento di una forza e di una coppia 
- Condizioni di equilibrio di un corpo rigido 
- Pressione, principio di Pascal, principio di 

Stevino e principio di Archimede 
 
- MODULO 7 
- Principi della dinamica. 
- Sistemi di riferimento inerziali e non 

inerziali, forze apparenti 
- Massa inerziale e massa gravitazionale 
- Moto lungo un piano inclinato 
- Forza centripeta 

 
- MODULO 2 
- Quantità di moto 
- Principio di conservazione della quantità di moto 
- Urti elastici ed anelastici.  

 
- MODULO 3 
- Temperatura e scale termometriche 
- Equilibrio termico 
- Dilatazioni termiche 
- Equivalenza calore-lavoro 
- Equazione fondamentale della termologia 
- Passaggi di stato 

 
- MODULO 4 
- Leggi dei gas  
- Equazione di stato dei gas perfetti 
- Teoria cinetica dei gas 
- Trasformazioni termodinamiche 
- Trasformazioni reversibili ed irreversibili 
- Principi della termodinamica 
- Le macchine termiche  
- Cenni al concetto di entropia. 

 
- MODULO 5 
- Onde meccaniche  
- Onde longitudinali e trasversali 
- Grandezze caratteristiche delle onde 
- Fenomeni ondulatori: riflessione, rifrazione, 

diffrazione, interferenza di onde  
- Il suono 
- Onde elettromagnetiche 
- Luce e ottica geometrica 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DI CITTADINANZA 
FISICA 

CLASSE QUINTA – Liceo classico- liceo linguistico – liceo delle scienze umane 
 

Competenza – chiave Competenze specifiche Abilità 

 
COMPETENZA 

MATEMATICA E 

COMPETENZA IN SCIENZE, 
TECNOLOGIE E 

INGEGNERIA 

 
Capacità di sviluppare e applicare il 
pensiero e la comprensione 
matematici per risolvere una serie di 
problemi in situazioni riguardanti la 
Fisica. 
Capacità di usare modelli matematici 
di pensiero e di presentazione 
(formule, modelli, costrutti, grafici, 
diagrammi) e la disponibilità a farlo. 
Spiegare il mondo che ci circonda 
usando l’insieme delle conoscenze e 
delle metodologie, comprese 
l’osservazione e la sperimentazione, 
per identificare le problematiche e 
trarre conclusioni che siano basate su 
fatti empirici, e alla disponibilità a 
farlo. 
Essere coscienti dei cambiamenti 
determinati dall’attività umana e 
della responsabilità individuale del 
cittadino. 

 
Solida conoscenza delle misure e comprensione 
dei termini e dei concetti matematici di base. 
Saper applicare principi e processi matematici nel 
contesto tipico della Fisica nonché avviamento a 
seguire e vagliare concatenazioni di argomenti. 
Svolgere ragionamenti matematici, comunicare in 
linguaggio scientifico specifico, saper usare sussidi 
appropriati, tra i quali dati statistici o di 
laboratorio e grafici. 
Conoscenza essenziale dei principi di base del 
mondo naturale, concetti, teorie, principi e 
metodi scientifici fondamentali, tecnologie, 
prodotti e processi tecnologici. 
Comprensione dell’impatto della Fisica 
sull’ambiente naturale (avviamento a 
comprendere meglio i progressi, i limiti e i rischi di 
teorie, applicazioni e tecnologie scientifiche nella 
società in senso lato). 
Comprensione della Fisica in quanto processo di 
investigazione mediante metodologie specifiche, 
tra cui fondamentali sono le osservazioni e gli 
esperimenti controllati, l'avviamento a utilizzare il 
pensiero logico e razionale per verificare 
un’ipotesi, nonché la disponibilità di rinunciare 
alle proprie convinzioni se esse sono smentite dai 
risultati empirici. 
Capacità di utilizzare e maneggiare strumenti e 
macchinari tecnologici di laboratorio nonché dati 
scientifici per raggiungere un obiettivo o per 
formulare una decisione o conclusione sulla base 
di dati probanti. 
Avviamento a riconoscere gli aspetti essenziali 
dell’indagine scientifica ed essere capaci di 
comunicare le conclusioni e i ragionamenti 
afferenti. 

 
COMPETENZA DIGITALE 

 
Interesse per le tecnologie digitali e il 
loro utilizzo con dimestichezza e 
spirito critico e responsabile per 
apprendere, lavorare e partecipare. 
Alfabetizzazione informatica e 
digitale, comunicazione e 
collaborazione, alfabetizzazione 
mediatica, creazione di contenuti 
digitali, sicurezza e cybersicurezza, 
questioni legate alla proprietà 
intellettuale, risoluzione di problemi, 
pensiero critico. 

 
Comprendere in che modo le tecnologie digitali 
possono essere di aiuto alla comunicazione, alla 
creatività e all’innovazione, nella consapevolezza 
di quanto ne consegue in termini di opportunità, 
limiti, effetti e rischi. 
Comprendere i principi generali, i meccanismi e 
la logica che sottendono alle tecnologie digitali in 
evoluzione, oltre a conoscere il funzionamento e 
l’utilizzo di base di diversi dispositivi e software 
(p.e. Office o simili, Tracker, Logger Pro, 
Geogebra, ecc.) 
Assumere un approccio critico nei confronti della 
validità, dell’affidabilità e dell’impatto delle 
informazioni e dei dati resi disponibili con 
strumenti digitali ed essere consapevoli dei 
principi etici e legali chiamati in causa con 
l’utilizzo delle tecnologie digitali. 
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Utilizzare le tecnologie digitali come ausilio per 
l’inclusione, la collaborazione tra pari e con gli 
altri in generale e la creatività nel 
raggiungimento di obiettivi personali o di gruppo. 
Capacità di utilizzare, accedere a, filtrare, 
valutare, creare e condividere contenuti digitali. 
Gestire e proteggere informazioni, contenuti e 
dati. 
Riconoscere software e dispositivi e interagire 
efficacemente con essi. 

 
COMPETENZE IN MATERIA 

DI CITTADINANZA 

 
La competenza in materia di 
cittadinanza si riferisce alla capacità 
di agire da cittadini responsabili e di 
partecipare pienamente alla vita 
civica e sociale, in base alla 
comprensione delle strutture e dei 
concetti sociali, economici, giuridici e 
politici oltre che dell’evoluzione a 
livello globale e della sostenibilità. 

Comprendere i codici di comportamento e le 
misure di sicurezza nei vari ambienti scolastici, 
come il laboratorio e i luoghi esterni in cui si 
svolgono esperienze didattiche. 
Sviluppare strategie di apprendimento 
individuali o di gruppo. 
Analizzare le ragioni dell’eventuale insuccesso e 
sapere cercare sostegno nei modi, tempi e luoghi 
opportuni, confrontandosi in modo civile e 
costruttivo con i pari, con i docenti e il resto del 
personale scolastico e non. 
 

COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE  

La competenza imprenditoriale si 
riferisce alla capacità di agire sulla 
base di idee e opportunità e di 
trasformarle in valori per gli altri. Si 
fonda sulla creatività, sul pensiero 
critico e sulla risoluzione di problemi, 
sull’iniziativa e sulla perseveranza, 
nonché sulla capacità di lavorare in 
modalità collaborativa al fine di 
programmare e gestire progetti che 
hanno un valore culturale, sociale o 
economico. 

Sviluppare strategie di risoluzione adattando 
quanto noto alle peculiarità del contesto. 
Riconoscere le ipotesi alla base dei modelli 
adottati. 
Adattare con senso critico modelli di analisi e 
svolgimento, già collaudati, in situazioni nuove 
apportando le correzioni o approssimazioni 
necessarie. 
Reperire le informazioni non fornite 
esplicitamente dai testi utilizzando altre fonti 
cartacee o la rete. 
 
 

 
 

NUCLEI DISCIPLINARI 

 
Riepilogo dell’elettrostatica: legge di Coulomb, campo elettrico, teorema di Gauss , potenziale elettrico,  condensatori. 
La corrente elettrica: definizione, leggi di Ohm, resistenze in serie e in parallelo, semplici circuiti elettrici, potenza 
dissipata.  
Il campo magnetico: origine e caratteristiche, legge di Ampere, forza di Lorentz. 
L’induzione elettromagnetica: flusso del campo magnetico, equazione di Faraday e sue applicazioni. 
Le equazioni di Maxwell: la corrente di spostamento e la sintesi dell’elettromagnetismo classico. 
Le onde elettromagnetiche: caratteristiche qualitative, cenni sulle teorie della natura della luce. 
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   NUMERO MINIMO DI VERIFICHE:  Due nel primo periodo e tre nel secondo 
 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE – MATEMATICA, FISICA E INFORMATICA 

 
 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE voto 

Assenza totale dell’indicatore 
di valutazione.  

Assenza totale dell’indicatore di 
valutazione. 

Dimostra di non comprendere la 
consegna. 

2 

Rivela conoscenze assai 
lacunose. Usa una 
terminologia errata. 

Incontra palesi difficoltà nell’applicare 
regole, concetti e non effettua 
collegamenti. 

Comprende aspetti molto limitati 
della consegna e produce una 
risposta non coerente. 

3 

Rivela conoscenze lacunose. 
Usa una terminologia 
imprecisa e/o generica. 

L’applicazione di regole, concetti e principi 
risulta stentata e lacunosa. I collegamenti 
risultano non pertinenti. 

Comprende in modo frammentario 
testi, dati e informazioni. Non sa 
applicare conoscenze e abilità in 
contesti semplici. 

4 

Rivela conoscenze incomplete 
e frammentarie. Conosce la 
terminologia specifica in modo 
limitato e non preciso 

E' incerto nell'applicazione di regole, 
concetti, principi e a volte omette i dati 
fondamentali. Effettua solo qualche 
collegamento pertinente. 

Comprende in modo limitato e 
impreciso testi, dati e informazioni. 
Commette errori sistematici 
nell’applicare conoscenze e abilità in 
contesti semplici. 

5 

Rivela conoscenze a volte 
superficiali dei contenuti. 
Conosce la terminologia in 
modo accettabile. 

Commette errori non gravi. Tende a 
schematizzare in modo elementare ed 
effettua solo alcuni collegamenti essenziali. 

Nel complesso comprende testi, dati 
e informazioni. Applica conoscenze e 
abilità in contesti semplici. 

6 

Mostra di possedere le 
conoscenze fondamentali dei 
contenuti. Conosce la 
terminologia in modo 
appropriato. 

Applica correttamente concetti e regole in 
situazioni semplici. Fatica a elaborare 
strategie in situazioni articolate. Rielabora 
in modo sostanzialmente corretto. Effettua 
i collegamenti essenziali. 

Comprende in modo globale testi, 
dati e informazioni. Sa applicare 
conoscenze e abilità in vari contesti in 
modo complessivamente corretto. 

7 

Rivela conoscenza appropriata 
degli argomenti. Conosce la 
terminologia in maniera 
pertinente. 

Sa applicare in modo corretto i concetti e 
le regole studiati. Usa in modo sicuro le 
procedure. Problematizza alcune 
tematiche assegnate, inquadrando 
l'argomento. Rielabora con consapevolezza 
ed effettua collegamenti corretti. 

Comprende a vari livelli testi, dati e 
informazioni Sa applicare conoscenze 
e abilità in vari contesti in modo 
corretto Sa applicare conoscenze e 
abilità in vari contesti in modo 
corretto 

8 

Rivela conoscenza ampia ed 
approfondita degli argomenti. 
Conosce ed usa la terminologia 
in modo preciso. 

Individua in modo autonomo le procedure. 
Applica con efficacia i concetti e i principi 
studiati. Rielabora con sicurezza ed 
effettua i collegamenti. Argomenta in 
modo organico. 

Comprende in modo completo e 
approfondito testi, dati e informazioni 
Applica conoscenze e abilità in vari 
contesti in modo corretto e sicuro Sa 
orientarsi nella soluzione di problemi 
complessi utilizzando conoscenze e 
abilità interdisciplinari 

9 

Rivela conoscenza ampia ed 
approfondita degli argomenti. 
Conosce ed usa la terminologia 
in modo preciso.  

Usa in piena autonomia le procedure 
appropriate. Applica con efficacia e 
disinvoltura i concetti e i principi. Rielabora 
con sicurezza ed effettua spontaneamente 
tutti i collegamenti. Argomenta in modo 
organico con riferimenti critici. 

Comprende in modo completo e 
approfondito testi, dati e informazioni 
Applica conoscenze e abilità in vari 
contesti con sicurezza e padronanza 
Sa orientarsi nella soluzione di 
problemi complessi utilizzando 
originalità, conoscenze e abilità 
interdisciplinari 

10 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DI CITTADINANZA 
INFORMATICA 

PRIMO BIENNIO - Liceo scientifico e opzione Scienze applicate 
 

Competenza – chiave Competenze specifiche Abilità 

COMPETENZA 
PERSONALE, SOCIALE E 
CAPACITÀ DI IMPARARE A 
IMPARARE 

Capacità di riflettere su sé stessi, di 
gestire efficacemente il tempo e le 
informazioni, di lavorare con gli altri 
in maniera costruttiva, di mantenersi 
resilienti e di gestire il proprio 
apprendimento e il proprio percorso 
scolastico. 
Capacità di far fronte all’incertezza e 
alla complessità, di imparare a 
imparare, di favorire il proprio 
benessere emotivo, di mantenere la 
salute mentale, nonché di essere in 
grado di condurre una vita orientata 
al futuro, di essere empatici e di 
gestire il conflitto in un contesto 
favorevole e inclusivo. 

Comprendere i codici di comportamento e le 
norme di comunicazione generalmente 
accettati in ambienti diversi (regolamento di 
Istituto, regolamento del Laboratorio di 
Informatica, norme sulla sicurezza, ecc.). 
Conoscenza delle proprie strategie di 
apprendimento preferite, delle proprie 
necessità di sviluppo delle competenze e di 
diversi modi per sviluppare le competenze e 
per creare le occasioni di istruzione. 
Individuare le proprie capacità, di 
concentrarsi, di gestire la complessità, di 
avviarsi alla riflessione critica e di prendere 
decisioni. 
Capacità di imparare e di lavorare (in aula 
come in laboratorio) in modalità collaborativa 
sia in maniera autonoma, di organizzare il 
proprio apprendimento e di perseverare, di 
saperlo valutare e condividere, di cercare 
sostegno quando opportuno e di gestire in 
modo efficace il proprio cammino scolastico e 
le proprie interazioni coi pari. 
Essere resilienti e iniziare a imparare a gestire 
l’incertezza e lo stress. 
Saper comunicare costruttivamente, 
collaborare nel lavoro in gruppo e negoziare 
(manifestare tolleranza, esprimere e 
comprendere punti di vista diversi, oltre alla 
capacità di creare fiducia e provare empatia). 
Rispetto della diversità degli altri e delle loro 
esigenze, e la disponibilità sia a superare i 
pregiudizi, sia a raggiungere compromessi. 
Individuare e fissare obiettivi, auto motivarsi e 
sviluppare resilienza e fiducia per perseguire e 
conseguire l’obiettivo di apprendere lungo 
tutto il corso degli studi e oltre. 
Sviluppare il desiderio di applicare quanto si è 
appreso nonché la curiosità di cercare nuove 
opportunità di apprendimento e sviluppo nei 
diversi contesti della vita scolastica. 

COMPETENZA 
ALFABETICA FUNZIONALE 
(Sviluppata nella lingua 
madre) 

Capacità di individuare, comprendere, 
esprimere, creare e interpretare 
concetti, fatti e opinioni, in forma sia 
orale che scritta, utilizzando materiali 
visivi, sonori e digitali attingendo al 
contesto proprio dell’informatica. 

Comunicare e relazionarsi efficacemente con 
gli altri in modo opportuno e creativo 
(disponibilità al dialogo critico e costruttivo, 
interesse a interagire con gli altri, capire e 
usare la lingua in modo positivo e socialmente 
responsabile).  
Comunicare in forma orale e scritta e pratica 
usando un linguaggio legato al mondo 
informatico.  
Avviamento a distinguere e utilizzare fonti di 
diverso tipo, di cercare, raccogliere ed 
elaborare informazioni, di usare ausili, di 
formulare ed esprimere argomentazioni in 
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modo convincente e appropriato al contesto 
tecnologico, sia oralmente sia per iscritto. 
Avviamento allo sviluppo del pensiero logico, 
valutare informazioni e ricavarne opportune 
elaborazioni.  

COMPETENZA DIGITALE Interesse per le tecnologie digitali e il 
loro utilizzo con dimestichezza e 
spirito critico e responsabile per 
apprendere, lavorare e partecipare. 
Alfabetizzazione informatica e 
digitale, comunicazione e 
collaborazione, alfabetizzazione 
mediatica, creazione di contenuti 
digitali, sicurezza e cybersicurezza, 
questioni legate alla proprietà 
intellettuale, la risoluzione di 
problemi e il pensiero critico. 

Comprendere in che modo le tecnologie 
digitali possono essere di aiuto alla 
comunicazione, alla creatività e 
all’innovazione, nella consapevolezza di 
quanto ne consegue in termini di opportunità, 
limiti, effetti e rischi. 
Comprendere i principi generali, i meccanismi 
e la logica che sottendono alle tecnologie 
digitali in evoluzione, oltre a conoscere il 
funzionamento e l’utilizzo di base di diversi 
dispositivi e software (sistemi operativi vari, 
ambienti di sviluppo di programmazione, 
applicativi) 
Assumere un approccio critico nei confronti 
della validità, dell’affidabilità e dell’impatto 
delle informazioni e dei dati resi disponibili con 
strumenti digitali ed essere consapevoli dei 
principi etici e legali chiamati in causa con 
l’utilizzo delle tecnologie digitali. 
Utilizzare le tecnologie digitali come ausilio 
per l’inclusione, la collaborazione tra pari e 
con gli altri in generale e la creatività nel 
raggiungimento di obiettivi personali o di 
gruppo. 
Capacità di utilizzare, accedere a, filtrare, 
valutare, creare e condividere contenuti 
digitali. 
Gestire e proteggere informazioni, contenuti e 
dati. 
Riconoscere software e dispositivi e interagire 
efficacemente con essi. 

COMPETENZA 
MATEMATICA E 
COMPETENZA IN SCIENZE, 
TECNOLOGIE E 
INGEGNERIA 

Capacità di sviluppare e applicare il 
pensiero e la comprensione 
matematica/logica per risolvere una 
serie di problemi implementando un 
procedimento algoritmico 
computazionale. 
Capacità e disponibilità ad usare 
modelli matematici, logici e di 
presentazione (formule, modelli, 
costrutti, grafici, diagrammi). 
Usare le conoscenze e le metodologie, 
per risolvere problemi legati ai 
desideri o ai bisogni avvertiti dagli 
esseri umani. Comprendere sia i 
cambiamenti determinati dall’attività 
umana che la responsabilità 
individuale dell’essere cittadino. 

Solida conoscenza delle misure e 
comprensione dei termini e dei concetti 
informatici di base. 
Saper applicare principi e processi matematici 
e logici nel contesto tipico delle applicazioni 
informatiche. 
Svolgere ragionamenti matematico - logici, 
comunicare in linguaggio tecnico specifico, 
saper usare sussidi appropriati, tra i quali i tipi 
di dato, tipo di supporto o di sistema di 
laboratorio e software. 
Conoscenza essenziale dei principi di base del 
mondo informatico, concetti e tecnologie, 
prodotti e processi tecnologici. 
Acquisire la consapevolezza dei vantaggi e dei 
limiti dell’uso degli strumenti e dei metodi 
informatici e delle conseguenze sociali e 
culturali di tale uso, sia a livello teorico che 
pratico. 
Comprensione dell’informatica in quanto 
mezzo per ogni processo implementabile 
mediante metodologie specifiche, che risolava 
problemi legati ad ogni sfera matematico, 
fisico logica e scientifica, da cui fondamentali 
sono le osservazioni e i test di esecuzione. 
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Avviamento a utilizzare il pensiero logico e 
razionale per implementare un algoritmo, 
nonché la disponibilità ad accettare soluzioni 
alternative in virtù di maggiore efficienza e/o 
efficacia.  
Capacità ad utilizzare strumenti informatici 
per la soluzione di problemi significativi in 
generale, ma in particolare connessi allo 
studio delle altre discipline. Avviamento a 
riconoscere gli aspetti essenziali delle 
applicazioni ed essere capaci di comunicare i 
ragionamenti afferenti. 

 

CONOSCENZE 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA 

Concetti di base 
Significato dei termini legati all’informatica.  
Sistemi numerici in diverse basi (binaria 
esadecimale) 
Enunciato e connettivo logici. 
Architettura dei computer (AC) 
Elementi funzionali della macchina di Von 
Neumann. 
Il software di base e il software applicativo. 
Sistemi operativi (SO) 
Struttura e funzioni di un sistema operativo. 
Il file system 
Condivisione di risorse in rete. 
Struttura e servizi di  Internet (IS) 
Struttura e funzioni di una rete e di Internet. 
Il WWW (World Wide Web) e i servizi di Internet. 
La sicurezza in Internet. 
Elaborazione di testi (DE) 
Funzionalità di un programma di elaborazione di 
testi. 
Editing del testo, formattazione e caratteristiche. 
(DE1) Documenti digitali e comunicazione 
multimediale 
Presentazioni multimediali 
Animazioni e transizioni di diapositive 
Struttura di una presentazione 
Incorporamento di video da Web 
Regole per presentazioni efficaci 
Foglio elettronico (DE) 
Concetti fondamentali del foglio di calcolo.  
Foglio dati e foglio formule. 
Messaggi di errore. 
I riferimenti alle celle. 
Formato dei dati. 
Le funzioni principali in un foglio di calcolo 
Le funzioni logiche, matematiche e statistiche. 
Grafici statistici. 
 
 

Algoritmi (AL) 
Concetti basi legati alla codifica e ai linguaggi di 
programmazione.  
Fasi risolutive di un problema. 
Caratteristiche degli algoritmi. 
Il linguaggio di pseudocodifica e il diagramma di flusso. 
Le strutture di controllo. 
La sequenza. 
La selezione binaria. 
L’iterazione. 
Progettazione degli algoritmi 
(Al) 
Variabili e costanti, dati e azioni 
La metodologia di lavoro nella formalizzazione dei problemi 
Definizione e caratteristiche di algoritmo 
La macchina di Turing 
Teorema di Böhm-Jacopini 
Linguaggio di programmazione (AL). 
Sintassi del linguaggio di programmazione. 
Il debugging dei programmi. 
La codifica di algoritmi di uso comune. 
Codifiche delle tre strutture fondamentali: sequenza, 
alternativa, ripetizione 
Strutture annidate di alternativa 
Ripetizione precondizionale e ripetizione con contatore 
Struttura di scelta multipla 
Diritto e informatica 
Ergonomia e salute nell’ambiente di lavoro con il computer. 
Normativa sulla privacy e sul diritto d’autore. 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DI CITTADINANZA 
INFORMATICA 

SECONDO BIENNIO - Liceo scientifico e opzione Scienze applicate 
 

Competenza – chiave Competenze specifiche Abilità 

COMPETENZA 
MATEMATICA E 
COMPETENZA IN SCIENZE, 
TECNOLOGIE E 
INGEGNERIA 

Capacità di sviluppare e applicare il 

pensiero e la comprensione 

matematica/logica per risolvere una 

serie di problemi implementando un 

procedimento algoritmico 

computazionale. 

Capacità e disponibilità ad usare 

modelli matematici, logici e di 

presentazione (formule, modelli, 

costrutti, grafici, diagrammi). 

Usare le conoscenze e le metodologie, 

per risolvere problemi legati ai 

desideri o ai bisogni avvertiti dagli 

esseri umani. Comprendere sia i 

cambiamenti determinati dall’attività 

umana che la responsabilità 

individuale dell’essere cittadino. 

Solida conoscenza delle misure e 
comprensione dei termini e dei concetti 
informatici di base. 
Saper applicare principi e processi matematici 
e logici nel contesto tipico delle applicazioni 
informatiche. 
Svolgere ragionamenti matematico - logici, 
comunicare in linguaggio tecnico specifico, 
saper usare sussidi appropriati, tra i quali i tipi 
di dato, tipo di supporto o di sistema di 
laboratorio e software. 
Conoscenza essenziale dei principi di base del 
mondo informatico, concetti e tecnologie, 
prodotti e processi tecnologici. 
Acquisire la consapevolezza dei vantaggi e dei 
limiti dell’uso degli strumenti e dei metodi 
informatici e delle conseguenze sociali e 
culturali di tale uso, sia a livello teorico che 
pratico. 
Comprensione dell’informatica in quanto 
mezzo per ogni processo implementabile 
mediante metodologie specifiche, che risolava 
problemi legati ad ogni sfera matematico, 
fisico logica e scientifica, da cui fondamentali 
sono le osservazioni e i test di esecuzione. 
Avviamento a utilizzare il pensiero logico e 
razionale per implementare un algoritmo, 
nonché la disponibilità ad accettare soluzioni 
alternative in virtù di maggiore efficienza e/o 
efficacia.  
Capacità ad utilizzare strumenti informatici 
per la soluzione di problemi significativi in 
generale, ma in particolare connessi allo studio 
delle altre discipline. Avviamento a riconoscere 
gli aspetti essenziali delle applicazioni ed 
essere capaci di comunicare i ragionamenti 
afferenti. 

COMPETENZA DIGITALE Interesse per le tecnologie digitali e il 
loro utilizzo con dimestichezza e 
spirito critico e responsabile per 
apprendere, lavorare e partecipare. 
Alfabetizzazione informatica e 
digitale, comunicazione e 
collaborazione, alfabetizzazione 
mediatica, creazione di contenuti 
digitali, sicurezza e cyber sicurezza, 
questioni legate alla proprietà 
intellettuale, la risoluzione di 
problemi e il pensiero critico 

Comprendere in che modo le tecnologie digitali 
possono essere di aiuto alla comunicazione, 
alla creatività e all’innovazione, nella 
consapevolezza di quanto ne consegue in 
termini di opportunità, limiti, effetti e rischi. 
Comprendere i principi generali, i meccanismi 
e la logica che sottendono alle tecnologie 
digitali in evoluzione, oltre a conoscere il 
funzionamento e l’utilizzo di base di diversi 
dispositivi e software (sistemi operativi vari, 
ambienti di sviluppo di programmazione, 
applicativi) 
Assumere un approccio critico nei confronti 
della validità, dell’affidabilità e dell’impatto 
delle informazioni e dei dati resi disponibili con 
strumenti digitali ed essere consapevoli dei 
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principi etici e legali chiamati in causa con 
l’utilizzo delle tecnologie digitali. 
Utilizzare le tecnologie digitali come ausilio per 
l’inclusione, la collaborazione tra pari e con gli 
altri in generale e la creatività nel 
raggiungimento di obiettivi personali o di 
gruppo. 
Capacità di utilizzare, accedere a, filtrare, 
valutare, creare e condividere contenuti 
digitali. 
Gestire e proteggere informazioni, contenuti e 
dati. 
Riconoscere software e dispositivi e interagire 
efficacemente con essi. 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CITTADINANZA 

Capacità di agire da cittadini 
responsabili e di partecipare 
pienamente alla vita civica e sociale, 
in base alla comprensione delle 
strutture e dei concetti sociali, 
economici, giuridici e politici oltre che 
dell’evoluzione a livello globale e della 
sostenibilità. 

Capacità di impegnarsi efficacemente con gli 
altri per conseguire un interesse comune o 
pubblico, come lo sviluppo sostenibile della 
società. Ciò presuppone la capacità di pensiero 
critico e abilità integrate di risoluzione dei 
problemi, nonché la capacità di sviluppare 
argomenti e di partecipare in modo costruttivo 
alle attività della comunità. 
 
Capacità di accedere ai mezzi di 
comunicazione tradizionali  e moderni legati 
all’informatizzazione, di interpretarli 
criticamente e di interagire con essi, nonché di 
comprendere il ruolo e le funzioni dei media 
nelle società democratiche.  
 
Sostegno della diversità sociale e culturale, 
della parità di genere e della coesione sociale, 
di stili di vita sostenibili, della promozione di 
una cultura di pace e non violenza, nonché 
della disponibilità a rispettare la privacy degli 
altri e a essere responsabili in campo 
ambientale.  
 

 

CONOSCENZE 

CLASSE TERZA CLASSE QUARTA 

(AL) Linguaggio C++ 
Struttura generale di un programma C++ 
Tipi di dati numerici e non numerici e Casting 
Dati strutturati (vettori) 
Errori sintattici, lessicali, di run-time e logici 
Importanza della documentazione 
Funzioni e parametri 
Funzioni ricorsive 
Strutture 
Puntatori 
(AL3) Programmazione ad oggetti 
Astrazione dei dati 
Classi, attributi, metodi 
Incapsulamento e information hiding 
Ereditarietà 
Gerarchia delle classi 
Polimorfismo 
Vantaggi della programmazione ad oggetti 
 

(BD1) Modello dei dati, manipolazione, interrogazioni 
Archivi e le loro operazioni 
Le basi di dati 
Il modello relazionale della base di dati e i DBMS 
Implementazione logica e fisica tramite software di un DB 
Il linguaggio di interrogazione di una base di dati 
Importazione ed esportazione di dati 
(DE1) Progettazione di pagine Web e fogli di stile 
Linguaggio HTML 
Struttura generale di una pagina HTML 
Attributi dei tag ed elementi base costituenti una pagina web 
Moduli per l’interazione con l’utente tramite pagine internet 
Fogli di stile CSS 
(DE2) Programmazione Web 
Linguaggio di programmazione orientato al web 
Altri linguaggi orientati al web per la gestione di un database 
(XML) 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DI CITTADINANZA 
INFORMATICA 

QUINTO ANNO - Liceo scientifico e opzione Scienze applicate 
 

Competenza – chiave Competenze specifiche Abilità 

 
COMPETENZA 

MATEMATICA E 

COMPETENZA IN SCIENZE, 
TECNOLOGIE E 

INGEGNERIA 

Capacità di sviluppare e applicare il 

pensiero e la comprensione 

matematica/logica per risolvere una 

serie di problemi implementando un 

procedimento algoritmico 

computazionale. 

Capacità e disponibilità ad usare 

modelli matematici, logici e di 

presentazione (formule, modelli, 

costrutti, grafici, diagrammi). 

Usare le conoscenze e le metodologie, 

per risolvere problemi legati ai 

desideri o ai bisogni avvertiti dagli 

esseri umani. Comprendere sia i 

cambiamenti determinati dall’attività 

umana che la responsabilità 

individuale dell’essere cittadino. 

Solida conoscenza delle misure e 

comprensione dei termini e dei concetti 

informatici di base. 

Saper applicare principi e processi matematici 

e logici nel contesto tipico delle applicazioni 

informatiche. 

Svolgere ragionamenti matematico - logici, 

comunicare in linguaggio tecnico specifico, 

saper usare sussidi appropriati, tra i quali i tipi 

di dato, tipo di supporto o di sistema di 

laboratorio e software. 

Conoscenza essenziale dei principi di base del 

mondo informatico, concetti e tecnologie, 

prodotti e processi tecnologici. 

Acquisire la consapevolezza dei vantaggi e dei 

limiti dell’uso degli strumenti e dei metodi 

informatici e delle conseguenze sociali e 

culturali di tale uso, sia a livello teorico che 

pratico. 

Comprensione dell’informatica in quanto 

mezzo per ogni processo implementabile 

mediante metodologie specifiche, che risolava 

problemi legati ad ogni sfera matematico, 

fisico logica e scientifica, da cui fondamentali 

sono le osservazioni e i test di esecuzione. 

Avviamento a utilizzare il pensiero logico e 

razionale per implementare un algoritmo, 

nonché la disponibilità ad accettare soluzioni 

alternative in virtù di maggiore efficienza e/o 

efficacia.  

Capacità ad utilizzare strumenti informatici 

per la soluzione di problemi significativi in 

generale, ma in particolare connessi allo 

studio delle altre discipline. Avviamento a 

riconoscere gli aspetti essenziali delle 

applicazioni ed essere capaci di comunicare i 

ragionamenti afferenti. 

 
COMPETENZA DIGITALE 

Interesse per le tecnologie digitali e il 

loro utilizzo con dimestichezza e 

spirito critico e responsabile per 

apprendere, lavorare e partecipare. 

Alfabetizzazione informatica e 

digitale, comunicazione e 

collaborazione, alfabetizzazione 

mediatica, creazione di contenuti 

digitali, sicurezza e cyber sicurezza, 

questioni legate alla proprietà 

intellettuale, la risoluzione di 

problemi e il pensiero critico 

Comprendere in che modo le tecnologie 

digitali possono essere di aiuto alla 

comunicazione, alla creatività e 

all’innovazione, nella consapevolezza di 

quanto ne consegue in termini di opportunità, 

limiti, effetti e rischi. 

Comprendere i principi generali, i meccanismi 

e la logica che sottendono alle tecnologie 

digitali in evoluzione, oltre a conoscere il 

funzionamento e l’utilizzo di base di diversi 

dispositivi e software (sistemi operativi vari, 
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ambienti di sviluppo di programmazione, 

applicativi) 

Assumere un approccio critico nei confronti 

della validità, dell’affidabilità e dell’impatto 

delle informazioni e dei dati resi disponibili con 

strumenti digitali ed essere consapevoli dei 

principi etici e legali chiamati in causa con 

l’utilizzo delle tecnologie digitali. 

Utilizzare le tecnologie digitali come ausilio 

per l’inclusione, la collaborazione tra pari e 

con gli altri in generale e la creatività nel 

raggiungimento di obiettivi personali o di 

gruppo. 

Capacità di utilizzare, accedere a, filtrare, 

valutare, creare e condividere contenuti 

digitali. 

Gestire e proteggere informazioni, contenuti e 

dati. 

Riconoscere software e dispositivi e interagire 

efficacemente con essi. 

 
COMPETENZE IN MATERIA 

DI CITTADINANZA 

Capacità di agire da cittadini 
responsabili e di partecipare 
pienamente alla vita civica e sociale, 
in base alla comprensione delle 
strutture e dei concetti sociali, 
economici, giuridici e politici oltre che 
dell’evoluzione a livello globale e della 
sostenibilità. 

Capacità di impegnarsi efficacemente con gli 

altri per conseguire un interesse comune o 

pubblico, come lo sviluppo sostenibile della 

società. Ciò presuppone la capacità di pensiero 

critico e abilità integrate di risoluzione dei 

problemi, nonché la capacità di sviluppare 

argomenti e di partecipare in modo costruttivo 

alle attività della comunità. 

 

Capacità di accedere ai mezzi di 

comunicazione tradizionali e moderni legati 

all’informatizzazione, di interpretarli 

criticamente e di interagire con essi, nonché di 

comprendere il ruolo e le funzioni dei media 

nelle società democratiche.  

 

COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE  

Capacità di agire sulla base di idee e 
opportunità e di trasformarle in valori 
per gli altri. Si fonda sulla creatività, 
sul pensiero critico e sulla risoluzione 
di problemi, sull’iniziativa e sulla 
perseveranza, nonché sulla capacità 
di lavorare in modalità collaborativa 
al fine di programmare e gestire 
progetti che hanno un valore 
culturale, sociale o economico. 

Sviluppare strategie di risoluzione adattando 
quanto noto alle peculiarità del contesto. 
Riconoscere le ipotesi alla base dei modelli 
adottati. 
Adattare con senso critico modelli di analisi e 
svolgimento, già collaudati, in situazioni nuove 
apportando le correzioni o approssimazioni 
necessarie. 
Reperire le informazioni non fornite 
esplicitamente dai testi utilizzando altre fonti 
cartacee o la rete informatica. 
Saper cogliere nuove opportunità o avanzare 
nuove idee innovative consapevoli del 
repentino progresso tecnologico. 
Saper sfruttare le risorse e i mezzi informatici, 
in ambito di condivisione e comunicazione, per 
cogliere sfide e competitività imprenditoriali. 
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CONOSCENZE 

(RC1) Reti e protocolli 
Concetti generali sulle reti informatiche 
Architetture ed classificazioni delle reti informatiche  
Livelli del modello ISO/OSI 
Modello TCP/IP 
Indirizzi IP e classi di Indirizzi  
 (IS1) Internet: comunicazione e servizi Web 
Storia ed evoluzione di Internet 
Descrizioni di alcuni protocolli 
Servizi legati alla comunicazione in Internet 
Social network, Forum, blog, e-learning, Cloud computing 
Sicurezza in Internet 
 (CS1) Algoritmi con il foglio di calcolo 
(CS2) Modelli e simulazioni 
Concetto di modello 
Grafici matematici 
Strumenti per l’Analisi di simulazione 
 (CS3) Programmazione per il calcolo computazionale 
Codifica di algoritmi di calcolo 
Procedimenti ricorsivi 
Uso degli oggetti in applicazioni scientifiche 

 
       NUMERO MINIMO DI VERIFICHE:   
       Due nel primo periodo e tre nel secondo 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE – MATEMATICA, FISICA E INFORMATICA 

 
 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE voto 

Assenza totale dell’indicatore 
di valutazione.  

Assenza totale dell’indicatore di 
valutazione. 

Dimostra di non comprendere la 
consegna. 

2 

Rivela conoscenze assai 
lacunose. Usa una 
terminologia errata. 

Incontra palesi difficoltà nell’applicare 
regole, concetti e non effettua 
collegamenti. 

Comprende aspetti molto limitati 
della consegna e produce una 
risposta non coerente. 

3 

Rivela conoscenze lacunose. 
Usa una terminologia 
imprecisa e/o generica. 

L’applicazione di regole, concetti e principi 
risulta stentata e lacunosa. I collegamenti 
risultano non pertinenti. 

Comprende in modo frammentario 
testi, dati e informazioni. Non sa 
applicare conoscenze e abilità in 
contesti semplici. 

4 

Rivela conoscenze incomplete 
e frammentarie. Conosce la 
terminologia specifica in modo 
limitato e non preciso 

E' incerto nell'applicazione di regole, 
concetti, principi e a volte omette i dati 
fondamentali. Effettua solo qualche 
collegamento pertinente. 

Comprende in modo limitato e 
impreciso testi, dati e informazioni. 
Commette errori sistematici 
nell’applicare conoscenze e abilità in 
contesti semplici. 

5 

Rivela conoscenze a volte 
superficiali dei contenuti. 
Conosce la terminologia in 
modo accettabile. 

Commette errori non gravi. Tende a 
schematizzare in modo elementare ed 
effettua solo alcuni collegamenti essenziali. 

Nel complesso comprende testi, dati 
e informazioni. Applica conoscenze e 
abilità in contesti semplici. 

6 

Mostra di possedere le 
conoscenze fondamentali dei 
contenuti. Conosce la 
terminologia in modo 
appropriato. 

Applica correttamente concetti e regole in 
situazioni semplici. Fatica a elaborare 
strategie in situazioni articolate. Rielabora 
in modo sostanzialmente corretto. Effettua 
i collegamenti essenziali. 

Comprende in modo globale testi, 
dati e informazioni. Sa applicare 
conoscenze e abilità in vari contesti in 
modo complessivamente corretto. 

7 

Rivela conoscenza appropriata 
degli argomenti. Conosce la 
terminologia in maniera 
pertinente. 

Sa applicare in modo corretto i concetti e 
le regole studiati. Usa in modo sicuro le 
procedure. Problematizza alcune 
tematiche assegnate, inquadrando 

Comprende a vari livelli testi, dati e 
informazioni Sa applicare conoscenze 
e abilità in vari contesti in modo 
corretto Sa applicare conoscenze e 

8 
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l'argomento. Rielabora con consapevolezza 
ed effettua collegamenti corretti. 

abilità in vari contesti in modo 
corretto 

Rivela conoscenza ampia ed 
approfondita degli argomenti. 
Conosce ed usa la terminologia 
in modo preciso. 

Individua in modo autonomo le procedure. 
Applica con efficacia i concetti e i principi 
studiati. Rielabora con sicurezza ed 
effettua i collegamenti. Argomenta in 
modo organico. 

Comprende in modo completo e 
approfondito testi, dati e informazioni 
Applica conoscenze e abilità in vari 
contesti in modo corretto e sicuro Sa 
orientarsi nella soluzione di problemi 
complessi utilizzando conoscenze e 
abilità interdisciplinari 

9 

Rivela conoscenza ampia ed 
approfondita degli argomenti. 
Conosce ed usa la terminologia 
in modo preciso.  

Usa in piena autonomia le procedure 
appropriate. Applica con efficacia e 
disinvoltura i concetti e i principi. Rielabora 
con sicurezza ed effettua spontaneamente 
tutti i collegamenti. Argomenta in modo 
organico con riferimenti critici. 

Comprende in modo completo e 
approfondito testi, dati e informazioni 
Applica conoscenze e abilità in vari 
contesti con sicurezza e padronanza 
Sa orientarsi nella soluzione di 
problemi complessi utilizzando 
originalità, conoscenze e abilità 
interdisciplinari 

10 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DI CITTADINANZA 
SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA 

CLASSE PRIMA – Indirizzi scientifico e opzione scienze applicate 
 

Competenza –chiave Competenze specifiche Abilità 

COMPETENZA 
PERSONALE, SOCIALE 
E CAPACITA’ DI 
IMPARARE A 
IMPARARE 

Utilizzare un metodo di 
studio autonomo e flessibile 
 

Saper leggere e sottolineare testi, enucleare i concetti 
fondamentali 
Saper prendere appunti 
Leggere, interpretare, costruire semplici grafici e tabelle 
Utilizzare strumenti informatici e telematici nelle attività 
di studio e di approfondimento 
 

COMPETENZA 
ALFABETICA 
FUNZIONALE 

 

Saper leggere e ricostruire 
eventi e fenomeni scientifici 
utilizzando argomentazioni 
coerenti e un’appropriata 
terminologia specialistica 

Usare correttamente la lingua italiana e il linguaggio 
specifico della disciplina 
Usare consapevolmente ogni termine scientifico senza 
confonderlo con il significato comune dello stesso 
Comprendere semplici testi scientifici  

COMPETENZA 
DIGITALE 

Utilizzare i software più 

comuni per produrre testi e 

comunicazioni multimediali 

a struttura più complessa  

 

Saper cercare, raccogliere e trattare le informazioni 
distinguendo la pertinenza e l'attendibilità 
dell’informazione. 
Saper usare in modo responsabile i mezzi di 
comunicazione  

COMPETENZA 
MATEMATICA E 
COMPETENZA IN 
SCIENZE, TECNOLOGIE 
E INGEGNERIA  

Collegare quanto studiato 
con la realtà fisica, biologica 
e sociale che ci circonda 

 

Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale e artificiale:  
Descrivere correttamente un fenomeno naturale e 
artificiale  
Individuare gli aspetti fondamentali di un fenomeno, 
correlarli  
Utilizzare ed interpretare correttamente diverse forme di 
linguaggio simbolico  
Analizzare qualitativamente fenomeni  
Cogliere analogie e differenze  

 

NUCLEI DISCIPLINARI 

• Le trasformazioni fisiche della materia 

• Dalle trasformazioni chimiche alla teoria atomica 

• L'universo e Sistema Solare 

• Il pianeta Terra 

• L’atmosfera e fenomeni correlati 

• Il tempo e il clima 

• L’idrosfera e fenomeni correlati  

• La litosfera e fenomeni correlati 

• Trasformazioni e interrelazioni (dinamica esogena) 
 

 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DI CITTADINANZA 
SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA 

CLASSE SECONDA – Indirizzi scientifico e opzione scienze applicate 
 

Competenza -chiave Competenze specifiche Abilità 

COMPETENZA 
PERSONALE, 
SOCIALE E 
CAPACITA’ DI 
IMPARARE A 
IMPARARE 

Utilizzare un metodo di studio 

autonomo e flessibile 

Utilizzare le procedure e i 

metodi d’indagine delle 

scienze fisiche e delle scienze 

naturali anche per potersi 

Saper leggere e sottolineare testi, enucleare i concetti 
fondamentali 
Saper prendere appunti 
Utilizzare strategie di memorizzazione. 
apprendere a lavorare in collaborazione 
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orientare nel campo delle 

scienze applicate 

 

Utilizzare consapevolmente strumenti informatici e 
telematici nelle attività di studio e di approfondimento 

COMPETENZA 
ALFABETICA 
FUNZIONALE 

 

Saper leggere e ricostruire 

eventi e fenomeni scientifici 

nella loro complessità, 

individuando ed utilizzando 

argomentazioni coerenti e 

un’appropriata terminologia 

specialistica 

 

Usare correttamente la lingua italiana e il linguaggio 
specifico della disciplina 
Usare consapevolmente ogni termine scientifico senza 
confonderlo con il significato comune dello stesso 
Comprendere semplici testi scientifici 

COMPETENZA 
DIGITALE 

Utilizzare i software più 

comuni per produrre testi e 

comunicazioni multimediali a 

struttura più complessa  

 

Saper cercare, raccogliere e trattare le informazioni 
distinguendo la pertinenza e l'attendibilità 
dell’informazione. 
Saper usare in modo responsabile i mezzi di 
comunicazione 
 

COMPETENZA 
MATEMATICA E 
COMPETENZA IN 
SCIENZE, 
TECNOLOGIE E 
INGEGNERIA  

Collegare quanto studiato con 

la realtà fisica, biologica e 

sociale che ci circonda 

 

 

Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale e artificiale:  
Descrivere correttamente un fenomeno naturale e 
artificiale  
Individuare gli aspetti fondamentali di un fenomeno, 
correlarli individualmente e in gruppo  
Utilizzare ed interpretare correttamente diverse forme di 
linguaggio simbolico  
Analizzare qualitativamente fenomeni 
Cogliere analogie e differenze e riconoscere relazioni di 
causa-effetto in modo autonomo  
Riordinare in sequenza logica le fasi di un fenomeno 
 

 

NUCLEI DISCIPLINARI 

• La teoria cinetico- molecolare della materia 

• La quantità di sostanza in moli 

• Origine ed evoluzione delle cellule 

• L'evoluzione  

• Dalla cellula ai pluricellulari  

• La classificazione dei viventi: microrganismi, funghi, regno animale, regno delle piante  

• L’ambiente e gli organismi  

• L'acqua e le molecole della vita 

• La cellula: struttura e fisiologia 

• La divisione cellulare e la genetica mendeliana 
 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DI CITTADINANZA 
SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA 

CLASSE TERZA – Indirizzi scientifico e opzione scienze applicate 
 

Competenza -chiave Competenze specifiche Abilità 

COMPETENZA 
ALFABETICA 
FUNZIONALE 

 

Saper leggere e ricostruire 
eventi e fenomeni scientifici 
nella loro complessità, 
individuando ed utilizzando 
argomentazioni coerenti e 
un’appropriata terminologia 
specialistica 

Usare correttamente la lingua italiana e il linguaggio 
specifico della disciplina 
Usare consapevolmente ogni termine scientifico senza 
confonderlo con il significato comune dello stesso 
Comprendere testi scientifici cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di ciascuno di essi in rapporto alla tipologia e al 
relativo contesto. 
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COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE 
CULTURALI 

 

 

 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CITTADINANZA  

 

Essere consapevoli di come 
evolve il pensiero scientifico 
moderno attraverso l’analisi 
di alcune tappe importanti 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leggere la realtà in modo 
critico 
Saper sostenere una propria 
tesi e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui  
Saper identificare i problemi e 
individuare le possibili 
soluzioni 
 

Riconoscere nei vari modelli scientifici lo sforzo di 
interpretare la realtà 
Essere consapevoli della transitorietà e incompletezza dei 
modelli e delle teorie 
Riconoscere nella scienza antica le premesse di quella 
moderna 
Discutere le basi sperimentali di ogni modello, i suoi punti 
di forza e le sue criticità 
Utilizzare le conoscenze acquisite per riconoscere e 
spiegare alcune situazioni della vita reale 

 
 

Essere consapevoli della posizione di se stessi rispetto agli 
altri viventi, agli antenati dell’uomo, alle varie popolazioni 
umane attuali 
Discutere dei problemi etici legati alle nuove tecnologie 
Essere consapevoli che l’ambiente è un bene comune e 
che la sua salvaguardia dipende dall’impegno di ognuno 
Comprendere che il rispetto dell’ambiente è un dovere 
civico 

COMPETENZA 
DIGITALE 

Utilizzare i software più 
comuni per produrre testi e 
comunicazioni multimediali a 
struttura più complessa  

Saper cercare, raccogliere e trattare le informazioni e di 
usarle in modo critico e sistematico, distinguendo la 
pertinenza e l'attendibilità dell’informazione. 
Saper usare in maniera critica e riflessiva le informazioni 
disponibili nei mezzi di comunicazione e saperli usare in 
modo responsabile. 
 

COMPETENZA 
MATEMATICA E 
COMPETENZA IN 
SCIENZE, 
TECNOLOGIE E 
INGEGNERIA  

Discutere una questione 
integrando gli argomenti 
studiati in chimica, biologia, 
fisica e scienze della terra. 
Collegare quanto studiato con 
la realtà fisica, biologica e 
sociale che ci circonda 
 

 

Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale e artificiale:  
Descrivere correttamente un fenomeno naturale e 
artificiale  
Individuare gli aspetti fondamentali di un fenomeno, 
correlarli e modellizzare individualmente e in gruppo  
Utilizzare ed interpretare correttamente diverse forme di 
linguaggio simbolico  
Analizzare qualitativamente e quantitativamente 
fenomeni  
Cogliere analogie e differenze e riconoscere relazioni di 
causa-effetto in modo autonomo  
Riordinare in sequenza logica le fasi di un fenomeno, 
raccogliere dati quantitativi e rielaborarli autonomamente  
Confrontare i risultati con i dati attesi e fornire 
interpretazioni in modo autonomo  
 

 

NUCLEI DISCIPLINARI 

• La struttura dell'atomo 

• Il sistema periodico degli elementi 

• I legami chimici 

• Le proprietà delle soluzioni 

• Le reazioni chimiche e la nomenclatura 

• La genetica molecolare 

• La regolazione genica 

• L’evoluzione 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DI CITTADINANZA 
SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA 

CLASSE QUARTA – Indirizzi scientifico e opzione scienze applicate 
  

Competenza -chiave Competenze specifiche Abilità 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALI 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CITTADINANZA  

 

Essere consapevoli di come 
evolve il pensiero scientifico 
moderno attraverso l’analisi 
di alcune tappe importanti 
 
Essere consapevoli delle 
potenzialità e dei limiti delle 
tecnologie nel contesto 
culturale e sociale in cui 
vengono applicate  
 
Comprendere le 
problematiche etiche 
connesse con l’utilizzo delle 
moderne tecnologie. 
 
 
 
Leggere la realtà in modo 
critico. 
 
Saper sostenere una propria 
tesi e valutare criticamente 
le argomentazioni altrui. 
 
Saper identificare i problemi 
e individuare le possibili 
soluzioni 

Riconoscere nei vari modelli scientifici lo sforzo di 
interpretare la realtà 
Essere consapevoli della transitorietà e incompletezza 
dei modelli e delle teorie 
Riconoscere nella scienza antica le premesse di quella 
moderna 
Discutere le basi sperimentali di ogni modello, i suoi 
punti di forza e le sue criticità 
Utilizzare le conoscenze acquisite per riconoscere e 
spiegare alcune situazioni della vita reale 
 
 
 
 
 
 
 
Essere consapevoli della posizione di se stessi rispetto 
agli altri viventi, alle varie popolazioni umane attuali 
Discutere dei problemi etici legati alle nuove 
tecnologie 
Essere consapevoli che l’ambiente è un bene comune 
e che la sua salvaguardia dipende dall’impegno di 
ognuno in quanto dovere civico 
Acquisire un atteggiamento consapevole e 
responsabile nella tutela dei diritti individuali e 
collettivi, con particolare attenzione alle 
problematiche legate al diritto alla salute 
 

COMPETENZA 
MATEMATICA E 
COMPETENZA IN SCIENZE, 
TECNOLOGIE E 
INGEGNERIA  

Discutere una questione 
integrando gli argomenti 
studiati in chimica, biologia, 
fisica e scienze della terra. 
 
Collegare quanto studiato 
con la realtà fisica, biologica 
e sociale che ci circonda 
 

 

Osservare, descrivere e analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e artificiale:  
Descrivere correttamente un fenomeno naturale e 
artificiale  
Individuare gli aspetti fondamentali di un fenomeno, 
correlarli e modellizzare individualmente e in gruppo  
Utilizzare ed interpretare correttamente diverse forme 
di linguaggio simbolico  

 
Analizzare qualitativamente e quantitativamente 
fenomeni  
Cogliere analogie e differenze e riconoscere relazioni 
di causa-effetto in modo autonomo  
Riordinare in sequenza logica le fasi di un fenomeno, 
raccogliere dati quantitativi e rielaborarli 
autonomamente  
Confrontare i risultati con i dati attesi e fornire 
interpretazioni in modo autonomo  

NUCLEI DISCIPLINARI 

• Termodinamica  

• Cinetica chimica ed equilibri chimici  

• Acidi e basi 

• Ossidoriduzioni ed elettrochimica  

• Anatomia e fisiologia del corpo umano  

• Dinamica endogena della litosfera 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DI CITTADINANZA 
SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA 

CLASSE QUINTA – Indirizzi scientifico e opzione scienze applicate 
 

Competenza -chiave 
 

Competenze specifiche Abilità 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE 
CULTURALI 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CITTADINANZA  

 

Essere consapevoli di come 
evolve il pensiero scientifico 
moderno attraverso l’analisi di 
alcune tappe importanti 
 
Essere consapevoli delle 
potenzialità e dei limiti delle 
tecnologie nel contesto 
culturale e sociale  
in cui vengono applicate  
 
Comprendere le problematiche 
etiche connesse con l’utilizzo 
delle moderne tecnologie 
 
 
 
 
 
 
Leggere la realtà in modo 
critico 
 
Saper sostenere una propria 
tesi e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui  
 
Saper identificare i problemi e 
individuare le possibili soluzioni 
 
 
 
 
 
 

Riconoscere nei vari modelli scientifici lo sforzo di 
interpretare la realtà 
Essere consapevoli della transitorietà e incompletezza dei 
modelli e delle teorie 
Riconoscere nella scienza antica le premesse di quella 
moderna 
Discutere le basi sperimentali di ogni modello, i suoi punti 
di forza e le sue criticità 
Utilizzare le conoscenze acquisite per riconoscere e 
spiegare alcune situazioni della vita reale 
Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici costruiti 
nel percorso di studi per affrontare situazioni, fenomeni e 
problemi reali con atteggiamento razionale, creativo, 
progettuale e critico. 
Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della 

gestione per progetti. 

 
 
 

Essere consapevoli della posizione di se stessi rispetto agli 
altri viventi, agli antenati dell’uomo, alle varie popolazioni 
umane attuali 

 
Discutere dei problemi etici legati alle nuove tecnologie 
 
Essere consapevoli che l’ambiente è un bene comune e 
che la sua salvaguardia dipende dall’impegno di ognuno 
 
Comprendere che il rispetto dell’ambiente è un dovere 
civico 
 
Acquisire un atteggiamento consapevole e responsabile 
nella tutela dei diritti individuali e collettivi, con 
particolare attenzione alle problematiche legate al diritto 
alla salute 

COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE 

Individuare e risolvere 
problemi; assumere decisioni 
 
 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici costruiti 
nel percorso di studi per affrontare situazioni, fenomeni e 
problemi con atteggiamento razionale, creativo, 
progettuale e critico 
 

COMPETENZA 
MATEMATICA E 
COMPETENZA IN 
SCIENZE, 
TECNOLOGIE E 
INGEGNERIA  

Discutere una questione 
integrando gli argomenti 
studiati in chimica, biologia, 
fisica e scienze della terra. 
 
Collegare quanto studiato con 
la realtà fisica, biologica e 
sociale che ci circonda 

 

Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale e artificiale:  
Descrivere correttamente un fenomeno naturale e 
artificiale  
Individuare gli aspetti fondamentali di un fenomeno, 
correlarli e modellizzare individualmente e in gruppo  
Utilizzare ed interpretare correttamente diverse forme di 
linguaggio simbolico  

 
Analizzare qualitativamente e quantitativamente 
fenomeni  
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Cogliere analogie e differenze e riconoscere relazioni di 
causa-effetto in modo autonomo  
Riordinare in sequenza logica le fasi di un fenomeno, 
raccogliere dati quantitativi e rielaborarli autonomamente  
Confrontare i risultati con i dati attesi e fornire 
interpretazioni in modo autonomo  
 

 

NUCLEI DISCIPLINARI 

• Chimica organica 

• Biochimica relativamente alla struttura e alla funzione di alcune molecole di interesse biologico 

• Metabolismo energetico 

• Modello della tettonica globale 

• Approfondimenti sui contenuti precedenti e/o su temi legati a fenomeni meteorologici e interrelazioni tra litosfera, 
atmosfera, idrosfera, anche legati ai problemi connessi con il riscaldamento globale e/o all’ecologia (risorse energetiche, 
fonti rinnovabili, condizioni di equilibrio dei sistemi ambientali, biomateriali)  

• Ingegneria genetica e sue applicazioni 
 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DI CITTADINANZA 
SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA 

CLASSE PRIMA – Indirizzi Linguistico, Classico, Scienze Umane 
 

Competenza -chiave Competenze specifiche Abilità 

COMPETENZA 
PERSONALE, SOCIALE E 
CAPACITA’ DI IMPARARE 
A IMPARARE 

Utilizzare un metodo di 
studio autonomo e 
flessibile 

 

Saper leggere e sottolineare testi enucleare i concetti 
fondamentali 
Saper prendere appunti 
Evidenziare concetti-chiave 
 

COMPETENZA 
ALFABETICA FUNZIONALE 
 

Saper leggere e 
ricostruire eventi e 
fenomeni scientifici 
utilizzando 
argomentazioni coerenti 
e un’appropriata 
terminologia 
specialistica 

Usare correttamente la lingua italiana e il linguaggio 
specifico della disciplina 
Usare consapevolmente ogni termine scientifico senza 
confonderlo con il significato comune dello stesso 
 
Comprendere semplici testi scientifici 

COMPETENZA 
MATEMATICA E 
COMPETENZA IN SCIENZE, 
TECNOLOGIE E 
INGEGNERIA  

Collegare quanto 
studiato con la realtà 
fisica, biologica e sociale 
che ci circonda 
 
 

Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale e artificiale: 
Descrivere correttamente un fenomeno naturale e 
artificiale  
Analizzare qualitativamente fenomeni  
Cogliere analogie e differenze 

 
NUCLEI DISCIPLINARI 

• Proprietà fisiche e chimiche della materia; 

• Miscugli omogenei e eterogenei e metodi di separazione; 

• Stati di aggregazione della materia; passaggi di stato; 

• Atomo; molecole; 

• Caratteristiche dell’acqua; 

• Le sfere terrestri e il geosistema; la Terra nello spazio. 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DI CITTADINANZA 
SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA 

CLASSE SECONDA – Indirizzi Linguistico, Classico, Scienze Umane 
 

Competenza -chiave Competenze specifiche Abilità 

COMPETENZA 
PERSONALE, SOCIALE E 
CAPACITA’ DI IMPARARE 
A IMPARARE 

Utilizzare un metodo di 
studio autonomo e 
flessibile 
 

Saper leggere e sottolineare testi enucleare i concetti 
fondamentali 
Saper prendere appunti 
Utilizzare con la guida del docente strumenti informatici e 
telematici nelle attività di studio e di approfondimento 

COMPETENZA 
ALFABETICA FUNZIONALE 
 

Saper leggere e 
ricostruire eventi e 
fenomeni scientifici nella 
loro complessità, 
individuando ed 
utilizzando 
argomentazioni coerenti 
e un’appropriata 
terminologia 
specialistica 

Usare correttamente la lingua italiana e il linguaggio 
specifico della disciplina 
Usare consapevolmente ogni termine scientifico senza 
confonderlo con il significato comune dello stesso 
 
 

COMPETENZA 
MATEMATICA E 
COMPETENZA IN SCIENZE, 
TECNOLOGIE E 
INGEGNERIA  

Collegare quanto 
studiato con la realtà 
fisica, biologica e sociale 
che ci circonda 
 
 

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

• Descrivere correttamente un fenomeno naturale 

e artificiale  

• Riconoscere ed interpretare correttamente 

diverse forme di linguaggio simbolico  

• Analizzare qualitativamente fenomeni  

• Cogliere analogie e differenze e riconoscere 

relazioni di causa-effetto  

• Riordinare in sequenza logica le fasi di un 

fenomeno  

 
NUCLEI DISCIPLINARI 

• Le leggi ponderali della chimica. 

• La quantità chimica: la mole. 

• Le molecole della vita. 

• La cellula: struttura e funzioni, mitosi e meiosi. 

• Dalla cellula ai pluricellulari; teorie evolutive. 

• La classificazione dei viventi e i cinque regni. 
 
 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DI CITTADINANZA 
SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA 

CLASSE TERZA – Indirizzi Linguistico, Classico, Scienze Umane 
 

Competenza -chiave Competenze specifiche Abilità 

COMUNICAZIONE 
NELLA LINGUA 
MADRE 
 

Saper leggere e ricostruire 
eventi e fenomeni scientifici 
nella loro complessità, 
individuando ed utilizzando 
argomentazioni coerenti e 
un’appropriata terminologia 
specialistica 

Usare correttamente la lingua italiana e il linguaggio 
specifico della disciplina 
Usare consapevolmente ogni termine scientifico senza 
confonderlo con il significato comune dello stesso 
 
Comprendere semplici testi scientifici cogliendo con la 
guida del docente le implicazioni di ciascuno di essi in 
rapporto al relativo contesto. 
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CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 
 
 
 
COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CITTADINANZA  
 

Essere consapevoli di come 
evolve il pensiero scientifico 
moderno attraverso l’analisi di 
alcune tappe importanti 
Leggere la realtà in modo 
critico  
Saper sostenere una propria 
tesi e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui  
 
Saper identificare i problemi e 
individuare le possibili 
soluzioni 

Riconoscere nella scienza antica le premesse di quella 
moderna 
Utilizzare le conoscenze acquisite per riconoscere e 
spiegare alcune situazioni della vita reale 

 
 
 
 
 

Essere consapevoli della posizione di se stessi rispetto agli 
altri viventi, alle varie popolazioni umane attuali 
Essere consapevoli che l’ambiente è un bene comune e 
che la sua salvaguardia dipende dall’impegno di ognuno 
 
Comprendere che il rispetto dell’ambiente è un dovere 
civico 

COMPETENZA 
MATEMATICA E 
COMPETENZA IN 
SCIENZE, 
TECNOLOGIE E 
INGEGNERIA  

Collegare quanto studiato con 
la realtà fisica, biologica e 
sociale che ci circonda 
 
 

Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale e artificiale:  
Descrivere correttamente un fenomeno naturale e 
artificiale  
Utilizzare ed interpretare correttamente diverse forme di 
linguaggio simbolico  
Analizzare qualitativamente fenomeni  
Cogliere analogie e differenze e riconoscere relazioni di 
causa-effetto  
Riordinare in sequenza logica le fasi di un fenomeno,  

 
NUCLEI DISCIPLINARI 

• La struttura dell'atomo 

• Il sistema periodico degli elementi 

• I legami chimici 

• La genetica mendeliana 

• La genetica molecolare 

• La nomenclatura e la struttura dei composti 
 
 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DI CITTADINANZA 
SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA 

CLASSE QUARTA – Indirizzi Linguistico, Classico, Scienze Umane 
 

Competenza -chiave Competenze specifiche Abilità 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALI 
 

Essere consapevoli di come 
evolve il pensiero scientifico 
moderno attraverso l’analisi 
di alcune tappe importanti 
Essere consapevoli delle 
potenzialità e dei limiti delle 
tecnologie nel contesto 
culturale e sociale in cui 
vengono applicate  
Comprendere le 
problematiche etiche 
connesse con l’utilizzo delle 
moderne tecnologie. 

Riconoscere nei vari modelli scientifici lo sforzo di 
interpretare la realtà 
 
Essere consapevoli della transitorietà e incompletezza dei 
modelli e delle teorie 
 
Riconoscere nella scienza antica le premesse di quella 
moderna 
 
Utilizzare le conoscenze acquisite per riconoscere e 
spiegare alcune situazioni della vita reale 
Saper risolvere situazioni problematiche utilizzando 
linguaggi specifici. 
 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CITTADINANZA  

Evidenziare i nessi tra realtà 
culturale, sociale, economica, 
attraverso la sottolineatura 

Essere consapevoli che l’ambiente è un bene comune e che 
la sua salvaguardia dipende dall’impegno di ognuno 
 



 

 

 125  

 delle reciproche influenze tra i 
vari ambiti del pensiero e 
della cultura. 
Leggere la realtà in modo 
critico 
 Saper sostenere una propria 
tesi e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui Saper 
identificare i problemi e 
individuare le possibili 
soluzioni 

Comprendere che il rispetto dell’ambiente è un dovere 
civico 
 
Acquisire un atteggiamento consapevole e responsabile nella 
tutela dei diritti individuali e collettivi, con particolare 
attenzione alle problematiche legate al diritto alla salute 

COMPETENZA 
MATEMATICA  E 
COMPETENZA IN 
SCIENZE, TECNOLOGIE 
E INGEGNERIA  

 
Discutere una questione 
integrando gli argomenti 
studiati in chimica, biologia, 
fisica e scienze della terra. 
 
 

Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale e artificiale:  
Descrivere correttamente un fenomeno naturale e 
artificiale  
Individuare gli aspetti fondamentali di un fenomeno, 
correlarli individualmente e in gruppo  
Utilizzare ed interpretare correttamente diverse forme di 
linguaggio simbolico  
Analizzare qualitativamente fenomeni  
Cogliere analogie e differenze e riconoscere relazioni di 
causa-effetto in modo autonomo  
Riordinare in sequenza logica le fasi di un fenomeno 

 
NUCLEI DISCIPLINARI 

• L'equilibrio chimico  

• Il Ph 

• Le reazioni redox 

• Il corpo umano: descrizione delle strutture e della fisiologia di alcuni apparati 

• Dinamica endogena 
 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DI CITTADINANZA 
SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA 

CLASSE QUINTA – indirizzi classico, linguistico e sociale 
 

Competenza -
chiave 

Competenze specifiche Abilità 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE 
CULTURALI 
 
 
 
 
 
 
COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CITTADINANZA  
 

Essere consapevoli di come 
evolve il pensiero scientifico 
moderno attraverso l’analisi di 
alcune tappe importanti 
Essere consapevoli delle 
potenzialità e dei limiti delle 
tecnologie nel contesto culturale 
e sociale in cui vengono 
applicate  
Comprendere le problematiche 
etiche connesse con l’utilizzo 
delle moderne tecnologie. 
Leggere la realtà in modo critico 
 Saper sostenere una propria 
tesi e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui Saper 
identificare i problemi e 
individuare le possibili soluzioni 
 

Riconoscere nei vari modelli scientifici lo sforzo di 
interpretare la realtà 
Essere consapevoli della transitorietà e incompletezza dei 
modelli e delle teorie 
Riconoscere nella scienza antica le premesse di quella 
moderna 
Utilizzare le conoscenze acquisite per riconoscere e 
spiegare alcune situazioni della vita reale 
 
 
 
Discutere dei problemi etici legati alle nuove tecnologie 
Essere consapevoli che l’ambiente è un bene comune e 
che la sua salvaguardia dipende dall’impegno di ognuno 
Comprendere che il rispetto dell’ambiente è un dovere 
civico 
Acquisire un atteggiamento consapevole e responsabile 
nella tutela dei diritti individuali e collettivi, con 
particolare attenzione alle problematiche legate al diritto 
alla salute 
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COMPETENZA 
MATEMATICA E 
COMPETENZA IN 
SCIENZE, 
TECNOLOGIE E 
INGEGNERIA  

Discutere una questione 
integrando gli argomenti 
studiati in chimica, biologia, 
fisica e scienze della terra. 
Collegare quanto studiato con la 
realtà fisica, biologica e sociale 
che ci circonda 
 
 

Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale e artificiale:  
Descrivere correttamente un fenomeno naturale e 
artificiale  
Individuare gli aspetti fondamentali di un fenomeno, 
correlarli e modellizzare individualmente e in gruppo  
Utilizzare ed interpretare correttamente diverse forme di 
linguaggio simbolico  
Analizzare qualitativamente fenomeni  
Cogliere analogie e differenze e riconoscere relazioni di 
causa-effetto in modo autonomo  
Riordinare in sequenza logica le fasi di un fenomeno  

 
NUCLEI DISCIPLINARI 

• Chimica organica  

• Biochimica, in particolare, per quanto riguarda struttura e funzione di alcune molecole di interesse biologico 

• Metabolismo energetico 

• Biotecnologie  

• Modello della Tettonica globale  
 
 

VALUTAZIONE 
Metodologia di verifica 
La valutazione sarà di tipo sommativo ponderale e prenderà in considerazioni varie tipologie di prove. 
Per prove orali si intendono le classiche interrogazioni ma anche le domande singole fatte allo studente o dallo 
studente. 
Per prove scritte si intendono tutte le tipologie di domande scritte da quelle aperte a quelle a scelta multipla o vero 
falso, a completamento. 
Per relazioni ed altro si intendono le relazioni di laboratorio (utili per controllare la comprensione dell'argomento), le 
ricerche, le presentazioni di power point e i lavori di gruppo (importanti per preparare all'esame di stato ma anche 
all'autonomia di studio) 

 Scientifico 
 

Altri indirizzi Peso 

biennio triennio 

Prove orali 1 2 1 4 

Prove scritte 4 4 4 4 

Relazioni e altro   1 

 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE – SCIENZE NATURALI 
 

COMPETENZA  INDICATORI  LIVELLO 

Completezza, 
pertinenza, 
organizzazione della 
risposta 
Primo biennio 

La risposta contiene tutte le parti e le informazioni utili e pertinenti a sviluppare la 
consegna, le collega tra loro in forma organica ed eventualmente le ricava anche 
da una ricerca personale 

Liv 4 

La risposta contiene tutte le parti e le informazioni utili e pertinenti a sviluppare la 
consegna e le collega tra loro 

Liv 3 

La risposta contiene le parti e le informazioni di base pertinenti a sviluppare la 
consegna 

Liv 2 

La risposta presenta lacune circa la completezza e la pertinenza, le parti e le 
informazioni non sono collegate 

Liv 1 

Uso del linguaggio 
specifico 
Primo biennio 

Ha un linguaggio ricco e articolato, usando anche termini scientifici in modo 
pertinente 

Liv 4 

La padronanza del linguaggio, compresi i termini scientifici da parte dell’allievo è 
soddisfacente 

Liv 3 

Mostra di possedere un minimo lessico scientifico Liv 2 

Presenta lacune nel linguaggio specifico della disciplina Liv 1 

Capacità di trasferire 
le conoscenze 

Ha un’eccellente capacità di trasferire saperi e saper fare in situazioni nuove, con 
pertinenza, adattandoli e rielaborandoli nel nuovo contesto, individuando 

Liv 4 
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acquisite 
Secondo biennio 

collegamenti 

Trasferisce saperi e saper fare in situazioni nuove, adattandoli e rielaborandoli nel 
nuovo contesto, individuando collegamenti 

Liv 3 

Trasferisce i saperi e saper fare essenziali in situazioni nuove e non sempre con 
pertinenza 

Liv 2 

Usa saperi e saper fare acquisiti solo nel medesimo contesto, non sviluppando i 
suoi apprendimentI 

Liv 1 

Ricerca e gestione 
delle informazioni 
Secondo biennio 

Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con attenzione al metodo. Le sa 
ritrovare e riutilizzare al momento opportuno e interpretare secondo una chiave di 
lettura 

Liv 4 

Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con discreta attenzione al metodo. Le 
sa ritrovare e riutilizzare al momento opportuno, dà un suo contributo di base all’ 
interpretazione secondo una chiave di lettura 

Liv 3 

L’allievo ricerca le informazioni di base essenziali, raccogliendole e organizzandole 
in maniera appena adeguata 

Liv 2 

L’allievo ha un atteggiamento discontinuo nella non ricerca delle informazioni 
oppure e si muove con scarsi elementi di senza alcun metodo 

Liv 1 

Consapevolezza 
riflessiva 
e critica 
Quinto anno 

Riflette su ciò cha ha imparato e sul proprio lavoro cogliendo appieno il processo 
personale svolto, che affronta in modo particolarmente critico 

Liv 4 

Riflette su ciò cha ha imparato e sul proprio lavoro cogliendo il processo personale 
di lavoro svolto, che affronta in modo critico 

Liv 3 

Coglie gli aspetti essenziali di ciò cha ha imparato e del proprio lavoro e mostra un 
certo senso critico 

Liv 2 

Presenta un atteggiamento operativo e indica solo preferenze emotive (mi piace, 
non mi piace) 

Liv 1 

 
Tabella conversione dei livelli in voto 

 Livelli  
 

 Voti 
 

Eccellente  4 10/9 

Adeguato  3 8/7 

Basilare  2 6 

Lacunoso  1 5/4/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 128  

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DI CITTADINANZA 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

PRIMO BIENNIO – indirizzo Scientifico e Scientifico opzione Scienze applicate 
 

Competenza - chiave Competenze specifiche Abilità 

COMPETENZA 
ALFABETICA E 
FUNZIONALE 

Saper leggere un’opera d’arte 
nella sua struttura linguistica e 
comunicativa (linea, punto, 
superficie, composizione, luce, 
ecc.) evincendo la specificità delle 
espressioni stilistiche, utilizzando 
una terminologia specifica 

Usare correttamente la lingua italiana e una 
terminologia specifica della disciplina. 
Saper utilizzare metodi diversi per leggere ed 
analizzare l’opera d’arte. 
Saper utilizzare le fonti di diversa natura per lo 
studio della storia dell’arte. 

COMPETENZA 

PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITÀ DI 
IMPARARE A 

IMPARARE 

Saper scegliere e utilizzare in 
modo adeguato gli strumenti 
tecnici per il raggiungimento 
degli obiettivi tecnico-formali 
richiesti, conoscendo le proprie 
caratteristiche stilistiche 

Rappresentare con efficacia grafica le entità 
geometriche, con un segno preciso, uniforme, nitido 
e chiaro   
Utilizzare adeguatamente gli strumenti tecnici e le 
conoscenze pregresse per risolvere problemi 
geometrici di una certa complessità 
Valutare il proprio operato, le proprie potenzialità e 
gli aspetti da rinforzare 

Acquisire una metodologia di 
descrizione dell’opera d’arte che 
ne colga la complessità, gli 
aspetti estetici e della cultura 
materiale, le valenze religiose, 
filosofiche, economiche e sociali. 

Saper effettuare una semplice analisi formale e 
iconografica di un’opera d’arte riferita agli argomenti 
svolti. 
Saper riconoscere lo stile di un’opera d’arte e la sua 
appartenenza ad un periodo, ad un movimento, ad 
un autore.  

Saper gestire efficacemente le 
informazioni e affrontare la 
complessità dei contributi 
disciplinari per collocare un’opera 
d’arte nel contesto storico che 
l’ha prodotta  

Saper prendere appunti autonomamente durante la 
lezione. 
Saper collocare un’opera d’arte nel suo contesto 
storico. 
Saper approfondire e sviluppare autonomamente gli 
argomenti studiati anche tramite elaborati personali, 
al fine di esporre in maniera analitica o sintetica 
delle conoscenze inerenti le espressioni artistiche 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALI 

Riconoscere gli aspetti tipologici 
ed espressivi specifici, tale da 
rilevare le potenzialità di 
comunicare messaggi universali.  
Riconoscere i valori simbolici di 
un’opera d’arte nella 
ricostruzione delle caratteristiche 
iconografiche ed iconologiche 
specifiche, in relazione anche al 
contesto 

Saper collocare con sicurezza i principali eventi 
storico-artistici in una prospettiva spazio temporale 
corretta.  
Saper storicizzare l'opera d'arte e inserirla 
nell'appropriato ambito di produzione e di fruizione, 
individuandone le caratteristiche tecniche peculiari 
(materiali, procedimento esecutivo). 
Saper individuare i nessi tra eventi storici e fenomeni 
artistici. 
Saper riconoscere significati iconologici e iconografici 
non evidenti dell’opera d’arte sulla base 
dell’individuazione di una struttura simbolica o 
allegorica. 
Saper riconoscere permanenze e trasformazioni di un 
fenomeno nel tempo, sottolineandone i tratti di 
continuità o discontinuità.  
Saper operare un confronto fra opere e/o autori 
diversi in relazione ai linguaggi o al tema iconografico 
trattato. 
Acquisire l’attitudine a utilizzare contributi 
provenienti da altri ambiti disciplinari, rilevando come 
nell’opera d’arte confluiscano aspetti e componenti 
dei diversi campi del sapere. 
Acquisire autonomia nella rielaborazione dei 
contenuti. 
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COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CITTADINANZA 

Acquisire l’attitudine al pensiero 
critico nella comprensione 
dell’opera d’arte e dei messaggi 
visivi 

Saper affrontare la conoscenza dell’opera d’arte 
relazionandosi alla cultura che l’ha prodotta, nel 
rispetto della diversità, in un’ottica multiculturale.  
Saper decodificare i messaggi veicolati dai mezzi di 
comunicazione per coglierne i significati 

Acquisire la consapevolezza del 
significato di Bene culturale e di 
patrimonio artistico al fine di 
valorizzarne la tutela e la 
salvaguardia, a partire dal 
proprio territorio. 

Saper riconoscere il valore universale dei beni 
culturali per una loro corretta fruizione e 
valorizzazione, partendo dalla conoscenza del 
proprio territorio, per saperlo tutelare e valorizzare. 
Saper riconoscere l’importanza sociale e storica dei 
Beni Culturali nella costruzione dell’identità e dei 
valori europei. 
Saper promuovere comportamenti virtuosi dei 
singoli o delle collettività, che portino alla 
valorizzazione del Patrimonio, partendo dal proprio 
territorio, in aderenza al dettato Costituzionale e alle 
leggi vigenti. 

COMPETENZA 

DIGITALE 
Utilizzare e produrre testi 
multimediali 

Saper cercare, raccogliere e filtrare le informazioni e 
di usarle in modo critico e sistematico, valutando la 
pertinenza e l'attendibilità dell’informazione in 
funzione dello scopo della ricerca. 
Saper utilizzare in modo etico e critico le 
informazioni disponibili in rete e saper gestire in 
modo responsabile i contenuti digitali. 
Saper utilizzare la rete per reperire informazioni 
relative a siti archeologici, musei, luoghi di 
conservazione del patrimonio artistico oggetto 
d’indagine. 
Saper utilizzare i database dei principali siti museali 
internazionali anche riferiti alla dimensione virtuale 
della sperimentazione e produzione artistica,  
Saper utilizzare alcuni portali educational anche per 
condividere contenuti digitali allo scopo di 
comunicare efficacemente  

 
 

NUCLEI DISCIPLINARI 
CLASSE PRIMA  
Disegno Strumenti e tecniche di rappresentazione. Le costruzioni geometriche elementari. Introduzione alle proiezioni 
ortogonali (principi e riferimenti generali). Proiezioni ortogonali di base. Copia di elementi architettonici. 
Storia dell’Arte: L'arte nella Preistoria. Il vicino Oriente. Creta e Micene. L’arte greca. Gli Etruschi. Roma e l’impero.  
CLASSE SECONDA   
Disegno Completamento/approfondimento degli argomenti precedenti. Proiezioni ortogonali: rafforzamento delle 
conoscenze ed altre applicazioni (es. sezioni, intersezioni, ombre, piani inclinati, omologia…). Primi argomenti di 
assonometria  
Storia dell’Arte Dall'arte paleocristiana all'arte gotica. 

 
 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DI CITTADINANZA 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

SECONDO BIENNIO – indirizzo Scientifico e Scientifico opzione Scienze applicate 
 

Competenza - chiave 
 

Competenze specifiche 
 

Abilità 
 

COMPETENZA 
ALFABETICA E 
FUNZIONALE 

Saper leggere un’opera 
d’arte nella sua struttura 
linguistica e comunicativa 
(linea, punto, superficie, 
composizione, luce, ecc.) 

Usare correttamente la lingua italiana e una terminologia 
specifica della disciplina che diventa personale e critica nel 
proseguimento del percorso di studi.  
Riconoscere gli aspetti tipologici ed espressivi specifici 
dell’opera d’arte, individuandone le potenzialità comunicative.  
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nella specificità delle sue 
espressioni, utilizzando 
una terminologia 
specifica.  

Saper utilizzare metodi diversi per leggere ed analizzare l’opera 
d’arte. 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALI 

Ricavare dallo studio del 
passato strumenti 
interpretativi per una 
comprensione critica del 
presente 
Sviluppare la 
consapevolezza del 
significato di Bene 
culturale e di patrimonio 
artistico al fine di 
valorizzarne la tutela e la 
salvaguardia 

Collocare un’opera d’arte nel contesto culturale di formazione 
secondo corrette coordinate spazio-temporali, in riferimento 
alla storia dell’arte occidentale, cogliendone gli aspetti 
socioculturali e le interazioni di origine politico-economico 
nell’elaborazione dello stile. 
Riconoscere permanenze e trasformazioni di un fenomeno nel 
tempo, segnandone i tratti di continuità o discontinuità. 
Saper istaurare inferenze tra autori e opere di diverse epoche 
e acquisire la capacità di operare confronti fra aree in 
un’ottica pluridisciplinare. 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CITTADINANZA Affrontare in modo 

consapevole e critico la 
lettura di un’opera d’arte 
e dei messaggi visivi. 
Comprendere le 
dimensioni multiculturali 
delle società europee. 
Sapersi impegnare per 
conseguire un interesse 
comune o pubblico, come 
la tutela dei beni culturali 
e ambientali. 

Saper affrontare la conoscenza dell’opera d’arte relazionandosi 
alla cultura che l’ha prodotta, nel rispetto della diversità, in 
un’ottica di flessibilità cognitiva. 
Saper decodificare i messaggi veicolati dai mezzi di 
comunicazione per coglierne i significati e i riferimenti al 
contesto storico artistico internazionale. 
Saper comprendere le dimensioni multiculturali delle società 
europee e sapersi confrontare con la complessità dei linguaggi 
espressivi. 
Saper utilizzare le proprie conoscenze per affrontare temi 
nuovi, formulando il proprio punto di vista in modo 
argomentato e consapevole del processo di sviluppo del senso 
estetico personale. 
Saper riconoscere il valore dei beni culturali per una loro 
corretta fruizione e valorizzazione, a partire dal proprio 
territorio. 

COMPETENZA DIGITALE Utilizzare e produrre testi 
multimediali, 
selezionando informazioni 
utili e avvalendosi di fonti 
diverse 

Saper cercare, raccogliere e utilizzare le informazioni - in 
modo critico e sistematico - distinguendo la pertinenza e 
l'attendibilità dell’informazione. 
Saper usare in maniera critica, riflessiva e responsabile le 
informazioni disponibili nei mezzi di comunicazione, anche in 
relazione alla dimensione virtuale della sperimentazione e 
produzione artistica.  
Saper usare le risorse multimediali della rete per reperire 
informazioni, utilizzando i maggiori repository dei principali 
musei e siti archeologici internazionali. 
Saper creare e condividere contenuti digitali per comunicare 
efficacemente, utilizzando portali educational e di e-learning. 

 
NUCLEI DISCIPLINARI 
CLASSE TERZA   
Disegno Proiezioni assonometriche. Analisi dei diversi metodi di rappresentazione assonometrica. Le assonometrie: solidi e 
composizioni di solidi in assonometria. L’assonometria ortogonale: introduzione teorica, solidi e composizioni di solidi in 
assonometria ortogonale. Teoria delle ombre: introduzione teorica, applicazione della teoria delle ombre a solidi in 
proiezione ortogonale e assonometria. Introduzione alle prospettive  
Storia dell’arte Dal Gotico internazionale al Rinascimento: Brunelleschi, Donatello, Masaccio, Ghiberti, Alberti, Piero della 
Francesca, Botticelli, Mantenga, Bellini, Bramante.  
 
CLASSE QUARTA  
Disegno: Prospettiva centrale: Aspetti teorici: Prospettiva centrale di segmenti e figure piane, prospettiva centrale di solidi e 
gruppi di solidi.  Prospettiva centrale: prospettiva centrale di semplici composizioni di solidi. Ombre in prospettiva centrale. 
Prospettiva accidentale: aspetti teorici. Prospettiva accidentale di segmenti, figure piane e solidi. Prospettiva accidentale di 
gruppi di solidi. Ombre in prospettiva accidentale. Prospettiva accidentale di semplici strutture architettoniche.  
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Storia dell’arte: Il Rinascimento maturo: Leonardo, Michelangelo, Raffaello, Giorgione, Tiziano, Tintoretto, Veronese, 
Palladio; Naturalismo e Classicismo nel Seicento: Caravaggio e il caravaggismo, Bernini, Borromini. Rococò: Juvarra, 
Vanvitelli, Longhena; Giambattista Tiepolo; Canaletto, Guardi, Longhi 

 
 
 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DI CITTADINANZA 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

CLASSE QUINTA – TUTTI GLI INDIRIZZI 
Competenza - chiave Competenze specifiche Abilità 

 

COMPETENZA 
ALFABETICA E 
FUNZIONALE 

Saper argomentare e 
utilizzare in modo 
appropriato la 
terminologia specialistica. 
Saper leggere e ricostruire 
gli eventi e i fenomeni 
storico artistici nella loro 
complessità, utilizzando 
fonti di diverso tipo, 
riuscendo a formulare ed 
esprimere 
argomentazioni in modo 
coerente e appropriato al 
contesto, con l’ausilio 
anche materiali visivi e 
digitali. 

Usare correttamente la lingua italiana e una terminologia 
specifica della disciplina che diventa personale, articolata e 
critica nel proseguimento del percorso di studi.  
Riconoscere gli aspetti tipologici ed espressivi specifici 
dell’opera d’arte, individuandone le potenzialità comunicative.  
Saper utilizzare metodi diversi e fonti eterogenee nello studio e 
comprensione dell’opera d’arte. 
Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentatiti 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale 
nel contesto delle analisi delle opere d’arte.  

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALI 

Acquisire la 
consapevolezza del 
significato di Bene 
culturale e di patrimonio 
artistico al fine di 
valorizzarne la tutela e la 
salvaguardia 

Saper individuare le caratteristiche principali delle opere più 
rappresentative delle varie epoche, conoscendone i diversi 
livelli di lettura, evidenziando le interazioni tra l’opera e il 
contesto storico-culturale che l’ha prodotta.  
Saper istaurare inferenze - anche nell’ottica della preparazione 
al colloquio dell’Esame di Stato- cogliendo nell’opera d’arte il 
suo portato multidisciplinare, anche in relazione a opere o 
documenti non esaminati in classe, rilevando come nell’opera 
d’arte confluiscano aspetti e componenti dei diversi campi del 
sapere. 
Cogliere nell’eterogeneità delle diverse fonti storiografiche i 
riferimenti all’opera d’arte e le posizioni del dibattito critico del 
tempo. 
Acquisire la consapevolezza del processo di sviluppo di un 
senso estetico personale.  

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CITTADINANZA 

Affrontare in modo 
consapevole e critico la 
lettura di un’opera d’arte 
e dei messaggi visivi. 
Comprendere le 
dimensioni multiculturali 
delle società europee. 
Sapersi impegnare per 
conseguire un interesse 
comune o pubblico, come 
la tutela dei beni culturali 
e ambientali. 

Saper affrontare la conoscenza dell’opera d’arte relazionandosi 
alla cultura che l’ha prodotta, nel rispetto della diversità, in 
un’ottica di flessibilità cognitiva. 
Saper decodificare i messaggi veicolati dai mezzi di 
comunicazione per coglierne i significati e i riferimenti al 
contesto storico artistico internazionale. 
Saper comprendere le dimensioni multiculturali delle società 
europee e sapersi confrontare con la complessità dei linguaggi 
espressivi. 
Saper utilizzare le proprie conoscenze per affrontare temi 
nuovi, formulando il proprio punto di vista in modo 
argomentato e consapevole del processo di sviluppo del senso 
estetico personale. 
Saper riconoscere il valore dei beni culturali (art. 9 della 
Costituzione) per una loro corretta tutela, conservazione, 
fruizione e valorizzazione, a partire dal proprio territorio. 
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COMPETENZA SPIRITO 
D’INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITA’ 

Dimostrare 
intraprendenza nel 
conoscere il territorio e le 
sue realtà produttive in 
ambito socio culturale e 
storico artistico, al fine di 
valutare eventuali scenari 
lavorativi presenti e futuri 

Saper pianificare e organizzare attività che coinvolgano più 
persone, in un’ottica collaborativa e orientata al conseguimento 
di un risultato positivo condiviso. 
Saper lavorare sia individualmente sia in collaborazione 
all’interno di gruppi, nel rispetto reciproco e con atteggiamento 
costruttivo. 
Saper valutare le situazioni, individuare e giudicare i propri 
punti di forza e di debolezza e assumersi le proprie 
responsabilità. 

COMPETENZA DIGITALE Utilizzare e produrre testi 
multimediali in modo 
efficace e comunicativo. 

Saper cercare, raccogliere e utilizzare le informazioni - in 
modo critico e sistematico - distinguendo la pertinenza e 
l'attendibilità dell’informazione, anche in vista delle prove 
dell’Esame di Stato. 
Saper usare in maniera critica, riflessiva e responsabile le 
informazioni disponibili nei mezzi di comunicazione, anche in 
relazione alla dimensione virtuale della sperimentazione e 
produzione artistica.  
Saper usare le risorse multimediali della rete per reperire 
informazioni, utilizzando i maggiori repository dei principali 
musei e siti archeologici internazionali. 
Saper creare e condividere contenuti digitali per comunicare 
efficacemente, utilizzando portali educational e di e-learning, 
anche in vista delle prove dell’Esame di Stato. 

 

NUCLEI DISCIPLINARI 
II Neoclassicismo; Canova; la pittura e l’architettura neoclassica. 
Natura e uomo nel Romanticismo, il Realismo e il movimento dei Macchiaioli 
Impressionismo; Postimpressionismo; Pointillisme; Preraffaelliti e Simbolismo;  
L'architettura del ferro e del vetro. 
Art Nouveau nelle arti figurative e in architettura. 
Le Avanguardie Storiche del primo Novecento: Espressionismo, Cubismo, Futurismo, Astrattismo, Dadaismo, Surrealismo 
Bauhaus e Razionalismo in architettura e design; l'Architettura organica di F. L. Wright 
Il ritorno all'ordine: la Metafisica, il gruppo Novecento 
Cenni sulle avanguardie del secondo Novecento: Espressionismo astratto e Pop Art 
L’architettura di fine millennio. 

 

 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DI CITTADINANZA 

STORIA DELL’ARTE 
SECONDO BIENNIO – indirizzo Classico, Scienze Umane e Linguistico 

 
Competenza - chiave 

 
Competenze specifiche 

 
Abilità 

 

COMPETENZA 
ALFABETICA E 
FUNZIONALE 

Saper leggere un’opera 
d’arte nella sua struttura 
linguistica e comunicativa 
(linea, punto, superficie, 
composizione, luce, ecc.) 
nella specificità delle sue 
espressioni, utilizzando 
una terminologia 
specifica.  

Usare correttamente la lingua italiana e una terminologia 
specifica della disciplina che diventa personale e critica nel 
proseguimento del percorso di studi.  
Riconoscere gli aspetti tipologici ed espressivi specifici 
dell’opera d’arte, individuandone le potenzialità comunicative.  
Saper utilizzare una metodologia corretta per leggere ed 
analizzare l’opera d’arte, scegliendo opportunamente rispetto 
alla tipologia del bene considerato, che ne evidenzi la 
specificità (beni archeologici, beni storico artistici, beni 
architettonici). 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALI 

Ricavare dallo studio del 
passato strumenti 
interpretativi per una 
comprensione critica del 
presente 

Collocare un’opera d’arte nel contesto culturale di formazione 
secondo corrette coordinate spazio-temporali, in riferimento 
sia alla storia dell’arte antica sia alla storia dell’arte del mondo 
occidentale, cogliendone gli aspetti socioculturali e le 
interazioni di origine politico-economico nell’elaborazione 
dello stile. 
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Sviluppare la 
consapevolezza del 
significato di Bene 
culturale e di patrimonio 
artistico al fine di 
valorizzarne la tutela e la 
salvaguardia 

Saper riconoscere significati iconologici e iconografici non 
evidenti dell’opera d’arte sulla base dell’individuazione di una 
struttura simbolica o allegorica. 
Riconoscere permanenze e trasformazioni di un fenomeno nel 
tempo e attraverso le diverse epoche, segnandone i tratti di 
continuità o discontinuità. 
Saper istaurare inferenze tra autori e opere di diverse epoche 
e zone geografiche e acquisire la capacità di operare confronti 
fra aree in un’ottica pluridisciplinare. 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CITTADINANZA Affrontare in modo 

consapevole e critico la 
lettura di un’opera d’arte 
e dei messaggi visivi. 
Comprendere le 
dimensioni multiculturali 
delle società europee. 
Sapersi impegnare per 
conseguire un interesse 
comune o pubblico, come 
la tutela dei beni culturali 
e ambientali. 

Saper affrontare la conoscenza dell’opera d’arte relazionandosi 
alla cultura che l’ha prodotta, nel rispetto della diversità, in 
un’ottica di flessibilità cognitiva. 
Saper decodificare i messaggi veicolati dai mezzi di 
comunicazione per coglierne i significati e i riferimenti al 
contesto storico artistico internazionale. 
Saper comprendere le dimensioni multiculturali delle società 
europee e sapersi confrontare con la complessità dei linguaggi 
espressivi. 
Saper utilizzare le proprie conoscenze per affrontare temi 
nuovi, formulando il proprio punto di vista in modo 
argomentato e consapevole del processo di sviluppo del senso 
estetico personale. 
Saper riconoscere il valore dei beni culturali per una loro 
corretta fruizione e valorizzazione, a partire dal proprio 
territorio. 

COMPETENZA DIGITALE Utilizzare e produrre testi 
multimediali, 
selezionando informazioni 
utili e avvalendosi di fonti 
diverse 

Saper cercare, raccogliere e utilizzare le informazioni - in 
modo critico e sistematico - distinguendo la pertinenza e 
l'attendibilità dell’informazione. 
Saper usare in maniera critica, riflessiva e responsabile le 
informazioni disponibili nei mezzi di comunicazione, anche in 
relazione alla dimensione virtuale della sperimentazione e 
produzione artistica.  
Saper usare le risorse multimediali della rete per reperire 
informazioni, utilizzando i maggiori repository dei principali 
musei e siti archeologici internazionali. 
Saper creare e condividere contenuti digitali per comunicare 
efficacemente, utilizzando portali educational e di e-learning. 

 
NUCLEI DISCIPLINARI 
CLASSE TERZA  
L'arte nella Preistoria; Le civiltà monumentali: gli Egizi e i popoli mesopotamici 
Alle origini dell'architettura: il sistema trilitico nei monumenti megalitici e la volta a tholos. 
Civiltà cretese: la città palazzo; le arti figurative e le convenzioni rappresentative 
Civiltà micenea: la città fortezza 
Arte greca: I quattro periodi, l'evoluzione della scultura greca dall'arcaismo all'Ellenismo; il tempio greco e gli ordini;  
Arte Etrusca: architettura e urbanistica, arti plastiche e pittura 
Arte Romana: architettura in età repubblicana ed imperiale, l'eclettismo delle arti figurative romane 
Arte Paleocristiana: i luoghi di culto: architettura, scultura e mosaici. L’Arte ravennate 
L’Arte barbarica; 
Il Romanico: tecniche costruttive, il Romanico italiano; le arti figurative romaniche;  
Il Gotico: le caratteristiche dell'architettura gotica, la scultura: Nicola e Giovanni Pisano;  
La rivoluzione di Giotto 
CLASSE QUARTA 
Le tecniche artistiche: tempera, affresco, pittura a olio. 
Il Gotico internazionale. Il Rinascimento: Brunelleschi, Donatello, Masaccio, Ghiberti, Alberti, Piero della Francesca, 
Botticelli, Mantegna, Bellini, Bramante, Leonardo, Michelangelo, Raffaello, Giorgione, Tiziano, Tintoretto, Veronese, 
Palladio, Giulio Romano, Parmigianino. 
Naturalismo e Classicismo nel `600: Caravaggio e il caravaggismo. Il Barocco: Bernini, Borromini  
Il Rococò: Guarini, Juvarra, Vanvitelli, Longhena; Giambattista Tiepolo; Canaletto, Guardi e Longhi 
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CLASSE QUINTA 
II Neoclassicismo; Canova; la pittura e l’architettura neoclassica. 
Natura e uomo nel Romanticismo, il Realismo e il movimento dei Macchiaioli 
Impressionismo; Postimpressionismo; Pointillisme; Preraffaelliti e Simbolismo;  
L'architettura del ferro e del vetro. 
Art Nouveau nelle arti figurative e in architettura. 
Le Avanguardie Storiche del primo Novecento: Espressionismo, Cubismo, Futurismo, Astrattismo, Dadaismo, Surrealismo 
Bauhaus e Razionalismo in architettura e design; l'Architettura organica di F. L. Wright 
Il ritorno all'ordine: la Metafisica, il gruppo Novecento 
Cenni sulle avanguardie del secondo Novecento: Espressionismo astratto e Pop Art 
L’architettura di fine millennio. 
 
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
Disegno:  
Verifiche strutturate grafiche degli argomenti trattati 
Storia dell’arte:  

• colloqui-discussioni sia individuali che collettive 

• realizzazioni di lezioni singole e/o di gruppo in classe e/o durante le visite guidate 

• schede di lettura di opere studiate in forma di terza prova e analisi di opere all'interno di una tematica storico-culturale 
affrontata 

• prove orali e/o scritte 
 

NUMERO MINIMO DI VERIFICHE:  Due nel primo periodo e tre nel secondo 
 

STORIA DELL'ARTE – 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE ORALI 

 

Descrittori Voto Competenze 
 

Gravemente o del tutto insufficiente 
Gravi lacune nella conoscenza degli argomenti svolti. Improprietà di linguaggio. 

1-4 Livello base non 
raggiunto 

Insufficiente 
Informazioni frammentarie, superficiali e non sempre pertinenti. Difficoltà nella 
comprensione del linguaggio visivo. Terminologia specifica impropria e spesso scorretta. 

5 
 

Sufficiente 
Conoscenze essenziali ** non approfondite. Collegamenti parziali. accettabile proprietà 
di linguaggio. 

6 Livello base 

Discreto 
Conoscenza non limitata degli elementi essenziali. Capacità di orientarsi all'interno di 
diverse tematiche. Agilità nei nessi e nelle comparazioni. Uso corretto della terminologia 
specifica. 

7 
 

 
 
 
Livello 
intermedio Buono 

Conoscenze ampie, sicure e approfondite. Impostazione autonoma di un percorso critico, 
con nessi o relazioni tra aree tematiche diverse. Linguaggio ricco e articolato. Conoscenza 
ampia e precisa della terminologia specifica. 

8 
 

Distinto 
Conoscenze ampie, sicure e approfondite. Impostazione autonoma di un percorso critico 
con spunti originali e pertinenti. Capacità interpretative. Linguaggio ricco e articolato. 
Conoscenza ampia e precisa della terminologia specifica. 

9 
 

 
 
 
 
 
Livello avanzato 
 Ottimo Conoscenze ampie, specifiche, approfondite e contestualizzate storicamente e 

criticamente. Impostazione autonoma di un percorso critico con rigore analitico e di 
sintesi. Capacità interpretative. Linguaggio ricco e articolato. Conoscenza ampia e precisa 
della terminologia specifica. 

10 

 
** Conoscenze essenziali:  
1) descrizione dell'opera d'arte; 
2) collocazione storica; 
3) osservazioni critiche (composizione, messaggio visivo, linguaggio, riferimenti) 
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DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI GRAFICI 

 

Descrittori PUNTI 

Elaborato corretto soluzione concettuale esatta punti da 0 a 5 

Elaborato completo lavoro concluso, corredo di testo e finiture punti da 0 a 2 

Elaborato preciso corretto uso degli strumenti, rigorosità dell'esecuzione punti da 0 a 1 

Composizione dell'elaborato impostazione, cura, corretto uso del linguaggio dei segni punti da 0 a 2 

Puntualità nella consegna economicità del tempo assegnato Punti – 1 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DI CITTADINANZA 
SCIENZE MOTORIE 

PRIMO BIENNIO – tutti gli Indirizzi 
 

Competenza -chiave Competenze specifiche Abilità 

COMPETENZA 

ALFABETICA FUNZIONALE 

 

Rielaborare 

creativamente il 

linguaggio espressivo 

motorio e verbale in 

contesti diversi 

Padroneggiare alcuni aspetti comunicativi, culturali e 
relazionali dell'espressività corporea 

COMPETENZA 

PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITÀ DI IMPARARE A 

IMPARARE 

orientarsi negli ambiti 
motori e sportivi, 
riconoscendo le 
variazioni fisiologiche, le 
proprie potenzialità e 
avendo consapevolezza 
dello sforzo che si sta 
effettuando 

Utilizzare schemi motori semplici e complessi in situazioni 
diversificate, avere il controllo segmentario del proprio 
corpo 

 

 

 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CITTADINANZA  

conoscere e utilizzare le 
principali regole delle 
attività sportive svolte e 
relazionarsi con gli altri, 
all'interno di un gruppo, 
dimostrandosi disponibili 
ad ascoltare, e 
collaborare in funzione di 
uno scopo comune. 
Saper assumere 
comportamenti 
funzionali alla sicurezza. 
 

Eseguire i fondamentali dei giochi sportivi e i gesti motori 
delle discipline individuali; saper affrontare il gioco 
adeguando i fondamentali alle diverse situazioni spazio-
temporali. 
Adottare norme per una corretta igiene e salute 
personale Assumere posizioni fisiologicamente corrette 
Rispettare le norme di sicurezza nelle diverse attività 
motorie 

COMPETENZA DIGITALE Utilizzare e produrre 
FACILI testi multimediali, 
selezionando 
informazioni utili e 
avvalendosi di fonti 
diverse 

 

Saper cercare, raccogliere e trattare le informazioni e di 
usarle in modo critico e sistematico, distinguendo la 
pertinenza e l'attendibilità dell’informazione. 
 Saper usare in maniera critica e riflessiva le informazioni 
disponibili nei mezzi di comunicazione e saperli usare in 
modo responsabile. 

 

NUCLEI DISCIPLINARI 
 
I nuclei tematici disciplinari del biennio e triennio coincidono, pertanto saranno i criteri di gradualità e la progressione del carico, 
la rielaborazione, il consolidamento e l'approfondimento che caratterizzeranno e differenzieranno il percorso curricolare del 
quinquennio di studio: 

1. MOVIMENTO E PADRONANZA DEL PROPRIO CORPO 
2. LINGUAGGIO DEL CORPO 
3. SPORT, REGOLE E FAIR PLAY 
4. SALUTE E BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DI CITTADINANZA 
SCIENZE MOTORIE 

Secondo biennio – tutti gli Indirizzi 
 

Competenza -chiave Competenze specifiche Abilità 

COMPETENZA 

ALFABETICA FUNZIONALE 

 

Rielaborare 

creativamente il 

linguaggio espressivo 

motorio e verbale in 

contesti diversi 

Padroneggiare alcuni aspetti comunicativi, culturali e 
relazionali dell'espressività corporea 

COMPETENZA 

PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITÀ DI IMPARARE A 

IMPARARE 

Avere consapevolezza di 
sé e delle proprie 
possibilità motorie; 
utilizzare le conoscenze 
per migliorare le proprie 
capacità motorie 
Realizzare progetti 
motori finalizzati al 
miglioramento della 
propria performance; 
saper valutare i risultati 

Saper riconoscere e controllare le modificazioni cardio-
circolatorie, respiratorie e muscolari; assumere posture 
corrette, soprattutto in presenza di carichi Saper allenare 
la resistenza e la forza; eseguire esercizi di massima 
rapidità ed ex. di mobilità in forma attiva e passiva; 
eseguire combinazioni di esercizi che prevedano una più 
complessa coordinazione globale e segmentaria, 
individuale e di gruppo, con e senza attrezzi 

COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALI 

 

COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

 

 

Saper rispettare le regole 
e avere un buon grado di 
autocontrollo; saper 
svolgere compiti di 
arbitraggio 
Saper assumere 
comportamenti 
funzionali alla sicurezza; 
saper individuare gli 
interventi di primo 
soccorso. Adottare stili di 
vita e comportamenti 
attivi nei confronti della 
salute, conferendo il 
giusto valore all’attività 
fisica e sportiva 

Saper trasferire e ricostruire i gesti motori delle discipline 
individuali e i fondamentali dei giochi sportivi, alcune 
tecniche, strategie e regole, adattandole alle diverse 
situazioni. 
Individuare le situazioni di rischio Adottare opportuni 
accorgimenti per prevenire gli infortuni. Cooperare in 
gruppo utilizzando e valorizzando le propensioni e le 
attitudini individuali 

COMPETENZA DIGITALE Utilizzare e produrre 
testi multimediali, 
selezionando 
informazioni utili e 
avvalendosi di fonti 
diverse 

 

Saper cercare, raccogliere e trattare le informazioni e di 
usarle in modo critico e sistematico, distinguendo la 
pertinenza e l'attendibilità dell’informazione. 
 Saper usare in maniera critica e riflessiva le informazioni 
disponibili nei mezzi di comunicazione e saperli usare in 
modo responsabile. 

 

NUCLEI DISCIPLINARI 

I nuclei tematici disciplinari del biennio e triennio coincidono, pertanto saranno i criteri di gradualità e la progressione del carico, 
la rielaborazione, il consolidamento e l'approfondimento che caratterizzeranno e differenzieranno il percorso curricolare del 
quinquennio di studio: 

1. MOVIMENTO E PADRONANZA DEL PROPRIO CORPO 
2. LINGUAGGIO DEL CORPO 
3. SPORT, REGOLE E FAIR PLAY 
4. SALUTE E BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DI CITTADINANZA 
SCIENZE MOTORIE 

QUINTO ANNO – tutti gli Indirizzi 
 

Competenza -chiave Competenze specifiche Abilità 

COMPETENZA 

ALFABETICA FUNZIONALE 

 

Rielaborare 

creativamente il 

linguaggio espressivo 

motorio e verbale in 

contesti diversi 

Padroneggiare alcuni aspetti comunicativi, culturali e 
relazionali dell'espressività corporea 

COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE  

Praticare 
autonomamente attività 
sportive con fair play, 
scegliendo tattiche e 
strategie personali nella 
loro organizzazione. 
Elaborare e attuare 
risposte motorie in 
situazioni complesse, 
assumendo i diversi ruoli 
dell’attività sportiva 

Pianificare progetti e percorsi motori -sportivi 
 
Trasferire autonomamente strategie tecnico-tattiche degli 
sport trattati, proponendo varianti. Affrontare con etica 
corretta, rispetto delle regole e fair play le varie attività 
 
Trasferire e applicare autonomamente metodi di 
allenamento con autovalutazione Acquisire abilità 
motorie trasferibili in altri contesti di vita 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CITTADINANZA  

Assumere in modo 
consapevole 
comportamenti orientati 
a stili di vita attivi, alla 
prevenzione e sicurezza 
nei diversi ambienti 

Approfondire aspetti scientifici e sociali delle 
problematiche alimentari, delle dipendenze e dell’uso di 
sostanze illecite. Prevenire autonomamente gli infortuni, 
conoscere e saper applicare i protocolli vigenti rispetto 
alla sicurezza e al primo soccorso. 
Acquisire corretti stili comportamentali (ed. salute, 
affettività, ambiente, legalità), attivi nei confronti della 
propria salute  

COMPETENZA DIGITALE Utilizzare e produrre 
FACILI testi multimediali, 
selezionando 
informazioni utili e 
avvalendosi di fonti 
diverse 

 

Saper cercare, raccogliere e trattare le informazioni e di 
usarle in modo critico e sistematico, distinguendo la 
pertinenza e l'attendibilità dell’informazione. 
 Saper usare in maniera critica e riflessiva le informazioni 
disponibili nei mezzi di comunicazione e saperli usare in 
modo responsabile. 

 

 

NUCLEI DISCIPLINARI 

I nuclei tematici disciplinari del biennio e triennio coincidono, pertanto saranno i criteri di gradualità e la progressione del carico, 
la rielaborazione, il consolidamento e l'approfondimento che caratterizzeranno e differenzieranno il percorso curricolare del 
quinquennio di studio: 

1. MOVIMENTO E PADRONANZA DEL PROPRIO CORPO 
2. LINGUAGGIO DEL CORPO 
3. SPORT, REGOLE E FAIR PLAY 
4. SALUTE E BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE 
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VERIFICA E VALUTAZIONE 
  
La valutazione sarà di tipo sommativo e prenderà in considerazione le tipologie di prove teorico - pratiche con un minimo numero 
di tre prove per quadrimestre. 
Concorrono all’elemento valutativo: prove pratiche oggettive, sia individuali che di gruppo e l’osservazione sistematica dei 
processi di apprendimento 
Non secondari saranno il livello di motivazione, la capacità di concentrazione, la collaborazione, l’impegno, l’interesse, la 
partecipazione attiva dimostrate dallo studente 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

VOTO CONOSCENZE E 

ABILITA'  

 

 

 

 

60%  

COMPETENZE 

RELAZIONALI 

disponibilità alla 

collaborazione e 

cooperazione 

 

10% 

 

PARTECIPA-

ZIONE 

interesse, 

motivazione, 

assunzione di 

ruoli e incarichi 

 

10% 

RISPETTO 

REGOLE 

autonomia, 

autocontrollo 

responsabilità e 

fair play 

 

 

10% 

METODO 

Continuità, 

esecuzione 

accurata, 

disponibilità ad 

organizzare, 

accuratezza 

parte teorica  

 

10% 

POSSESSO 

COMPETENZE 

 

1-4 

Acquisizione 

frammentaria e 

incompleta di tecniche 

che non consente 

l’esecuzione di un gesto 

motorio  

 

- Conflittuale 

- Apatico 

- Passivo 

 

- Oppositiva 

- Passiva 

- Rifiuto 

- Insofferenza 

- Non ha 

metodo 

Non competente 

Non possiede 

(livello 0) 

 

5 

Scarsa e parziale 

acquisizione di 

conoscenze tecniche che 

non consente l’esecuzione 

di un gesto motorio 

sufficientemente corretto 

 

- Dipendente 

- Poco adattabile 

- Dispersiva 

- Settoriale 

- Parziale 

- Guidato 

- Non ha 

metodo 

Non competente  

Non possiede 

(livello 0) 

 

6 

Acquisizione di 

conoscenze tecniche che 

permettono l’esecuzione 

di un gesto motorio 

globalmente corretto, 

anche se non sempre 

spontaneo 

 

- Selettivo - A volte attiva - Accettazione 

  e  rispetto  

  delle regole  

  principali 

- Superficiale 

- Qualche 

difficoltà 

Principiante, 

Si avvicina 

(livello 1) 

 

7 

Discreta acquisizione di 

conoscenze tecniche  per 

una esecuzione corretta 

del gesto motorio 

 

- Disponibile - Spesso attivo e   

  pertinente 

- Conoscenza e 

   applicazione  

   generalmente  

   corretta 

 

- Mnemonico 

- Meccanico 

Principiante 

Avanzato  

Possiede 

(livello 2) 

 

8 

Soddisfacente 

acquisizione di 

conoscenze tecniche che 

consente una esecuzione 

certa e sicura del gesto 

motorio 

 

- Collaborativo - Efficace  - Applicazione  

  sicura e  

  costante 

- Organizzato 

 

Competente 

Supera 

(livello 2) 

 

9-10 

Disinvolta e 

automatizzata 

acquisizione del gesto 

motorio eseguito con 

naturalezza ed efficacia. 

- Positivo 

- Leader 

- Costruttiva - Condivisione 

- Autocontrollo 

- Organizzato 

- Rielaborativo 

- Critico 

- Originale 

 

Esperto 

Eccelle 

(livello 3) 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DI CITTADINANZA 
IRC 

PRIMO BIENNIO – tutti gli Indirizzi 
 

Competenza-chiave Competenze specifiche Abilità 
 

COMPETENZA 

ALFABETICA FUNZIONALE 

 

Saper leggere e ricostruire eventi e 
fenomeni storici nella loro 
complessità, individuando ed 
utilizzando un’appropriata (di base, 
per la classe prima) terminologia 
specialistica. 

Usare correttamente la lingua italiana e il 
linguaggio specifico della disciplina (prima e 
seconda).  
Utilizzare documenti e testimonianze di 
diverso registro linguistico per corroborare 
l’efficacia della ricostruzione storica (prima e 
seconda). 

 

COMPETENZA 

PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITÀ DI IMPARARE A 

IMPARARE 

Cogliere la presenza e l’incidenza 
della Bibbia nello sviluppo della 
cultura occidentale (prima). 
 
Cogliere la presenza e l’incidenza del 
cristianesimo nella storia umana 
(seconda). 
 

Saper individuare fonti e brani biblici (prima e 
seconda). 
 
 
Riassumere in una mappa concettuale la 
strutturazione dei vangeli e dei loro contenuti 
(seconda) 

COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALI 

 

 

Utilizzare consapevolmente le fonti 
culturali della religione cristiana, 
interpretandone correttamente i 
contenuti in relazione al radicamento 
storico locale-nazionale-europeo 
(prima) 
 
Ricavare dallo studio del passato 
storico strumenti interpretativi per 
una comprensione critica del 
presente tali da contribuire a 
strutturare la consapevolezza 
dell’identità della cultura occidentale 
(prima e seconda) 

Conoscere i vari radicamenti di testimonianza 
culturale sul territorio italiano (es. musei 
diocesani) - (prima) 
 
 
 
 
Saper riconoscere i valori che il cristianesimo 
ha offerto alla società (prima e seconda). 
 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CITTADINANZA 

Sviluppare un approccio critico e un 
personale progetto di vita, riflettendo 
sulla propria identità di cittadino nel 
confronto con la cultura cristiana, 
aperto all’esercizio della giustizia e 
della solidarietà in un contesto 
multiculturale. 

Riconoscere la correlazione del pensiero 
culturale cattolico con i principi e i valori della 
Costituzione italiana (prima - seconda) 
Agire in riferimento ad un sistema di valori, 
coerenti con i principi della Costituzione 
(prima e seconda). 

COMPETENZA DIGITALE Utilizzare e produrre testi 
multimediali, selezionando 
informazioni utili e avvalendosi di 
fonti diverse. 

Utilizzare consapevolmente-te 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. 

Saper cercare, raccogliere e trattare le 
informazioni e di usarle in modo critico e 
sistematico, distinguendo la pertinenza e 
l'attendibilità dell’informazione (prima e 
seconda).  
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NUCLEI DISCIPLINARI 

- gli interrogativi perenni dell’uomo; le risorse e le inquietudini del nostro tempo, a cui il cristianesimo e le altre religioni cercano 
di dare una risposta: l’origine e il futuro del mondo e dell’uomo, il bene e il male, il senso della vita e della morte, le speranze e 
le paure dell’umanità; 
- il valore delle relazioni interpersonali, dell’affettività e della famiglia, anche alla luce della rivelazione ebraico-cristiana; 
- la specificità della proposta cristiano-cattolica, distinta da quella di altre religioni e sistemi di significato; lo speciale vincolo 
spirituale della Chiesa con il popolo di Israele; 
- conoscenza essenziale dei testi biblici più rilevanti dell’Antico e del Nuovo Testamento; 
- la persona e il messaggio di salvezza di Gesù Cristo, come documentato nei Vangeli e in altre fonti storiche; 
- origine, senso e attualità delle ‘grandi’ parole e dei simboli biblici, tra cui: creazione, esodo, alleanza, promessa, popolo di Dio, 
messia, regno di Dio; 
- l’origine e la natura della Chiesa, le forme della sua presenza nel mondo (annuncio, sacramenti, carità) come segno e 
strumento di salvezza, la testimonianza cristiana offerta da alcune figure significative del passato e del presente; 
- gli eventi principali della Chiesa del primo millennio; 
- alcuni aspetti centrali della vita morale: la dignità della persona, la libertà di coscienza, la responsabilità verso il creato, la 
promozione della pace mediante la ricerca di un’autentica giustizia sociale e l’impegno per il bene comune; 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DI CITTADINANZA 
IRC 

SECONDO BIENNIO – tutti gli Indirizzi 
 

Competenza-chiave Competenze specifiche Abilità 
 

COMPETENZA 

ALFABETICA FUNZIONALE 

 

Saper leggere e ricostruire eventi e 
fenomeni storici nella loro 
complessità, individuando ed 
utilizzando argomentazioni coerenti 
e un’appropriata terminologia 
specialistica. 

Usare correttamente la lingua italiana e il 
linguaggio specifico della disciplina (terza-
quarta) 
Utilizzare documenti e testimonianze di 
diverso registro linguistico per corroborare 
l’efficacia della ricostruzione storica (terza-
quarta) 
 

COMPETENZA 

PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITÀ DI IMPARARE A 

IMPARARE 

Cogliere la presenza e l’incidenza del 
cristianesimo nelle trasformazioni 
storiche prodotto dalla cultura 
umanistica e scientifica. 
Consolidare l’abitudine a cogliere la 
complessità del fatto storico oggetto 
di studio, evidenziando le diverse 
tipologie di fonti e di contributi 
storiografici. 

Collocare con sicurezza i principali eventi 
secondo le corrette coordinate spazio-
temporali (terza). 
Distinguere tra fatti, problemi ed ipotesi 
(terza). 
Individuare cause e conseguenze di eventi e 
fenomeni storici (terza).  
Acquisire l'attitudine a riferirsi ad altre aree 
disciplinari attraverso opportuni collegamenti 
(quarta). 
Individuare e usare strumenti di 
consultazione e di ricerca.  
Analizzare fonti e brani storiografici (terza-
quarta). 
Riassunto con mappa concettuale (o schema 
riassuntivo) delle tesi fondamentali (terza-
quarta).   

COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALI 

 

 

Utilizzare consapevolmente le fonti 
autentiche della fede cristiana, 
interpretandone correttamente i 
contenuti nel quadro di un confronto 
aperto ai contributi della cultura 
umana e scientifica. 
Ricavare dallo studio del passato 
storico strumenti interpretativi per 
una comprensione critica del 
presente tali da contribuire a 
strutturare la consapevolezza 

Conoscere i vari percorsi di dialogo intrapresi 
nella storia della Chiesa (terza-quarta) 
Saper riconoscere i valori che il cristianesimo 
ha offerto al mondo (terza-quarta). 
Cogliere le interazioni di ordine politico, 
culturale, sociale ed economico nello sviluppo 
di un evento/processo storico (terza-quarta). 
Saper riconoscere la peculiarità del pensiero 
del Magistero cattolico rispetto ad alcuni temi 
di etica e di rispetto della vita umana (terza-
quarta) 
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dell’identità della cultura 
occidentale. 

 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CITTADINANZA 

Sviluppare un maturo senso critico e 
un personale progetto di vita, 
riflettendo sulla propria identità di 
cittadino nel confronto con la cultura 
cristiana, aperto all’esercizio della 
giustizia e della solidarietà in un 
contesto multiculturale 

Riconoscere l'interdipendenza tra 
Costituzione e lo sviluppo dei fenomeni 
economici, sociali, istituzionali, culturali 
(quarte) 
Agire in riferimento ad un sistema di valori, 
coerenti con i principi della Costituzione 
(terze-quarte). 
Elaborare criticamente le argomentazioni 
affrontate (terza-quarta). 
Correlazione fra Costituzione ed etica 
applicata, in particolare in rapporto al 
pensiero della dottrina sociale della chiesa nei 
seguenti ambiti: dignità della persona, lavoro, 
famiglia, vita economica, ambiente, vita 
internazionale (quarta). 

COMPETENZA DIGITALE Utilizzare e produrre testi 
multimediali, selezionando 
informazioni utili e avvalendosi di 
fonti diverse. 

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. 

Saper cercare, raccogliere e trattare le 
informazioni e di usarle in modo critico e 
sistematico, distinguendo la pertinenza e 
l'attendibilità dell’informazione.  
Saper usare in maniera critica e riflessiva le 
informazioni disponibili nei mezzi di 
comunicazione e saperli usare in modo 
responsabile (terza-quarta). 

 

NUCLEI DISCIPLINARI (secondo biennio)  

- riflessione sistematica sugli interrogativi di senso più rilevanti: finitezza, trascendenza, egoismo, amore, sofferenza, 
consolazione, morte, vita; 
- la questione su Dio e il rapporto fede-ragione in riferimento alla storia del pensiero filosofico e al progresso scientifico-
tecnologico; 
- la centralità del mistero pasquale nel cristianesimo e la corrispondenza del Gesù dei Vangeli con la testimonianza delle prime 
comunità cristiane codificata nella genesi redazionale del Nuovo Testamento; 
- il rapporto tra la storia umana e la storia della salvezza, ricavandone il modo cristiano di comprendere l'esistenza dell'uomo nel 
tempo; 
- origine, significato e attualità di alcuni grandi temi biblici: salvezza, conversione, redenzione, comunione, grazia, vita eterna; il 
senso proprio che tali categorie ricevono dal messaggio e dall'opera di Gesù Cristo; 
- lo sviluppo storico della Chiesa nell'età medievale e moderna; il suo contributo allo sviluppo della cultura, dei valori civili e della 
fraternità; i motivi storici che determinarono divisioni, nonché l'impegno a ricomporre l'unità; 
- gli orientamenti della Chiesa sul rapporto tra coscienza, libertà e verità con particolare riferimento a bioetica, lavoro, giustizia 
sociale, questione ecologica e sviluppo sostenibile; il pluralismo culturale della nostra società; 
- il ruolo della religione nella società e il principio della libertà religiosa; 
- l'identità della religione cattolica: i suoi documenti fondanti; l'evento centrale della nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo; 
la prassi di vita che essa propone; 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DI CITTADINANZA 
IRC 

QUINTO ANNO – tutti gli Indirizzi 
 

Competenza-chiave Competenze specifiche Abilità 
 

COMPETENZA 

ALFABETICA FUNZIONALE 

 

Saper leggere e ricostruire 
eventi e fenomeni storici 
nella loro complessità, 
individuando ed utilizzando 
argomentazioni coerenti e 
un’appropriata terminologia 
specialistica. 

Usare correttamente la lingua italiana e il linguaggio 
specifico della disciplina  
Utilizzare documenti e testimonianze di diverso 
registro linguistico per corroborare l’efficacia della 
ricostruzione storica  
 

COMPETENZA 

PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITÀ DI IMPARARE A 

IMPARARE 

Cogliere la presenza e 
l’incidenza del cristianesimo 
nelle trasformazioni 
storiche prodotto dalla 
cultura umanistica e 
scientifica. 
Consolidare l’abitudine a 
cogliere la complessità del 
fatto storico oggetto di 
studio, evidenziando le 
diverse tipologie di fonti e di 
contributi storiografici. 

Acquisire l'attitudine a riferirsi ad altre aree 
disciplinari attraverso opportuni collegamenti. 
Individuare e usare strumenti di consultazione e di 
ricerca.  
Analizzare fonti e brani storiografici. 
Riassunto con mappa concettuale (o schema 
riassuntivo) delle tesi fondamentali.  
Giudicare il proprio operato. 

COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALI 

 

 

Utilizzare consapevolmente 
le fonti autentiche della fede 
cristiana, interpretandone 
correttamente i contenuti 
nel quadro di un confronto 
aperto ai contributi della 
cultura umana e scientifica. 
Ricavare dallo studio del 
passato storico strumenti 
interpretativi per una 
comprensione critica del 
presente tali da contribuire 
a strutturare la 
consapevolezza dell’identità 
della cultura occidentale. 

Conoscere i vari percorsi di dialogo intrapresi nella 
storia della Chiesa  
Saper riconoscere i valori che il cristianesimo ha 
offerto al mondo  
Cogliere le interazioni di ordine politico, culturale, 
sociale ed economico nello sviluppo di un 
evento/processo storico  
Saper riconoscere la peculiarità del pensiero del 
Magistero cattolico rispetto ad alcuni temi di etica e di 
rispetto della vita umana  
 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CITTADINANZA 

Sviluppare un maturo senso 
critico e un personale 
progetto di vita, riflettendo 
sulla propria identità di 
cittadino nel confronto con 
la cultura cristiana, aperto 
all’esercizio della giustizia e 
della solidarietà in un 
contesto multiculturale 

Riconoscere l'interdipendenza tra Costituzione e lo 
sviluppo dei fenomeni economici, sociali, istituzionali, 
culturali. 
Riconoscere la correlazione del pensiero culturale 
cattolico con i principi e i valori della Costituzione 
italiana (es. sussidiarietà, solidarietà, uguaglianza, 
cooperazione, libertà). 
Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti 
con i principi della Costituzione. 
Elaborare criticamente le argomentazioni affrontate. 
Correlazione fra Costituzione ed etica applicata, in 
particolare in rapporto al pensiero della dottrina 
sociale della chiesa nei seguenti ambiti: dignità della 
persona, lavoro, famiglia, vita economica, ambiente, 
vita internazionale. 

COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE 

Rigenerare e rinnovare gli 
ambiti economici per 
l'imporsi incalzante alla 
coscienza personale e 
pubblica di nuove e rilevanti 

Correlazione fra etica applicata e il pensiero della 
dottrina sociale della chiesa, in particolare il rapporto 
fra imprese e dignità umana, la cultura dell’incentivo, 
rigenerazione della leadership, investimento e 
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questioni di carattere sociale 
ed economico.  
Pensare attraverso l'etica 
applicata ossia a quella 
forma peculiare di 
riflessione morale che è 
impegnata a esaminare e a 
vagliare i problemi etici 
concreti presenti nei vari 
ambiti sia della nostra vita 
personale e sociale sia quelli 
legati alla professione. 

generosità economica, le tecniche empatiche nella 
vita economica, il rifiuto della guerra. 

COMPETENZA DIGITALE Utilizzare e produrre testi 
multimediali, selezionando 
informazioni utili e 
avvalendosi di fonti diverse. 

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. 

Saper cercare, raccogliere e trattare le informazioni e 
di usarle in modo critico e sistematico, distinguendo la 
pertinenza e l'attendibilità dell’informazione.  
Saper usare in maniera critica e riflessiva le 
informazioni disponibili nei mezzi di comunicazione e 
saperli usare in modo responsabile. 

 

NUCLEI DISCIPLINARI (quinto anno) 

- riflessione sistematica sugli interrogativi di senso più rilevanti: finitezza, trascendenza, egoismo, amore, sofferenza, 
consolazione, morte, vita; 
- la questione su Dio e il rapporto fede-ragione in riferimento alla storia del pensiero filosofico e al progresso scientifico-
tecnologico; 
- il ruolo della religione nella società e il principio della libertà religiosa; 
- il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo: i totalitarismi del Novecento e il loro crollo; i nuovi scenari religiosi; la 
globalizzazione e le migrazioni; le nuove forme di comunicazione; 
- 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. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO 
 
La verifica dell'apprendimento di ogni studente verrà fatta con modalità differenziate, tenendo presente la classe, il grado di 
difficoltà degli argomenti, l'orario scolastico, l'interdisciplinarietà e il processo di insegnamento attuato. 
Ogni quadrimestre saranno acquisiti, e documentati nel Registro Elettronico, più elementi di valutazione derivanti da: 
▪ prove scritte o ricerche scritte (almeno una a quadrimestre); 

▪ interventi spontanei di chiarimento degli studenti; 

▪ domande individuali di ripasso ad inizio lezione; 

▪ lavori di gruppo su tematiche preventivamente convenute o su aspetti particolari del programma; 

▪ brevi questionari di verifica su singole tematiche. 

 

   NUMERO MINIMO DI VERIFICHE:  UNA nel primo periodo e DUE nel secondo 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

GIUDIZIO DESCRITTORI 

Non 
sufficiente 

Interesse assente rispetto alla globalità dei nuclei proposti; assenza e disturbo nella partecipazione 
al dialogo educativo; non ha conseguito le abilità richieste e ha conoscenze frammentarie, 
presentando competenze deboli e lacunose in contesti semplici. 

Sufficiente 
Interesse selettivo; partecipazione alterna al dialogo educativo; impegno discontinuo; insicurezza 
nell’utilizzo delle abilità richieste, con conoscenze minime; competenze acquisite parzialmente, 
spesso accompagnate da richieste di aiuto, in contesti semplici. 

Discreto 
Interesse costante; partecipazione al dialogo educativo nella dimensione di ascolto proficuo; 
impegno continuo; possiede le abilità richieste in modo soddisfacente, con conoscenze globalmente 
acquisite; competenze acquisite con modesta autonomia e vissute in contesti semplici. 

Buono 
Interesse e impegno costanti; partecipazione al dialogo educativo; utilizzo appropriato del linguaggio 
specifico, con conoscenze complete; competenze acquisite con sufficiente sicurezza, vissute in 
contesti abbastanza complessi. 

Distinto 
Interesse e impegno costanti; partecipazione costruttiva al dialogo educativo; dimestichezza con il 
linguaggio specifico, con conoscenze ampie e complete; competenze acquisite con buona 
padronanza e autonomia, vissute in contesti complessi. 

Ottimo 

Partecipazione creativa e propositiva al dialogo educativo; ottima padronanza del linguaggio 
specifico e capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari; conoscenze ampie e complete con 
approfondimenti personali; competenze acquisite con sicura padronanza e autonomia, vissute in 
contesti vari e complessi. 
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