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Il Piano dell'Offerta Formativa (POF) è il documento che illustra l’identità culturale e 

progettuale del Liceo “S. Savarino” di Partinico. 
 
 
 

 
La scuola nasce dall’accorpamento (1995) del Ginnasio-Liceo classico “G. Garibaldi” con il 

Liceo scientifico “Santi Savarino”. 
Il Liceo classico è nato nel 1870 come Ginnasio Comunale ed è 
stato per molto tempo l’unica scuola superiore presente nel 
territorio. Nel secolo scorso, infatti, in questa scuola hanno 
compiuto gli studi molte delle figure più significative di Partinico 
e   dei   Comuni   limitrofi.   Dal 
1943 al 1953, il Liceo classico è 
stato una sezione staccata del 

Liceo Umberto I di Palermo. Nel 1953 il Liceo diviene 
autonomo e prende il nome di “G. Garibaldi”. Per ampliare 
l’offerta formativa, negli anni novanta, sono stati attivati 
corsi sperimentali a indirizzo socio-psico-pedagogico che 
hanno favorito un consistente aumento della popolazione 
scolastica. Nel 2010 l’indirizzo socio-psico-pedagogico è  confluito nel Liceo delle scienze 
umane. 

Il Liceo scientifico, nato nel 1972 come sezione annessa al Liceo classico, ha ottenuto 
l’autonomia nel 1977 e si è caratterizzato per la capacità di offrire una valida base culturale 
finalizzata al proseguimento degli studi universitari di carattere scientifico. 

 
Negli anni si sono avvicendati i seguenti Presidi – Dirigenti scolastici: 

 
• 1953-54 Concetta Comparato 
• 1954-56 Renato Composto 
• 1956-59 Ferdinando Santangelo 
• 1959-63 Leonardo Lo Bianco 
• 1963-67 Giuseppe Aricò 
• 1967-71 Vito Cartosio 
• 1971-73 Luigi Capponi 
• 1973-75 Elio Carlotti 
• 1975-76 Giuseppe Scordato 
• 1976-79 Antonino La Fiura 
• 1979-93 Vito Cartosio 
• 1993-2006 Mario Romeo 
• 2006-2013 Antonino Governanti 
• 2013- Chiara Gibilaro 

NOTA STORICA SUL LICEO 

PRESENTAZIONE DEL 
PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Anno scolastico 2014/2015 
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Il  Liceo  Scientifico  Statale  “Santi  Savarino”,  con  annessa  sezione  di  Liceo  Classico,  costituisce  l’unica 

istituzione liceale presente nel territorio. 
Il bacino d’utenza del Liceo comprende una vasta area 

costituita dai comuni di Partinico,  Montelepre, Giardinello, 
Balestrate, Trappeto, Borgetto, Cinisi, Terrasini, S. Giuseppe Jato 
e San Cipirello. 
Il Liceo, pertanto, nella ricchezza e nella varietà delle sue 
componenti, rispecchia l’eterogeneità del territorio in cui opera 
sia sotto il profilo socio-economico, sia in termini di cultura e di 
identità, costituendo un patrimonio di tradizioni e di saperi. 
L’articolazione dell’offerta formativa nei tre indirizzi e 
l’opportuna valorizzazione dell’indirizzo classico, rispondono 
alla rilevanza che la scuola attribuisce alla tradizione classica, 
insostituibile patrimonio per la nostra comunità. È necessario 

che la conoscenza della cultura greca e latina sia acquisita da tutti per il valore intrinseco e storicamente 
fondante per le società occidentali, e dunque per il ruolo determinante che tale patrimonio riveste nella 
costruzione di una identità europea. Una positiva specificità, inoltre, va attribuita allo studio della filosofia 
al fine di dotare i nostri alunni di strumenti concettuali per la costruzione di una coscienza propositiva e 
critica riguardo alle questioni di senso e di valore. Vengono, infine, posti in rilievo i nuclei fondanti del 
pensiero filosofico volti ad incrementare il pensiero logico-scientifico. 

La situazione socio-economica del territorio è caratterizzata da attività produttive tradizionali, relative al 
settore primario, da una esigua presenza di attività di tipo industriale e da una più consistente presenza di 
attività legate al terziario. Il contesto sociale presenta alcuni aspetti negativi quali il problema della 
disoccupazione, quello dell’inquinamento ambientale e dello smaltimento dei rifiuti attribuibili in primo 
luogo ad una gestione non oculata del territorio e delle sue risorse. 

In tale contesto si evidenziano, inoltre, quali aspetti negativi la presenza della criminalità organizzata e la 
persistenza  di  un  retroterra  culturale  caratterizzato  da  una 
mentalità clientelare e omertosa. 

La presenza del Liceo nel territorio, dunque, risponde a una 
pluralità di fini, sia educativi sia formativi volti a formare 
attraverso i saperi e le competenze disciplinari persone dotate 
di senso critico e di attitudine alla riflessione, di  precisione 
teorica e di abilità operativa, di ricchezza linguistica ed 
espressiva, di autonomia metodologica e di capacità 
progettuale, nella consapevolezza delle proprie potenzialità, 
anche in vista dei successivi studi universitari. 

Al contempo ci si prefigge di preparare cittadini attivi e capaci di operare e di incidere costruttivamente 
sia nel territorio locale sia nei vari settori di una società odierna globalizzata, multietnica e multiculturale, 
fornendo strumenti idonei per decifrarne la complessità e per affrontarne le innovazioni e le sfide. 

A ciò si aggiunge l’esigenza imprescindibile di promuovere l’acquisizione di una coscienza civile fondata 
sul rispetto reciproco, sulla difesa delle norme del vivere comune, sul rifiuto di ogni condizionamento, 
comportamento o atteggiamento mafioso, sul recupero dei valori della legalità facendo tesoro anche delle 
testimonianze di lotta alla mafia rappresentate dal giovane Peppino Impastato, dal vice-questore Ninni 
Cassarà, dall’Avv. Giuseppe La Franca, i quali hanno pagato con la loro vita il tributo alla lotta contro la 
mafia locale. 
La nostra scuola, in tale contesto, si pone come centro propulsore di iniziative culturali fondate sulla 

valorizzazione di figure significative quali il sociologo Danilo Dolci la cui attività pedagogica ha costituito 
una delle prime esperienze d’avanguardia sul territorio nazionale. 

Il Liceo si propone, pertanto, come comunità educante in sinergia con le famiglie per lo sviluppo del 
capitale umano degli studenti, come punto di eccellenza per l’accesso agli studi universitari, come termine 
di riferimento per la comunità locale e per lo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

Per arricchire l’offerta formativa, inoltre, il Liceo organizza diverse attività extracurricolari pomeridiane, 
in un’ottica di promozione delle eccellenze e di eliminazione della dispersione e degli abbandoni, attraverso 
progetti di approfondimento disciplinare, laboratori teatrale e musicale, gruppi sportivi, corsi di lingua 
straniera realizzati mediante progetti Trinity e Cambridge che prevedono certificazione finale dopo esami 

LETTURA DEL TERRITORIO E RUOLO DEL LICEO 
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Opzione 
scienze 
applicate 

 
 

Classi: 2 
 

Alunni/e: 57 

 

conclusivi sostenuti con docenti madrelingua. Vengono 
promosse inoltre attività di cineforum, conferenze, 
manifestazioni culturali di vario genere e iniziative per 
prevenire il disagio giovanile. Al fine di  rispondere alle 
esigenze formative del territorio e degli studenti, l’Istituto 
somministra appositi questionari funzionali a rilevare dati 
concernenti le esigenze stesse. Per il corrente anno 
scolastico,   dopo   la   tabulazione   dei   dati   acquisiti,   si 

provvederà alla relativa programmazione. Viene dato un adeguato rilievo alle problematiche ambientali 
attraverso la promozione di attività formative finalizzate alla conoscenza delle energie alternative 
nell’ottica di uno sviluppo ecosostenibile. 

Per assolvere alle sue finalità il nostro Istituto mira anche al massimo coinvolgimento degli enti locali, 
dei soggetti pubblici istituzionali e delle associazioni professionali, di volontariato e sportive presenti nel 
territorio. 

 
TIPOLOGIA DEI CORSI E PROFILO DEGLI INDIRIZZI 

 
 

   
 

       
 
 

      

Opzione 
economico - 
sociale 

 
 

Classi: 1 
 

Alunni/e: 20 

 Indirizzo  
tradizionale 

 
 
 

Classi: 15 
 

Alunni/e: 329 

Indirizzo  
tradizionale 

 
 
 

Classi: 8 
 

Alunni/e: 150 

Indirizzo  
tradizionale 

 
 
 

Classi: 28 
 

Alunni/e: 600 

  

 

LICEO DELLE  
SCIENZE UMANE  

LICEO  
CLASSICO 

LICEO  
SCIENTIFICO  
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LICEO SCIENTIFICO 
 

Il percorso del Liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso 
tra cultura scientifica e tradizione umanistica. Favorisce 
l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 
matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad 
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 
competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca 
scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra 
le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle 
metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale (DPR 89/10, art. 8 comma 1). 

 

PIANO DEGLI STUDI 
 

 
 1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° ANNO 

MATERIE I II III IV V 
Lingua e Lett. Italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e Cultura Latina 3 3 3 3 3 
Lingua e Cultura Straniera 3 3 3 3 3 
Storia e Geografia 3 3    
Storia   2 2 2 
Filosofia   3 3 3 
Matematica 5 5 4 4 4 
Fisica 2 2 3 3 3 
Scienze Naturali 2 2 3 3 3 
Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 
Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 
Religione Catt. o Att. Alter. 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 
 
 
Opzione Scienze applicate  
Nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa, è stata attivata, dall’a.s. 2013-14, l’opzione 
scienze applicate che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura 
scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e 
all’informatica e alle loro applicazioni. Gli studenti a conclusione del percorso di studio , oltre a raggiungere i 
risultati di apprendimento comuni, dovranno: 

- Avere appreso concetti, principi, teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di 
laboratorio; 

- Elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure sperimentali 
e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica; 

- Analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica; 
- Individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi ; 
- Comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana; 
- Sapere utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di specifici 

problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico; 
- Sapere applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti.  

La programmazione degli Assi Culturali ha individuato le linee di indirizzo da proporre ai Consigli di Classe. Questi 
ultimi hanno predisposto la programmazione analitica per il primo biennio di tutti gli indirizzi, che si trova agli atti e 
può essere consultata. 
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PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO SCIENTIFICO 
OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

 
 1° BIENNIO 2° BIENNIO 

5° anno 
 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 
Storia e Geografia 3 3    
Storia   2 2 2 
Filosofia   2 2 2 

Matematica 5 4 4 4 4 
Informatica 2 2 2 2 2 
Fisica 2 2 3 3 3 
Scienze naturali* 3 4 5 5 5 
Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 
* Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
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LICEO CLASSICO 

Il  percorso  del  Liceo  classico  è  indirizzato  allo  studio  della  civiltà  classica  e  della  cultura 
umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica 
idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della 
tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo 
simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce 
l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, 
all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche 
alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le 
intersezioni tra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà. 
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 
abilità e a maturare le competenze 

necessarie (DPR 89/10, art. 5 comma 1). 

PIANO DEGLI STUDI 
 

 GINNASIO 
1° BIENNIO 

LICEO  
2° BIENNIO 

LICEO 
5° ANNO 

MATERIE IV V I II III 

Lingua e Lett. Italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e Cultura Latina 5 5 4 4 4 
Lingua e Cultura Greco 4 4 3 3 3 
Lingua e Cultura Straniera 3 3 3 3 3 
Storia e Geografia 3 3    
Storia   3 3 3 
Filosofia   3 3 3 
Matematica 3 3 2 2 2 
Fisica   2 2 2 
Scienze Naturali 2 2 2 2 2 
Storia dell’Arte   2 2 2 
Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 
Religione Catt. o Att. Alter. 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 31 31 31 
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LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
Il percorso del Liceo delle scienze umane è 
indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei 
fenomeni collegati alla costruzione dell’identità 
personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo 
studente ad approfondire e a sviluppare le 
conoscenze e le abilità e a maturare le competenze 
necessarie per cogliere la complessità e la 
specificità dei processi formativi. Assicura la 
padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle 

tecniche di indagine nel campo delle scienze umane (DPR 89/10, art. 9 comma 1). 

PIANO DEGLI STUDI 
 

 1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° ANNO 
MATERIE I II III IV V 

Lingua e Lett. Italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e Cultura Latina 3 3 2 2 2 
Lingua e Cultura Straniera 3 3 3 3 3 
Storia e Geografia 3 3    
Storia   2 2 2 
Filosofia   3 3 3 
Scienze Umane 4 4 5 5 5 
Diritto ed Economia 2 2    
Matematica 3 3 2 2 2 
Fisica   2 2 2 
Scienze Naturali 2 2 2 2 2 
Storia dell’Arte   2 2 2 
Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 
Religione Catt. o Att. Alter. 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 
 

OPZIONE ECONOMICO SOCIALE  
Nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa, è stata attivata dall’anno scolastico 2013-
14 l’opzione economico-sociale che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi 
afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre 
a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 

- Conoscere i significati , i metodi, le categorie interpretative messe a disposizione delle scienze 
economiche, giuridiche e sociologiche; 

- Comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse di cui 
l’uomo  dispone e del diritto come scienza delle regole di natura giuridica che disciplinano la 
convivenza sociale; 

- Individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e classificazione dei 
fenomeni culturali; 

- Sviluppare la capacità di misurare , con l’ausilio di adeguati strumenti informatici, matematici, 
statistici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei princìpi teorici; 

- Utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle 
interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali; 

- avere acquisito in una seconda lingua moderna , strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di riferimento. 

- La programmazione degli Assi Culturali ha individuato le linee di indirizzo da proporre ai Consigli di 
Classe. Questi ultimi hanno predisposto la programmazione analitica per il primo biennio di tutti gli 
indirizzi, che si trova agli atti e può essere consultata. 
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PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE 

 
 1° BIENNIO 2° BIENNIO 

5° anno 
 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura straniera 1 3 3 3 3 3 
Lingua e cultura straniera 2 3 3 3 3 3 
Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 
Filosofia   2 2 2 
Matematica ** 3 3 3 3 3 
Scienze Umane * 3 3 3 3 3 
Diritto ed economia politica 3 3 3 3 3 
Fisica   2 2 2 
Scienze naturali *** 2 2    

Storia dell’arte   2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 
* Antropologia, Metodologia della ricerca, Psicologia e Sociologia 
** con Informatica al primo biennio 
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
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DATI GENERALI SULL’ISTITUTO 

VIA PEPPINO IMPASTATO SNC, 
C/DA TURRISI PARTINICO   
VIA PEPPINO IMPASTATO SNC, 
C/DA TURRISI PARTINICO 

TEL. 0918780462 
FAX 0918780276 
TEL. 0918906169 

VIA F. TESTA, 43 TEL. 0918901152 
FAX 0918900077 

 
PARTINICO (Palermo) 
90047 
www.liceosavarino.gov.it  
paps080008@istruzione.it  
paps080008@pec.istruzione.it 
PAPS080008 

 
 

ORARI E SERVIZI 
 
 
 

da lunedì a sabato dalle ore 7.30 alle ore 14.00 

martedi e giovedi dalle ore 7.30 alle 18.30 
 
 
 
 
 

Segreteria didattica 

lunedì- mercoledì –sabato 

dalle ore 8.30 alle ore 10.30 

 

Segreteria Personale 

dal lunedì al sabato 

Plesso c/da Turrisi 
lunedì- mercoledì –sabato 

Plesso via Testa 
martedì – giovedì - venerdì 

Lun   8:30 – 10:30 

Merc  8:30 – 10:30 

Sab   8:30 – 10:30 
 

dalle ore 8.30 alle ore 13.30 
 

dalle ore 10.30 alle ore 13.00 
 

dalle ore 8.30 alle ore 13.30
 apertura pomeridiana 0re 15.00 – 18.00 a giovedì alterni 
 

 

Da Lunedì a sabato dalle ore 10.30 alle ore 13.00 

SEDE CENTRALE: 

UFFICIO DEL DIRIGENTE: 

SUCCURSALE: 

CITTÀ 
C.A.P. 
SITO WEB 
E-MAIL 
PEC 
CODICE ISTITUTO: 

 
 
 

APERTURA DELLA SCUOLA 
 
 
 
 
 
 
 
ORARIO UFFICI SEGRETERIA 

 
 
 
 
 
 

ORARIO APERTURA 
BIBLIOTECA 

 
 
 

 
ORARIO DI RICEVIMENTO 

DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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ORGANIGRAMMA 
 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Chiara Gibilaro 

Direttore S.G.A. Dott. Michelangelo Palermini 

I Collaboratore Prof. Vito Costa 

II Collaboratore Prof. Giuseppe Guastella 

 

CLASSI – ALUNNI 
 

 TOTALE CLASSICO SCIENTIFICO 
TRADIZ. 

OSA SCIENZE       
UMANE 

ECONOMICO  

SOCIALE 

N. COMPLESSIVO CLASSI 57 8 28 5 15 1 

N. COMPLESSIVO 
ALUNNI 

1212 150 600 113 329 20 

ALUNNI PENDOLARI 570     

 
 

ORGANICO DELL’ISTITUTO 
 

 
I.T.I I.T.D. CO.CO.CO COOPERATIVA TOTALE 

DOCENTI 87 20 - - 107 

AMMINISTRATIVI 3 - 10 - 13 

TECNICI 3 - - - 3 

COLL. SCOLASTICI 17 - - - 17 

 
 

L’organizzazione dell’area amministrativa si esplica su due versanti: 

INTERNO: rivolto ai settori didattico, amministrativo contabile, patrimoniale; 
ESTERNO: rivolto alle attività che implicano un rapporto con gli utenti. 

L’ufficio di segreteria è composto da: 

1. Direttore SGA; 
2. Assistenti Amministrativi; 
3. Lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. 

L’organico del Liceo prevede inoltre la figura di tre assistenti tecnici, ai quali è affidata 
la cura dei laboratori scientifici e informatici, di diciotto collaboratori scolastici e di cinque 
lavoratori dipendenti da cooperativa cui sono assegnati anche compiti di vigilanza e di 
supporto all’espletamento dei servizi. 
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
Al fine di favorire l’assunzione di responsabilità dei docenti nella progettazione e nei processi 

decisionali, in seno al Collegio dei docenti si individuano le seguenti articolazioni organizzative: 
- Staff del Dirigente Scolastico; 
- Dipartimenti Disciplinari; 
- Assi culturali; 
- Commissioni, Referenti e Responsabili; 
- Consigli di Classe. 

 
LO STAFF DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

   
 

 
FUNZIONI STRUMENTALI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lo staff del Dirigente scolastico è costituito dai titolari delle funzioni strumentali al POF, designate 
annualmente dal Collegio dei docenti, che ne individua anche il numero e i compiti sulla base delle 
necessità evidenziate dal presente Piano (si veda a proposito APPENDICE in calce al presente POF), e 
da due docenti che svolgono funzione di collaboratori diretti del Dirigente nei due plessi. 

  

II COLLABORATORE. 

PROF.  G. GUASTELLA  

   
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PROF.SSA CHIARA GIBILARO 

 

I COLLABORATORE 
PROF. VITO COSTA 

AREA  6  
T.I.C.  
PROF. CHIMENTI EZIO 

 

AREA 5  
ORIENTAMENTO E 
OBBLIGO ISTRUZIONE  
PROF.SSA SANGIORGIO 
ALESSANDRA 

 

AREA 4 
RAPPORTI CON ENTI E 
ISTITUZIONI ESTERNE 
PROF. MARABETI GIANPIERO 

AREA 1  
GESTIONE PO.F.  
PROF.SSA CAMPISI TIZIANA 

AREA 2 
SOSTEGNO AL LAVORO DEI 
DOCENTI 
PROF.SSA NOTO CONCETTA 

AREA 3 
INTERVENTI E SERVIZI PER GLI 
STUDENTI 
PROF. CHIMENTI GIUSEPPE 



 

 

 
DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

 
LETTERE:         Prof.ssa  ANGELA LA MATTINA 

STORICO- SOCIALE:       Prof.ssa  ANGELA LOMBARDO 

MATEMATICO-SCIENTIFICO:      Prof.       FRANCESCO SCUMA  

DIRITTO ED ECONOMIA  - IRC- SCIENZE MOTORIE:  Prof. ssa  SILVANA PROVENZANO 

LINGUA STRANIERA:       Prof.ssa  DINA PROVENZANO 

 

 

 
 

ASSI CULTURALI 
 

ASSE LINGUAGGI:    Prof.ssa GIUSEPPA GUAGLIARDO 

ASSE STORICO-SOCIALE:   Prof.ssa GIROLAMA TIBERIO 

ASSE  MATEMATICO:    Prof.ssa KATIA MARABETI 

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO: Prof.       FRANCESCO  LONGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

COMMISSIONI DI LAVORO 
 

• ORARIO:         Proff. V. COSTA - P. MORELLO - S. VIOLA 

• VIAGGI E VISITE GUIDATE:  Proff. R. GAGLIO - G. MAR ROCCO - D. PROVENZANO 

   V. PIPITONE - A.A. C. GALDINO  

• CITTADINANZA E COSTITUZIONE:  Proff. T. LIUZZO - G.  CIRAVOLO - G. CHIMENTI 

                                 R. PIZZURRO 

• INTEGRAZIONE, INCLUSIONE, BES E D.S.A.  Proff. E. CHIMENTI - A. FARACI - E. TOLVE 

• ORIENTAMENTO E CONTINUITA’: Proff. S. APPRESTI - A.  SANGIORGIO 

• INVALSI E S.N.V.:    Proff. V. COSTA - Q. LUPO - G. GUASTELLA -  F.S. 

COORDINAT. CLASSI SECONDE 

• DISPERSIONE SCOLASTICA:  Proff. S. APPRESTI - G. CASELLA - A. IMPASTATO -   

       SANGIORGIO - V. VERGA -  A .A. C. GALDINO 

• GRUPPO PER AUTOANALISI D’ISTITUTO (DIRETTIVA 11 DEL  18/09/2014): F.S. Comitato di 

valutazione, prof.ssa Landa, prof. Costa, Prof. Guastella. 

RESPONSABILI DI RISORSE 
 

• LABORATORIO DI FISICA C/DA TURRISI:   Prof.ssa R. A MATO 

• LABORATORIO DI FISICA LICEO GARIBALDI:  Prof.      G. CHIMENTI 

• LABORATORIO DI CHIMICA C/DA TURRISI:  Prof.ssa F. P ARRINELLO 

• LABORATORIO DI CHIMICA LICEO GARIBALDI: Prof.ssa G.  RUBINO  

• PALESTRA C/DA TURRISI:     Prof.      G. GIACALONE  

• PALESTRA LICEO GARIBALDI:    Prof.       M. ROCCA  

• BIBLIOTECA C/DA TURRISI:     Prof.ssa C. BRIGATI  

• BIBLIOTECA LICEO GARIBALDI:    Prof.ssa  T. CAMPISI  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

REFERENTI DI AREE SPECIFICHE 
 
 

• DISPERSIONE     Prof.ssa S. APPRESTI  

• CITTADINANZA E COSTITUZIONE  Prof.ssa D. PROVENZANO  

• SALUTE E AMBIENTE    Prof.ssa G. PIZZURRO 

• PON       Prof.ssa L. LA FATA 

• INTEGRAZIONE - DISABILITA’-BES  Prof.      E. CHIME NTI 

• LINGUA E CULTURA REGIONALE  Prof.ssa L. BONURA 

• AREA ALUNNI     Prof.      V. PACE 

• OLIMPIADI DI MATEMATICA E FISICA  Prof.     G. CHIM ENTI 

• INVALSI           Prof.      Q. LUPO  

• CONTINUITA’ INTERNA ED ESTERNA   Prof.ssa A. SANGIO RGIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
POF | LICEO “S. SAVARINO” - PARTINICO 15 



POF | LICEO “S. SAVARINO” - PARTINICO 16 

 

 

ELENCO DEI COORDINATORI DI CLASSE 

SEZIONE SCIENTIFICA 
 

CLASSE SEZIONE COGNOME NOME 
1ª  A Prof.ssa  SEMILIA VIRGINIA 
2ª  A Prof.ssa  MARABETI  KATIA 
3ª  A Prof.ssa  BONURA  LAURA 
4ª  A Prof.ssa  LIUZZO TIZIANA 
5ª  A Prof.       SCUMA FRANCESCO 
1ª  B Prof.ssa  PIPITONE VALERIA 
2ª  B Prof.ssa  TIBERIO GIROLAMA 
3ª  B Prof.       SOLLENA  ANDREA 
4ª  B Prof.ssa  BRIGATI CATERINA 
5ª  B Prof.ssa  FARACI ANTONINA 
1ª  C Prof.ssa  IMPASTATO ANGELA 
2ª  C Prof.ssa  GUAGLIARDO  GIUSEPPA 
3ª  C Prof.ssa  BONOMO  ROSA 
4ª  C Prof.       MOCERI  FRANCESCO 
5ª  C Prof.ssa  AMATO ROSANNA 
1ª  D Prof.ssa  PROVENZANO DINA 
2ª  D Prof.ssa  SFERRAZZA LOREDANA 
3ª  D Prof.ssa  PIZZURRO  GIUSEPPINA 
4ª  D Prof.ssa  APPRESTI  SILVANA 
5ª  D Prof.ssa  LA FATA        LUCIA 
1ª  E Prof.ssa  VIOLA GIOVANNA 
2ª  E Prof.ssa  TOLA CATERINA 
3ª  E Prof.ssa  LO PICCOLO MARIA GRAZIA 
4ª  E Prof.ssa  CAMPISI TIZIANA 
5ª  E Prof.       LONGO FRANCO 
1ª  F Prof.       CARONNA ANTONINO 
2ª  F Prof.ssa  FERRARA AGOSTINA 
3ª  F Prof.ssa  D’ANGELO  ENZA MARIA 
4ª  F Prof.       MARRROCCO GIOVANNI 
5ª  F Prof.       MARABETI    GIANPIERO 
1ª  G Prof.ssa  PARRINELLO FRANCESCA 
2ª  G Prof.       MORELLO PAOLO 
1ª  L Prof.ssa  NOTO CONCETTA 

     

      SEZIONE CLASSICA + L.S.U 
  

CLASSE SEZIONE COGNOME NOME 
4ª H GINN. Prof.ssa  SALAMONE FORTUNATA 
5ª H GINN. Prof.ssa  RICCOBONO      CATERINA 
1ª H CLASS. Prof.ssa  SANGIORGIO ALESSANDRA 
2ª H CLASS. Prof.ssa  CIRAVOLO GABRIELLA 
3ª H CLASS. Prof.ssa  SCARFI’ ANNARITA 
4ª I GINN. Prof.ssa  CASELLA GIUSEPPINA 
2ª I CLASS. Prof.       LO IACONO  PIERO SALV. 
3ª I CLASS. Prof.       SANTAGUIDA MARCO 
1ª M L.S.U. Prof.ssa  AMELLA      ANNA 
2ª M L.E.S Prof.       PIZZURRO RENATO 
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3ª M L.S.U. Prof.ssa  TULIPANO  GIOACCHINA 
4ª M L.S.U. Prof.ssa  LO MEDICO MARIANNA 
5ª M L.S.U. Prof.ssa  LOMBARDO  ANGELA 
1ª N L.S.U. Prof.ssa  ALABISO FRANCESCA P. 
2ª N L.S.U. Prof.       RUSSO SALVATORE 
3ª N L.S.U. Prof.ssa  BILLECI ANGELA 
4ª N L.S.U. Prof.ssa  PROVENZANO SILVANA 
5ª N L.S.U. Prof.ssa  GENUARDI STEFANIA 
1ª O L.S.U. Prof.ssa  CALAGNA GIUSEPPA 
2ª O L.S.U. Prof.ssa  VERGA  VALENTINA 
3ª O L.S.U. Prof.ssa  ACQUARO VITA 
4ª O L.S.U. Prof.ssa  COCCO IDA 
5ª O L.S.U. Prof.       VIOLA  SALVATORE 
2ª P L.S.U. Prof.ssa  RUBINO GIOVANNA 
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L’AZIONE DIDATTICA DELLA SCUOLA 

FINALITÀ EDUCATIVE DEL LICEO 

In linea con la Raccomandazione del Parlamento europeo del 2006 e in linea con la Riforma 
dei Licei, Legge 133/2008 che hanno definito le competenze chiave per l’apprendimento 
permanente, le attività formative che il Liceo “S. Savarino” propone ai suoi studenti sono 
orientate a conseguire le seguenti finalità nell’ottica di una didattica delle competenze: 

- far acquisire conoscenze, abilità e attitudini funzionali a un apprendimento lungo 
tutto l’arco di vita; 

- favorire lo sviluppo di competenze sociali e civiche; 
- favorire lo sviluppo di capacità critiche e l’acquisizione di un metodo di studio 

organizzato e autonomo; 
- favorire lo sviluppo di capacità relazionali; 
- promuovere l’educazione alla legalità; 
- promuovere la  formazione di una coscienza  civica nei confronti  del fenomeno 

mafioso; 
- promuovere l’educazione all’interculturalità nell’ottica di una concezione di sé e 

degli altri come “cittadini del mondo”; 
- promuovere  l’educazione  linguistica  attraverso  l’abitudine  alla  lettura  e  alla 

produzione scritta e l’uso consapevole degli strumenti della comunicazione; 
- promuovere  lo  sviluppo  di  una  sensibilità  specifica  per  la  letteratura,  per  la 

matematica, per le scienze, per l’arte, per le discipline storico-sociali; 
- favorire l’acquisizione di competenze digitali e l’utilizzo critico e consapevole delle 

nuove tecnologie; 
- favorire   la   comprensione   delle   realtà   socio-economiche   per   operare   scelte 

consapevoli, rispettose della qualità della vita; 
- promuovere lo sviluppo della capacità di affrontare adeguatamente le innovazioni 

e le sfide sempre nuove della contemporaneità. 
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INDICAZIONI METODOLOGICHE 

Il Collegio dei docenti, sulla scorta delle Indicazioni Nazionali relative agli obiettivi specifici 
di apprendimento di ciascun percorso liceale (art.10, DPR 89/2010), per quanto riguarda le 
metodologie e le strategie da utilizzare durante le attività didattiche, ha deliberato che: 

- i docenti devono adottare metodologie d’insegnamento tali da promuovere il 
coinvolgimento personale e la partecipazione degli studenti, dedicando spazi 
adeguati a momenti di analisi critica, di confronto e di dibattito; 

- le metodologie devono essere coerenti con gli obiettivi generali e con quelli 
specifici delle discipline; 

- ogni docente deve porre attenzione alle difficoltà degli allievi per programmare 
percorsi didattici alternativi e personalizzati con definizione di livelli minimi di 
conoscenze. Tali percorsi sono  parte integrante, nei risultati, della valutazione 
formativa. 

- eventuali interventi di recupero si devono svolgere nell’ottica della 
personalizzazione e della individualizzazione, tenendo conto dei diversi stili 
cognitivi e operativi dei discenti; 

- lo studio delle discipline deve avvenire secondo una prospettiva sistemica, storica 
e critica; 

- l’azione didattica ed educativa dell’Istituto si avvale di molteplici strategie 
metodologiche: lezione frontale, discussione guidata, lezioni in compresenza, lavori di 
gruppo, problem solving, brain storming, mappe concettuali, didattica breve, peer 
education, utilizzo di strumenti multimediali, ecc.; le varie strategie utilizzate sono 
infatti funzionali ai diversi stili di apprendimento e favoriscono la socializzazione del 
gruppo-classe. 

A partire da questo anno scolastico, il nostro istituto attiva nelle classi V l’insegnamento    di una 
disciplina non linguistica in lingua straniera secondo la metodologia CLIL, con una 
organizzazione didattica modulare. 
Per questo anno in corso, l’introduzione della metodologia CLIL riguarderà tre classi terminali. 
Il Consiglio di classe resta, comunque, la sede privilegiata per lo scambio di informazioni e di 
esperienze in ambito metodologico, nonché per la programmazione di percorsi didattici 
pluridisciplinari e trasversali. 
 

ASSI CULTURALI 

I saperi e le competenze per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione sono riferiti a quattro 
assi culturali - dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico sociale – (D.M. 
139/2007). Essi costituiscono “il tessuto” per la costruzione di percorsi di apprendimento 
orientati all’acquisizione delle competenze chiave che preparino i giovani alla vita adulta e che 
costituiscano la base per consolidare e accrescere saperi e competenze in un processo di 
apprendimento permanente, anche ai fini della futura vita lavorativa. 
I saperi sono articolati in conoscenze, abilità e competenze, con riferimento al sistema di 
descrizione previsto per l’adozione del Quadro europeo dei Titoli e delle Qualifiche (EQF). 
I documenti allegati al POF comprendono: 

• le competenze da conseguire al termine del biennio relative ai quattro Assi culturali - 
dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale nonché i profili 
in uscita stabiliti dai Dipartimenti disciplinari; 

• “le competenze chiave di cittadinanza”: imparare ad imparare, agire in modo autonomo 
e responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed 
interpretare l’informazione, orientamento e rafforzamento delle abilità di base; 
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• Il modello per la Certificazione dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione (art. 4 D.M. 
139/ 2007: “1. La certificazione relativa all’adempimento dell’obbligo di istruzione di 
cui al presente regolamento è rilasciata a domanda. Per coloro che hanno compiuto il 
diciottesimo anno di età è rilasciata d’ufficio …”; 

• le griglie elaborate dai coordinatori dei Dipartimenti in cui vengono associati i livelli 
raggiunti (livello base non raggiunto - livello base - livello intermedio - livello avanzato 
i descrittori e il voto della valutazione sommativa. 

Competenze, conoscenze e abilità sono esplicitate negli allegati 
 

DIDATTICA PER IL RECUPERO 

Per quanto concerne il recupero dei debiti scolastici, la Scuola si uniforma al D.M. n. 80 del 
3/10/2007 e all’O.M. n. 92 del 05-11-2007. 

Il recupero potrà essere realizzato attraverso interventi extracurricolari, o mediante 
l’utilizzazione della quota di flessibilità, prevista dal D.M. n. 47/06 e dal D.P.R. 89/2010, o con 
studio personale. Nel caso in cui si stabilisca in sede di Collegio dei docenti di effettuare il 
recupero nella fase iniziale del primo quadrimestre, attraverso l’utilizzazione della quota 
di flessibilità, si avrà cura di prevedere nel contempo azioni specifiche di approfondimento 
per quegli studenti che non necessitano delle attività di recupero. Se il recupero verrà 
effettuato attraverso interventi extracurricolari, i genitori o chi esercita la relativa patria 
potestà potranno, dichiarandolo per iscritto in apposito modello, decidere di non avvalersene. 

In ogni caso, i docenti interessati individueranno gli alunni che necessitano degli interventi 
di recupero con insufficienza e informeranno i genitori o chi ne fa le veci sugli interventi 
didattici programmati. 

Qualunque sia la modalità del recupero (extracurricolari, utilizzazione della quota di 
flessibilità, studio personale) gli studenti hanno l’obbligo di sottoporsi alle verifiche che 
potranno essere scritte e/o orali. 

In sede di scrutinio finale, per gli studenti  che presentano  insufficienze in una o  più 
discipline tali da comportarne il rinvio della formulazione del giudizio, il Consiglio di classe 
procederà su apposito modello a indicare: 

- le specifiche carenze rilevate; 
- il voto proposto in sede di scrutinio; 
- se il recupero debba essere svolto autonomamente o attraverso un corso estivo 

attivato dalla scuola. 
I corsi di recupero estivi saranno portati a termine prima dell’integrazione dello scrutinio 

finale che dovrà concludersi, di norma entro la fine dell’anno scolastico in corso. Le famiglie 
che non intendano avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola dovranno 
darne comunicazione formale. 

  

VERIFICHE 

Il Collegio dei docenti ha deliberato che: 
- ogni docente è tenuto a far svolgere agli studenti almeno tre prove scritte e tre 

verifiche orali nell'arco del primo quadrimestre e del secondo. 
- i risultati devono essere comunicati alla classe possibilmente entro il ventesimo giorno 

dallo svolgimento della prova; 
- non si possono effettuare due verifiche scritte nell’arco di una stessa giornata, 

relativamente alle discipline che prevedono obbligatoriamente la valutazione scritta; 
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- le prove orali devono seguire il criterio della rilevazione costante. 
I principali strumenti per accertare i livelli di apprendimento sono i seguenti: 

- prove orali individuali 
- discussioni guidate 
- lavori di gruppo 
- prove scritte di varia tipologia 
- prove strutturate 
- test 

 
La valutazione attribuita alla prova orale deve essere comunicata allo studente 
contestualmente alla prova stessa. 

 
 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 

Ai sensi della C.M. n. 94 del 18/10/2011 relativa alla Valutazione periodica degli 
apprendimenti nei percorsi di istruzione secondaria di II grado, vengono adeguate le tipologie 
di prova di verifica, scritta o orale, in relazione alla riforma dei licei.  

In sede di scrutinio finale verrà attribuito voto unico a ciascuna disciplina o gruppo di 
discipline afferenti al medesimo insegnamento. Negli scrutini intermedi, la valutazione si 
esprimerà invece attraverso l’attribuzione di uno o più voti, a seconda che l’insegnamento 
preveda una o più prove (scritte, orali, pratiche o grafiche), secondo la tabella sottostante. 

 
TABELLA TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 

LICEI (PRIMO BIENNIO) 

DISCIPLINA LICEO CLASSICO LICEO SCIENTIFICO 
LICEO DELLE 

SCIENZE UMANE 
Disegno e storia dell’arte - O G - 
Lingua e letteratura italiana S O S O S O 
Lingua e cultura greca S O - - 
Lingua e cultura latina S O S O S O 
Lingua e cultura straniera S O S O S O 
Storia e geografia O O O 
Matematica con Informatica S O S O S O 
Fisica - S O - 
Scienze naturali O S O O 
Scienze motorie e sportive O P O P O P 
Scienze umane - - S O 
Diritto ed economia - - O 

 

LEGENDA: 

O: Orale; S: Scritto; G: Grafico; P: Pratico. 
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VALUTAZIONE 
Criteri di valutazione 

Ai  sensi  del  D.P.R.  122/09,  la  valutazione  degli  alunni  dovrà  essere  trasparente  e 
tempestiva. 

Essa dovrà, altresì, essere funzionale agli obiettivi definiti inizialmente e dovrà tener conto 
dei seguenti criteri: 

• congruenza con la programmazione 
• collegialità della valutazione 
• trasparenza nel processo di valutazione 
• convergenza tra risultati attesi e risultati ottenuti 
• dimensione formativa della valutazione 

 

Elementi che concorrono alla valutazione 
 

• comportamento, inteso come capacità di relazionarsi con gli altri nel rispetto delle 
norme della convivenza civile e democratica; 

• partecipazione al dialogo educativo, interesse e impegno nell'attività di studio; 
• acquisizione dei contenuti disciplinari; 
• abilità linguistico-espressive consistenti nella: 
• capacità di esprimere i contenuti disciplinari correttamente sul piano formale; 
• conoscenza e uso dei linguaggi specifici delle discipline; 
• capacità di analisi e di correlazione tra contenuti e ambiti disciplinari diversi; 
• capacità di sintesi; 
• capacità di rielaborazione autonoma dei contenuti; 
• capacità di valutazione critica; 
• progressi compiuti dagli studenti rispetto alle situazioni di partenza; 
• utilizzazione dell’intera scala decimale per l’attribuzione dei voti; 
• discussione e motivazione dei voti per favorire l’autovalutazione. 

 
Il Collegio dei  docenti ha stabilito di disporre in fase di valutazione di un sistema di 

riferimento chiaro e univoco: 
 

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI NUMERICI E DESCRITTORI 
 

1-3  Del tutto insufficiente Carenze gravissime nell’acquisizione dei contenuti, nel 
metodo di studio e nell’atteggiamento. 

4 Gravemente insufficiente Carenze gravi a livello sia cognitivo sia metodologico. 

5 Insufficiente Insufficiente raggiungimento degli obiettivi minimi previsti a 
livello cognitivo e metodologico. 

6 Sufficiente Raggiungimento   dei   livelli   minimi   di   conoscenze   e   di 
competenze. 

7 Discreto Acquisizione corretta delle conoscenze, discreta padronanza 
delle competenze, impegno responsabile e autonomo. 
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8 Buono Sicura acquisizione dei contenuti, uso corretto delle 

competenze, atteggiamento autonomo e propositivo. 
9/10 Ottimo Ottima padronanza dei contenuti e pieno raggiungimento di 

tutti gli obiettivi, autonomia e sicurezza nel lavoro, 
atteggiamento costruttivo e responsabile in ogni fase 
dell’attività didattica. 

 

Articolazione dello scrutinio: 

1) Proposta di voto: deve rappresentare la traduzione numerica di un breve motivato 
giudizio che il docente deve esprimere sulla base di un congruo numero di 
verifiche scritte e/o orali; 

2) Discussione sull'ammissibilità o meno alla classe successiva, dopo aver costituito il 
quadro completo delle proposte, del curriculum e di ogni altro elemento di 
valutazione riconducibile alla carriera scolastica dello studente; 

3) Delibera formale con voto individuale e palese di tutti i docenti del Consiglio di 
classe. 

 
Valutazione nello scrutinio finale 

Alunni che presentano voti di profitto non inferiore ai 6/10 in ciascuna disciplina 

I Consigli di classe delibereranno il passaggio alla classe successiva degli alunni che 
abbiano  riportato “voto non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina”. 

 
Alunni che presentano voti di profitto inferiore ai 6/10 in una o più discipline 

1) I Consigli di classe delibereranno di sospendere il giudizio di ammissione  alla 
classe successiva per gli alunni che  presentino insufficienze gravi in una o più 
discipline fino ad un massimo di 3 tre discipline, qualunque sia l’indirizzo da essi 
frequentato. Queste discipline verranno segnalate come Debito Formativo, da 
estinguere prima della fine dell’anno scolastico in corso secondo precise modalità. 

2) Per ciascuno di questi alunni il Consiglio di classe, prima della fine dell’anno 
scolastico in corso, alla luce delle verifiche effettuate e sulla base di una 
valutazione complessiva, delibererà con giudizio collegiale, in caso di esito 
positivo, l’ammissione alla classe successiva; in caso di esito negativo, il Consiglio 
delibererà la non ammissione, risolvendo in tal modo la sospensione del giudizio. 
Inoltre, in caso di esito positivo, per gli alunni del terzo e del quarto anno,  il 
Consiglio di classe procederà all’attribuzione del credito scolastico. 

3) I Consigli di classe delibereranno, all’unanimità o a maggioranza, di non ammettere 
alla classe successiva gli alunni che presentino insufficienze gravi (1, 2, 3, 4) in tre 
discipline, qualunque sia l’indirizzo da essi frequentato. 

Il giudizio negativo deve fornire chiare e inequivocabili indicazioni circa il livello di gravità 
delle insufficienze, che devono riferirsi a gravi e insuperabili carenze dovute a: 

- mancanza di impegno e di interesse; 
- incapacità di organizzare il proprio studio in modo autonomo e proficuo; 
- difficoltà d’inserimento nelle attività di classe; 
- frequenza discontinua; 
- inadeguatezza dei risultati dei corsi di recupero e di sostegno; 
- mancata acquisizione dei contenuti; 
- inadeguatezza dei linguaggi specifici delle discipline. 
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Ai sensi del D.M. 9/2010, alla fine del primo biennio il Consiglio di classe procede alla 
valutazione delle competenze acquisite dagli studenti al termine dell’assolvimento 
dell’obbligo scolastico. La certificazione dei saperi viene riportata su apposito modello, unico 
sul territorio nazionale, che esplicita le competenze di base raggiunte dallo studente in 
relazione agli assi culturali. Tale certificazione viene rilasciata dalla Segreteria scolastica a 
richiesta degli interessati o d’ufficio al compimento del diciottesimo anno d’età. 

 

CREDITO SCOLASTICO 

La Scuola utilizza per l’attribuzione del credito scolastico per ciascun allievo le griglie 
ministeriali, differenziate in base alle classi da scrutinare in intermedie o terminali. 

Il credito scolastico si può arricchire attraverso la partecipazione a:  
•  attività laboratoriali o conferenze organizzate dalla scuola 
•  Cineforum 
•  Attività con la compartecipazione anche organizzativa e congruenti con le finalità 

istituzionali della scuola 
•  Convegni organizzati con le associazioni previste dalla collaborazione interistituzionale e 

inserite nel POF 
•  Tutoring e peer education 
•  insegnamento della religione cattolica.  

 
Frequenza, partecipazione e attenzione sono ulteriori titoli per l’attribuzione del credito 

scolastico. 
Il docente titolare della funzione strumentale “sostegno agli alunni” verificherà i dati e 

predisporrà le schede per l’attribuzione del credito scolastico. 
Le schede utilizzate per l’attribuzione del credito costituiscono l’ APPENDICE 4 del 

presente POF. 
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CREDITO FORMATIVO 

I crediti formativi intendono valorizzare le attività svolte dagli studenti al di fuori del 
contesto scolastico, espressione del loro impegno nell’ambito del sociale e della società civile. 

Come deliberato dal Collegio dei docenti, vengono riconosciuti come crediti formativi: 
1) Gli stages lavorativi che rientrino nel quadro delle convenzioni stipulate dalla 

scuola; 
2) Le attività di volontariato, certificate da Enti e/o Associazioni iscritti all’albo 

Regionale o che siano di rilevanza nazionale, che presentino una continuità di 
almeno 40 ore; 

3) Attività sportive certificate da Società riconosciute dal C.O.N.I. Saranno prese in 
considerazione le partecipazioni a competizioni di livello almeno provinciale 
accompagnate da almeno due referti di gara; 

4) Attività culturali che si configurano come: corsi di lingue, di informatica (anche 
ECDL), di musica, di arte della durata di almeno 40 ore con attestazione di 
superamento dell’esame finale, se previsto; 

5) I corsi di lingue effettuati all’estero, oltre che rispondere alle indicazioni di cui al 
D.M. n. 49 del 24/02/2000 e alla C.M. n. 117 del 14/04/2000, devono risultare 
della durata di almeno 30 ore e devono concludersi con  un esame finale, ove 
previsto; 

6) Partecipazione a gare provinciali, regionali, nazionali  internazionali a 
carattere disciplinare che si concluda almeno con un attestato di merito; 

7) Attività legate alla Cultura dell’ambiente: saranno prese in considerazioni le 
partecipazioni a iniziative volte alla cura,  alla difesa e alla valorizzazione 
dell’ambiente, promosse da Enti riconosciuti e che presentino una continuità di 
almeno 40 ore. 

8) Partecipazione alle rassegne teatrali proposte dal Liceo: (teatro Biondo – 
teatro Massimo – teatro greco di Siracusa – teatro di Segesta …) saranno valutate 
come credito le partecipazioni a spettacoli teatrali in orario pomeridiano. 

I periodi di svolgimento di tutte le attività devono riferirsi all’arco temporale che va dal 01 
giugno 2014  al 15 maggio 2015. 

La valutazione degli effetti positivi in ordine ai comportamenti, agli atteggiamenti e ai 
risultati scolastici conseguenti alla partecipazione alle attività elencate sarà effettuata dai 
rispettivi Consigli di classe. 

L’attribuzione del credito formativo sarà effettuata dai singoli Consigli di classe tenendo 
conto sia degli esiti certificati della partecipazione alle attività sia del comportamento e del 
rispetto delle regole scolastiche; inoltre tali esperienze certificate non saranno prese in 
considerazione qualora non vi sia corrispondenza con il rendimento scolastico nelle discipline 
di riferimento. 

 

FLESSIBILITÀ DELLA DIDATTICA 

Il nostro Liceo, nell’ambito degli indirizzi definiti dalla Regione e in coerenza con il proprio 
profilo educativo, culturale e professionale, attua forme di flessibilità didattica per un monte 
ore non superiore al 20 per cento delle ore di lezione nel primo biennio, al 30 per cento nel 
secondo biennio e al 20 per cento nel quinto anno. 

In particolare, nell’Istituto la flessibilità viene praticata mediante utilizzazione delle quote 
stabilite      per   attività   di   recupero   e/o   di   approfondimento   in   orario   curricolare   o 
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programmando attività didattiche disciplinari che coinvolgano classi parallele anche di diversi 
indirizzi. 

Nell’anno scolastico in corso, parte di questa quota di flessibilità verrà utilizzata per 
svolgere attività di recupero o di potenziamento in orario curricolare antimeridiano, nel 
periodo compreso tra il 02 Febbraio e il 14 Febbraio 2015. 

REGISTRO ELETTRONICO 
Ai sensi della normativa sulla dematerializzazione nella P.A., questa istituzione scolastica ha 
attivato l’uso del registro elettronico sin dall’A.S. 2013-14. 
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RELAZIONI CON L’UTENZA 
Il Liceo S. Savarino ponendo al centro della sua visione e “mission” gli studenti e le famiglie, 
cura particolarmente gli aspetti relazionali con gli stessi al fine di esplicitare e condividere le 
scelte educative e didattiche. 

 

CRITERI DI FORMAZIONE DELLE PRIME CLASSI 
1. Equilibrio numerico nella composizione delle diverse classi; 
2. Equilibrata distribuzione degli alunni all’interno di ogni classe, in base alle 

valutazioni riportate al termine della scuola media. Per tal motivo, per la 
formazione del gruppo classe, si farà riferimento, oltre che all’equa ripartizione 
numerica degli studenti e delle studentesse, a quattro fasce di livello: a) 6/7, 

b) 8, c) 9, d) 10, distinte per sesso; 
3. Per le classi prime del liceo delle Scienze Umane, tenendo conto delle quattro fasce 

di livello di cui sopra, ma considerata l’esiguità numerica degli studenti di sesso 
maschile, si provvederà ad inserire in un unico gruppo classe gli stessi ad 
eccezione degli alunni che hanno scelto l'Opzione Economico Sociale; 

4. La presenza di un fratello che frequenta l’Istituto dà la possibilità, all’atto 
dell’iscrizione, di   richiedere l’inserimento nella medesima sezione; 

5. Per tutte le prime classi si procederà al sorteggio pubblico degli alunni tenendo 
conto di una equilibrata distribuzione delle due fasce di livello di cui al punto 2, 
all’interno di ogni classe; 

6. I corsi A e B del liceo scientifico diventano opzione scienze applicate e si adeguano 
ai criteri di cui ai punti 1, 2 e 5; 

7. Il corso M del liceo delle scienze umane diventa opzione economico-sociale ed è 
pertanto escluso dal sorteggio; 

8. Nelle prime classi la dirigenza valuterà, di volta in volta, l’opportunità di consentire 
gli scambi consensuali di sezione fra gli studenti di pari fascia di livello; 

9. La formazione delle classi successive alle prime sarà effettuata per normale 
scorrimento; 

10. Nelle classi successive alla prima le richieste di cambio di sezione dovranno essere 
motivate per iscritto e potranno essere accolte, a giudizio insindacabile del 
Dirigente Scolastico, compatibilmente con gli equilibri numerici delle classi 
parallele e ricorrendo a sorteggio in caso di esubero di richieste; 

11. Gli alunni non ammessi alla classe successiva verranno di norma assegnati allo 
stesso corso, a meno di esplicite richieste per altra sezione o per necessità imposta 
dal mantenimento degli equilibri numerici; 

12. In tutti i casi in cui il Dirigente Scolastico deve operare tagli di classi, ciò verrà 
effettuato secondo il criterio della “rotazione” tra le classi meno numerose. 

 
Il Dirigente scolastico favorisce, inoltre, il raccordo sul piano educativo e formativo tra gli 
studenti, le famiglie e i docenti al fine di promuovere una comunicazione attiva e partecipe 
tra le diverse componenti. 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
 

Il presente Patto educativo di corresponsabilità, predisposto ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 235/2007, 
che ha modificato il Regolamento dello Statuto degli studenti e delle studentesse (D.P.R. 249/98), e alla 
luce anche del vigente Codice di Comportamento del Personale della Scuola, è stato approvato dal 
Consiglio d’Istituto il 30/05/2013. 
Il Patto Educativo di corresponsabilità del Liceo scientifico statale “Santi Savarino”, con annesso Liceo 
classico, vuole definire l’impegno reciproco di diritti e doveri nel rapporto tra l’ISTITUZIONE 
SCOLASTICA, gli STUDENTI e le FAMIGLIE per la piena realizzazione del P.O.F. 
I documenti basilari per la sua formulazione sono: 
- il Regolamento di Istituto; 
- il Regolamento di Disciplina degli Studenti; 
- lo Statuto degli studenti e delle studentesse; 
- il Piano dell’Offerta Formativa; 
- la Carta dei Servizi; 
- il documento della valutazione dei rischi; 
- la Programmazione didattica educativa annuale. 
I convenenti sottoscrivono il seguente Patto Educativo di corresponsabilità, valido nelle forme e nei 
limiti consentiti dalle leggi vigenti. 

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA si impegna a svolgere puntualmente tutti i compiti connessi alla sua 
specifica funzione educativa. 
In particolare i docenti si impegnano a: 
- Creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la 
maturazione dei comportamenti e del senso di responsabilità, e incoraggiando gli studenti ad 
apprezzare e a valorizzare le differenze; 
- Promuovere la formazione dello studente come cittadino in possesso di capacità critiche, favorendo 
l’educazione alla tolleranza e la disponibilità; 
- Informare  la  Classe  sugli  elementi  essenziali  della  propria  programmazione,  fornendo  precise 
indicazioni sul percorso necessario per conseguire le conoscenze e le abilità richieste; 
- Adeguare le prove di verifica agli argomenti svolti e al tipo di lavoro effettuato in classe; 
- Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche e i requisiti minimi per la sufficienza; 
- Consegnare le verifiche corrette nei tempi fissati dal Collegio e comunque prima che sia effettuata 
una nuova verifica della stessa materia; 
- Assegnare le valutazioni delle prove orali subito dopo l’interrogazione; 
- Leggere e, quando necessario, spiegare le circolari; 
- Segnalare ai genitori problematiche relative al comportamento, al numero di assenze e ai ritardi dello 
studente. 
- Non fumare negli spazi dell’Istituto e spegnere i cellulari durante la lezione. 

 
Il Dirigente Scolastico, nella sua fondamentale funzione, segue tutti gli aspetti della vita scolastica, 
pertanto si impegna a: 
- Garantire la piena attuazione del POF; 
- Favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità scolastica; 
- Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare 
risposte adeguate in un’ottica di miglioramento continuo. 

 
Gli STUDENTI e le STUDENTESSE si impegnano a: 
- Prendere coscienza dei propri diritti e doveri, rispettando le norme della vita scolastica riportate nel 
Regolamento di Istituto, assumendo un atteggiamento di collaborazione e di rispetto per tutte le 
componenti scolastiche; 

- Rispettare gli altri, rifiutando ogni forma di pregiudizio, di violenza e di comportamenti lesivi della 
dignità e della privacy della persona; 
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- Tenere  un  contegno  corretto  e  rispettoso  nel  confronto  di  tutto  il  personale  della  scuola  e  dei 
compagni; 
- Usare un linguaggio consono all’ambiente educativo in cui si vive e si opera; 
- Rispettare e utilizzare correttamente gli ambienti scolastici, le attrezzature e i laboratori; 
- Rispettare i regolamenti interni approvati 
- Collaborare e contribuire in modo responsabile al dialogo educativo; 
- Frequentare regolarmente le lezioni; 
- Portare a scuola il materiale necessario all’attività didattica; 
- Spegnere  i  telefoni  cellulari  e  gli  altri  dispositivi  elettronici  durante  l’attività  didattica  (C.M. 
15/03/07); 
- Favorire la relazione scuola-famiglia; 
- Non fumare all’interno degli spazi dell’Istituto e negli spazi esterni di pertinenza dell’Istituto (tale 
divieto riguarda chiunque si trovi all’interno e all’esterno degli spazi dell’Istituto). 
- Non utilizzare LIM e PC installati nelle aule per fini non didattici. 

La FAMIGLIA si impegna a: 
- Collaborare alla realizzazione delle finalità educative attraverso un sereno e costruttivo rapporto con 
i  docenti e la partecipazione agli incontri organizzati dall’istituzione scolastica; 
- Riconoscere il ruolo professionale dei docenti, rispettandone la libertà di insegnamento esercitata in 
coerenza con gli obiettivi formativi, generali e specifici del Piano dell’Offerta Formativa, del progetto 
del Consiglio di Classe e del Piano di lavoro individuale; 
- Assicurare una frequenza regolare alle attività scolastiche, disincentivando ritardi, uscite anticipate o 
assenze ingiustificate; 

- Collaborare con la scuola nel trasmettere le regole democratiche di pacifica convivenza e del rispetto 
di diritti e doveri; 
- Segnalare eventuali problematiche affettive, relazionali, cognitive che possano avere ripercussioni 
sull’andamento scolastico; 

- Informare la scuola di ogni problema di salute del figlio, in modo da permettere all’istituto di 
adempiere con cognizione di causa ai suoi doveri di custodia e di vigilanza durante le attività 
scolastiche; 
- Tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare del proprio figlio e sulle 
attività della scuola; 
- Segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo/vandalismo che si verificassero nelle classi o nella 
scuola; 
- Assumersi l’impegno di rispondere direttamente ed economicamente degli eventuali danni a cose e/o 
persone causati dal proprio figlio in violazione dei doveri sanciti dal Regolamento d’Istituto e dallo 
Statuto delle studentesse e degli Studenti. 
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FREQUENZA SCOLASTICA 

La frequenza regolare, indispensabile per la realizzazione del dialogo educativo, è 
presupposto fondamentale del successo scolastico e di una positiva relazione formativa, 
perché contribuisce alla crescita dello studente offrendogli opportunità di esperienze 
personali e di collaborazione all’interno del gruppo classe. Si ricorda che ai sensi del comma 7 
dell’art. 14 del D.P.R. 122/09: “Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, 
comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non 
ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo”. In APPENDICE  si può 
consultare la delibera del Collegio dei docenti sui criteri di validità dell’anno scolastico per la 
valutazione degli studenti. 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Il Liceo “Savarino” ritiene fondamentale la collaborazione e il coinvolgimento delle 
famiglie degli studenti. 

I canali di comunicazione attualmente attivati sono: 
- Ricevimento   mensile   individuale:   ogni   docente   dedica   un’ora   al   mese   al 

ricevimento dei genitori. Gli  incontri consentono: 
- ai  genitori  di  avere  un’informazione  dettagliata  sul  processo  educativo  e  di 
apprendimento dei loro figli; 
- ai docenti di conoscere aspetti e caratteri degli allievi utili a rendere più efficace 

l’azione didattica. 
- Ricevimento dei genitori nel corso del primo quadrimestre. 
- Consegna della pagella scolastica alla fine del primo quadrimestre. 
- Ricevimento  dei  genitori  nel  corso  dei quadrimestri  con  la comunicazione  

della valutazione. 
- Accesso, da parte dei genitori tramite password, al registro elettronico per 

conoscere assenze e valutazioni dei propri figli. 
- Collegamento via Internet con il sito del Liceo. 

Le famiglie sono chiamate a partecipare attivamente alla vita scolastica. Esse sono infatti 
presenti a livello istituzionale attraverso il loro coinvolgimento nei Consigli di classe e nel 
Consiglio d’Istituto e vengono anche coinvolte nei sondaggi che la Scuola porta avanti per 
l’effettuazione dell’attività di monitoraggio e di autoanalisi. 
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L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Tutte le attività prospettate nel presente POF sono fondate su progetti che vengono 
attentamente vagliati tanto dallo staff della Presidenza quanto dal Collegio dei docenti e, per 
la parte economica, dal Consiglio di Istituto, in base ai criteri esposti, all’interno della presente 
sezione, nel capitolo “LABORATORI, ATTIVITÀ, PROGETTI EXTRACURRICOLARI”. 

 

ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO 

Per orientare i ragazzi del territorio frequentanti l’ultimo anno della Scuola Secondaria di I 
grado nella scelta degli studi, il Liceo attua le seguenti iniziative: 

 
Orientamento in ingresso 

- Raccordo progetti di continuità e di orientamento con gli Istituti di istruzione 
secondaria di primo grado di Partinico e del circondario nel periodo Gennaio - 
Febbraio 

- incontri con i docenti responsabili dell’orientamento delle Scuole Secondarie di I 
grado del territorio; 

- incontri con gli studenti delle classi terminali delle Scuole Secondarie di I grado del 
territorio; 

- open day durante il mese di Febbraio 
- partecipazione di intere classi e/o di studenti delle classi terminali delle Scuole 

Secondarie di I grado che ne abbiano fatto richiesta a lezioni significative dei tre 
indirizzi di studio. 

- Realizzazione di un “focus group” sulle competenze in ingresso tra i referenti 
dell’orientamento dell’Istituto e quelli delle scuole secondarie di primo grado di 
Partinico e del circondario 

Nelle prime settimane del mese di settembre, agli studenti delle prime classi sono rivolte le 
seguenti attività di accoglienza miranti all’inserimento nell’ambito della vita scolastica: 

- presentazione della scuola, degli spazi e delle dotazioni; 
- illustrazione delle normative fondamentali che regolano la vita scolastica (Organi 

collegiali, Statuto delle studentesse e degli studenti, Regolamento d’Istituto, 
Regolamento disciplinare, Assemblee studentesche); 

- inserimento nel gruppo classe: conoscenza, socializzazione, definizione e rispetto 
dei ruoli; 
- somministrazione di test di accertamento delle abilità e competenze per tutte le 

discipline finalizzati al monitoraggio dei livelli di partenza e dei livelli medi delle 
classi. 

I Consigli di classe nel corso del primo anno verificano se l’indirizzo scelto dallo studente 
corrisponde alle sue aspettative, ai suoi interessi e alle sue attitudini. In caso contrario, lo 
studente viene riorientato verso un diverso indirizzo di studi. 

 
Orientamento in uscita 

Per le classi dell’ultimo anno di tutti gli indirizzi, vengono realizzate le seguenti attività di 
orientamento in uscita: 

- incontri con esperti dell’Università e/o del mondo del lavoro; 
- partecipazione alle manifestazioni di Orienta-Sicilia e Orienta-studenti (mese di 

Ottobre) 
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- collaborazione  con  il  C.O.T.  dell’Università  degli  Studi  di  Palermo  (mese  di 
Dicembre) 

- orientamento di Facoltà. 
- Visite guidate alle diverse Facoltà e presso i laboratori dell’Università di Palermo 
- Incontri con i rappresentanti di diverse università statali o private presso il nostro 

Istituto per la presentazione agli alunni delle varie offerte formative. 
La scuola realizza inoltre il progetto “Accedi alla tua facoltà”, rivolto agli studenti del V anno al 
fine di assicurare un’adeguata preparazione ai test universitari e di offrire pari opportunità a 
tutti gli studenti con una proposta che tenga conto delle innovazioni metodologiche per 
l’addestramento ai test di accesso alle facoltà universitarie. 
Il nostro Istituto, inoltre, è accreditato come sede per attività di Tirocinio Formativo Attivo, DM 
93/2013 per le seguenti classi di concorso: AO25, A036, A037, A049, A051, A052, A346. 

Il nostro Istituto aderisce, con un accordo di rete, al progetto N.I.N. riguardante le nuove 
Indicazioni nazionali per il Primo ciclo in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Archimede-
Privitera e l’accademia dei Lincei – polo di Catania. L’accordo prevede la formazione di docenti di 
Italiano e Matematica, vengono designati referenti la prof.ssa Impastato Angela per la Matematica 
e la prof.ssa Campisi Tiziana per l’Italiano. 

INTEGRAZIONE, INCLUSIONE E PAI 
Il Liceo Savarino, con tutte le sue componenti, promuove l’integrazione e l’interazione di tutti 
gli studenti nella scuola e tra studenti e docenti, ponendo la massima attenzione e 
professionalità nei confronti degli alunni disabili. A tale scopo si avvale della metodologia 
dell’interazione costante attraverso la mediazione di insegnanti specializzati, di sussidi 
specifici anche con la collaborazione del CTRH di Partinico . 

In riferimento alla Direttiva M. 27/12/2012 ed alla CM n. 8 del 06/03/2013 la quale 
individua quale priorità la necessità di rilevare, monitorare e valutare il grado di inclusività 
della scuola, l’Istituto predispone, alla fine di ogni anno scolastico, il Piano annuale 
dell’inclusività per: 

- accrescere   la   consapevolezza   dell’intera   comunità   educante   sulla   centralità   e   la 
trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei “risultati” educativi 

- predisporre piani e processi per il miglioramento organizzativo e culturale 
- promuovere azioni, tempi e metodologie attente ai bisogni/ aspettative dei singoli. 

 
Per gli alunni in situazione di handicap ai sensi della legge 104/92 art. 3 la Scuola, in 

collaborazione con la famiglia e con le professionalità del Servizio Territoriale, sviluppa un 
apposito PEI (Piano Educativo Individualizzato), le cui componenti essenziali per la stesura e 
la definizione sono: 
- i dati conoscitivi raccolti attraverso l’osservazione iniziale, i colloqui con i genitori, con i 

medici e gli esperti che operano con l’alunno, la lettura della documentazione esistente e 
del curricolo dello studente; 

- la diagnosi funzionale (redatta dall’ASP); 
- l’analisi delle risorse della Scuola e del territorio; 
- la  Programmazione   Individualizzata   che   comprende   la  scelta  degli   obiettivi,  delle 

metodologie e delle strategie necessarie a valorizzare le risorse e le abilità dell’alunno. 

Il percorso formativo che viene elaborato mira a favorire e a promuovere la partecipazione 
attiva dell’alunno disabile al proprio progetto di vita, a rafforzarne l’identità personale e 
sociale e a stimolarne l’autostima, generando inclusione sociale. 

Per gli studenti per i quali è stata accertata la diagnosi di Disturbi Specifici 
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dell’Apprendimento (DSA), sulla scorta delle Linee Guida (D.M. 12 luglio 2011), il nostro 
Istituto predispone gli specifici interventi didattici previsti dalla normativa vigente, adottando 
altresì gli eventuali strumenti compensativi e dispensativi necessari alla specifica tipologia di 
disturbo anche in sede di valutazione e di verifica degli apprendimenti. La scuola, inoltre, 

attiva ogni forma di aiuto e collaborazione con le famiglie, i servizi specialistici, gli esperti del 
settore, promuovendo incontri e favorendo la formazione dei docenti 

 
 

DISPERSIONE SCOLASTICA 

L’Osservatorio provinciale sul fenomeno della dispersione scolastica, il MIUR-USR della 
Sicilia e l’USP di Palermo hanno attivato per i territori di Partinico, San Giuseppe Jato e 
Terrasini uno specifico progetto per la costituzione nelle scuole di un Gruppo di supporto 
psicopedagogico. Nello specifico il gruppo di lavoro opera per: 

- effettuare diagnosi delle condizioni socio-affettive degli alunni e impostazione del 
lavoro didattico attraverso screening; 

- seguire   attività   formative   sia   a   livello   di   Osservatorio   provinciale   che   di 
Osservatorio locale curandone la ricaduta didattica nelle attività della scuola; 

- rilevare necessità e problematiche riferibili all’integrazione e alle interrelazioni 
degli studenti nella scuola; 

- monitorare la frequenza e l’integrazione degli alunni a scuola. 
Nel  nostro  Istituto,  inoltre,  è  stato  costituito  un  gruppo  di  studio  e  di  lavoro  contro 
l’insuccesso scolastico e la dispersione. 

 

SERVIZIO DI CONSULENZA E DI ASCOLTO 

Il Liceo porta avanti iniziative di informazione e di consulenza finalizzate a svolgere 
un’azione di prevenzione educativa dei fattori di rischio e di disagio. Esse  si sviluppano 
attraverso attività formative anche in collaborazione con il Dipartimento di salute mentale e 
con l’osservatorio locale per la prevenzione della dispersione scolastica. La scuola attiva uno 
sportello di ascolto tenuto da un docente di Psicologia. Per il seguente anno scolastico, 
infatti, la scuola realizza il progetto “Itaca” che prevede incontri con esperti su temi quali: 
ansia, disagio giovanile, anoressia e bulimia, etc. 

 

VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE 

Le visite guidate rappresentano a tutti gli effetti attività didattica e strumenti di 
apprendimento attivo da parte degli studenti. 

Esse vengono effettuate in luoghi di interesse artistico, storico, archeologico, naturalistico 
e sono parte integrante di programmazioni elaborate all’interno di uno o più Consigli di 
classe. 

I viaggi d’istruzione possono avere come destinazione tanto il territorio nazionale quanto 
l’estero. 

 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALL’AMBIENTE 

Il Liceo nel corso dell’anno promuove la cultura della salute e del benessere mediante 
percorsi, progetti, seminari e ricerche volti a migliorare la qualità della vita. 

Le attività sono finalizzate a: 
1. promuovere negli alunni il rispetto e la conservazione del patrimonio ambientale; 
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2. migliorare la conoscenza del territorio e favorirne la valorizzazione sotto il profilo 
naturalistico ed artistico; 

3. rilevare le varie emergenze ambientali (inquinamento acustico, atmosferico, del 
suolo e delle acque). 

L’Istituto avvia le seguenti iniziative: 
 

- adesione al progetto “Io non rischio, r@ddoppio...” della Provincia regionale di 
Palermo – Direzione Protezione Civile e Polizia Provinciale, riguardante i rischi per 
il cittadino e le norme di comportamento per prevenire e fronteggiare le situazioni 
di emergenza. 

- collaborazione con la ASL incontri di informazione sanitaria e screening; 
- collaborazione con le associazioni AVIS e ADVS (incontri sulla donazione sangue 

come dovere civile e donazioni); 
- collaborazione col Consultorio familiare del Comune di Partinico; 
- collaborazione con il Sert di Montelepre per progetto di prevenzione dell’uso di 

alcool e droghe; 
- sensibilizzazione delle classi ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti (col 

supporto degli enti locali); 
- organizzazione di conferenze rivolte a docenti e a studenti su tematiche inerenti 

alla diffusione della cultura della donazione degli organi ai fini di trapianto, in 
collaborazione con l’AIDO; 

- itinerari didattici, naturalistico-ambientali, storico-archeologici, antropologico- 
economici, proposti ai vari Consigli di classe ed eventualmente finanziati dall’Ente 
Provincia e/o anche attraverso progetti CIPE, POR e PON; 

- esposizione di materiale etno-antropologico e geo-paleontologico e una mostra 
permanente sulla storia del territorio; 

- produzione di pagine web, DVX, cd-rom multimediali con contenuto di carattere 
ecologico e ambientalista. 

- Collaborazione con ROTARY CLUB e LIONS CLUB  su tematiche socio educative. 
- Collaborazione con la Diocesi di Monreale per iniziative socio-culturali. 

Le iniziative programmate dalla Commissione dell’Area 4 in collaborazione con il referente 
per l’ambiente sono riportate nel progetto incluso in appendice al presente POF. 

 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E ALLA COSTITUZIONE 

Il nostro Istituto propone attività di varia natura attraverso la realizzazione di progetti, 
conferenze, seminari, visite guidate, gemellaggi, nell’ambito dell’educazione alla legalità, 
miranti a promuovere la formazione di una coscienza civica e democratica. Tali iniziative 
rappresentano il nucleo centrale attorno al quale si sviluppano in modo trasversale tutte le 
altre discipline. Il progetto è incluso in appendice al presente POF. 

 

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE LOCALE 

Allo scopo di favorire la corretta attuazione degli interventi didattici previsti dalla Legge 
Regionale n. 9 del 18/05/2011 sulla Promozione, valorizzazione, insegnamento della storia, 
della letteratura e del patrimonio linguistico siciliano nelle scuole, il Liceo “S. Savarino” 
promuove alcune azioni volte sia alla formazione dei docenti sia all’attivazione di percorsi 
didattici da integrarsi con le attività curricolari in una prospettiva multidisciplinare e anche 
attraverso attività laboratoriali. 
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LABORATORI, ATTIVITÀ, PROGETTI EXTRACURRICOLARI 

I  progetti  e  le  attività  extracurricolari  mirano  all’ampliamento  e  al  potenziamento 
dell’offerta formativa. Essi possono essere attinenti ad aree disciplinari 
oggetto di studio curricolare oppure possono esserne svincolati e 
condotti attraverso attività in compresenza e percorsi multidisciplinari 
e interdisciplinari, anche con l’intervento di esperti esterni. 

Le   attività   sportive,   in   particolare,   rappresentano   la   naturale 
prosecuzione dell’attività curricolare; esse sono rivolte alla totalità degli 
alunni e comprendono quelle discipline sportive, oggetto dei Campionati Studenteschi, 
praticate in modo limitato a causa delle esigue ore di lezione in orario antimeridiano. Nel 
corso di queste attività gli alunni che non praticano sport a livello agonistico hanno la 
possibilità di esprimere le loro potenzialità in contesti non competitivi. 

Le attività sono svolte presso le strutture della Scuola e in altre 
strutture pubbliche e/o private, come nel caso dei corsi di avviamento 
alla pratica del nuoto. 

Tutte le attività svolte sono sottoposte a iniziative di monitoraggio da 
parte della Commissione della Funzione Strumentale dell’Area 3, 
mediante l’analisi dei progetti e delle attività, la somministrazione agli 
allievi di questionari di gradimento e la valutazione degli esiti in termini 

di frequenza, di partecipazione e di interesse, al fine di valutare il grado di soddisfazione 
dell’utenza e la significatività dell’esperienza o eventualmente di correggere in fieri obiettivi e 
strategie. 

In generale i progetti della scuola rispondono ai seguenti criteri: 

- coerenza con le finalità del POF; 
- equilibrato rapporto fra costi, numero di utenti e risultati attesi (qualora le spese 

del progetto siano prevalentemente a carico della scuola, si prevede un numero 
min. di  10 e max. di 30 studenti effettivamente frequentanti e provenienti da 
almeno due classi diverse dell’Istituto); 

- modalità di lavoro laboratoriali; 
- valorizzazione e potenziamento delle conoscenze, delle capacità e delle 

competenze degli studenti al fine di ampliare i loro orizzonti culturali; 
- accrescimento  della  motivazione  nei  riguardi  della  formazione  stimolando  la 

curiosità verso il sapere; 
- trasversalità; 
- cofinanziamento; 
- capacità di arginare la dispersione scolastica; 
- acquisizione e/o affinamento di competenze linguistiche ed espressive; 
- attivazione  e/o  affinamento  di  sensibilità  estetiche  e/o  di  abilità  artistico- 

espressive; 
- educazione all’espressione creativa; 
- potenziamento di abilità fisico-motorie. 

Nel caso in cui progetti, laboratori ed attività extracurricolari o curricolari si svolgano in 
collaborazione con Enti esterni essi rispettano i seguenti criteri: 

- gli incontri si coniugano con le indicazioni del P. O. F. e con le programmazioni dei 
Consigli di classe; 

- la partecipazione agli incontri potrà coinvolgere classi intere e non più di 3-4 classi 
per ogni incontro; 
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- le attività potranno svolgersi sia  di mattina che, preferibilmente, di pomeriggio e 
in un arco temporale da concordarsi con l’Ente di turno. 

- più incontri richiesti dagli Enti, sulla stessa tematica, durante l’anno scolastico, 
sono concentrati in un breve arco temporale; 

- le attività proposte dagli Enti coinvolgono gli alunni del primo biennio, del secondo 
biennio e del quinto anno sulla scorta della programmazione del Cdc. 

La scuola prevede, in base alle deliberazioni del Collegio dei docenti e del Consiglio 
d’Istituto, la realizzazione di laboratori e attività extracurricolari finalizzati all’ampliamento 
dell’offerta formativa, previa disponibilità del budget d’Istituto. 

Per quanto riguarda la formazione in servizio e l’aggiornamento dei docenti, l’Istituto 
propone e realizza le seguenti iniziative: 

- sicurezza nei luoghi di lavoro 

- aggiornamento scientifico – tecnologico applicato alla didattica delle discipline 

- formazione su Comunicazione e modalità relazionali in ambito educativo 

- valutazione ed autoanalisi d’istituto 

- formazione su insegnamento CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

- aggiornamento sull’uso delle Lim e del registro elettronico 

- formazione su biotecnologie, didattica della chimica, autoaggiornamento sulla prima 
prova di Italiano all’Esame di Stato. 

I docenti, inoltre, parteciperanno ai corsi di aggiornamento organizzati da MIUR, USR, UST, 
CTRH e da associazioni professionali nonché a corsi organizzati e gestiti dal nostro Istituto o 
da altre scuole. 

Laboratori scientifici: 
- Laboratorio di Fisica; 
- Laboratorio di Chimica; 
- Laboratorio di Scienze; 
- Conoscere il territorio; 
- Nell’ambito delle discipline scientifiche gli alunni partecipano inoltre alle seguenti 

iniziative: PalermoInSegna; Olimpiadi della Matematica; Olimpiadi della Fisica; PLS 
Matematica. 

Laboratori linguistici: 
- Corsi Cambridge e Trinity aperti al territorio. 

Altre attività: 
- Giornata della memoria; 
- Open day (nel quadro delle attività di orientamento); 
- OrientaSicilia; 
- Partecipazione a Certamina di latino e di greco. 
- Incontri con gli autori 
- Partecipazione a spettacoli teatrali 
- Olimpiadi di Italiano 
- Giornata dell’arte – 09-06-2015 
- Concorso fotografico “Luoghi dimenticati” 
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PROGETTI LABORATORI EXTRACURRICOLARI PER STUDENTI A.S. 2014/2015 

Scheda didattica 
 

n. Titolo Docenti 
coinvolti 

Destinatari Sintesi 
Obiettivi formativi e 

didattici 

Attività Durata del 
Progetto 

 

 Corso 
propedeutic

o alla 
certificazion

e 
Cambridge/ 

Trinity 

Proff. 
Moceri F. 
Noto C. 

Classi terze 
e quarte 
dei tre 

indirizzi 

Il laboratorio mira a fornire 
agli studenti conoscenze e 
competenze linguistiche che li 
rendono protagonisti nella 
conversazione in lingua 
straniera. 

Lavagna 
interattiva, 
registratore, video, 
conversazione. 

h. 60 mesi 6 

 Laboratorio 
Palermoscien 
za Esperienza 

Palermo 
insegna 

Prof.sse 
Amato R. 
La Fata L. 

 
Assistente Tecnico 

di Laboratorio 

Classi terze 
e classi 

quinte del 
Liceo 

Scientifico 

Manifestazione patrocinata 
Dall’Assessorato  Istruzione  e 
Formazione Professionale 
della Regione  Sicilia e 
dell’Università    di     Palermo 
nella quale gli studenti hanno 
la   possibilità   di   vivere   la 
scienza in prima persona. 

Esperimenti e 
costruzione di 
materiale 
divulgativo 

h. 6 
pomeridiane 
h. 2 mattutine 
per 2 docenti 

 Progetto 
C i t t a d i n
a a nza      
e  
C o s t i t uz
i o ne 

Proff. Provenzano 
D. 

Brigati C. Chimenti 
G. Ciravolo G. 

Liuzzo T. 
Marabeti K. 

Provenzano S.  

Tutti gli 
studenti 
di tutti 

gli 
indirizzi 

Il Laboratorio si propone di 
suscitare comportamenti di 
cittadinanza attiva e legale al 
fine di costruire una 
coscienza responsabile e 
consapevole dei propri diritti 
e dei propri doveri. 

Adesione Progetto 
videoconferenze 
“Pio La Torre” 
Incontri con Autori 
Visite Guidate 

h. 140 

       
 Lingue, Coordinatori di Tutti gli Da realizzare nelle ore Partecipazione ad  
 culture, classe studenti di curricolari su scelta del incontri con esperti 

identità in Tutor interno tutte le classi Consiglio di classe. ALS - CRicd - 
Sicilia Ass. Tecnico GISCEL 

       
 “Accedi alla Prof. Studenti In linea con l’art. 2 del Presentazione e h. c.a. 120 
 tua facoltà” Costa V. delle classi Regolamento del M.I.U.R. analisi dei 

Docenti ambito quinte di comma 6 il progetto intende contenuti richiesti 
matematico- tutti gli rispondere alle pressanti dai test preselettivi 

scientifico indirizzi richieste dell’utenza universitari 
Docente organizzando un corso di Esercitazioni 

Universitario preparazione ai test costanti e guidate. 
Tecnico di preselittivi. 
Laboratori 
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APPENDICE N. 1 
 

LINEE GUIDA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

1. Definizione di “Condotta”. 
La “Condotta” è l’insieme dei comportamenti “coerenti, maturi, e responsabili” che l’allievo/a 
assume all’interno della comunità scolastica di appartenenza. 
Tali comportamenti, nella pratica scolastica, si traducono in azioni chiare e inequivocabili 
relative, non solo alla correttezza formale intesa come rispetto di sé, degli altri, dei luoghi e 
delle suppellettili, ma anche come partecipazione consapevole e costruttiva al dialogo 
educativo, impegno nello studio, interesse per le diverse discipline, assiduità nella frequenza. 

 
2. Caratteristiche ed effetti della valutazione del comportamento. 

In base al regolamento del 13/03/09, la valutazione del comportamento “ concorre, 
unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello 
studente”. 
Essa si articola in una scala di valori compresi tra il 10 (livello di eccellenza) e il 5. 
“ La valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, riportata in sede 
di scrutinio finale, comporta la non ammissione dello studente al successivo anno di corso o 
all’esame conclusivo al ciclo di studi”. Tale valutazione insufficiente viene attribuita dal 
Consiglio di classe solo “in presenza di comportamenti di oggettiva gravità”. 

 
3. Indicazioni generali per l’attribuzione del voto di condotta. 

Fatto espresso riferimento alla sensibilità e alla professionalità dei singoli Consigli di classe, si 
ricorda che “la valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come strumento 
per condizionare o reprimere la libera espressione di opinioni correttamente manifestate”. 
Pertanto: 
  Tenuto  conto  dell’insieme  dei  comportamenti  assunti  dall’allievo/a  durante  l’anno 

scolastico; 

  Valutata la gravità delle eventuali sanzioni disciplinari irrogate; 

  Valutati gli eventuali apprezzabili cambiamenti intervenuti successivamente 
all’irrogazione della sanzione; 

ogni Consiglio di classe, sulla base degli indicatori e dei descrittori declinati sull’apposita 
“Guida per l’attribuzione del voto di condotta”, definirà collegialmente per ciascun allievo/a, il 
voto da attribuire. 
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SCHEDA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 
 

LICEO SCIENTIFICO “SANTI SAVARINO” PARTINICO ANNO SCOLASTICO 2014/ 2015  

SCHEDA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA   (QUADRIMESTRE) 
 

ALUNNO:      CLASSE:   INDIRIZZO: 
 

VOTO 
DECIMALE 

INDICATORI DESCRITTORI  

 
 
 
 

10 
 
 

COMPORTAMENTO L’ alunno/a è  ineccepibile nei confronti  dei docenti e di tutto il personale. 
Collaborativi e disponibile con i compagni, verso cui esercita una influenza 
positiva. 
Utilizza in maniera RISPETTOSA il materiale e le strutture della scuola 

 

NOTE DISCIPLINARI Non è registrato a suo carico NESSUN  provvedimento   

FREQUENZA - ASSENZE Frequenta con ASSIDUITÀ  (fino a 5 assenze per quadrimestre ) le lezioni.  

RISPETTO DELLE CONSEGNE 
E PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

È sempre PUNTUALE, COSTANTE E SCRUPOLOSO nell’eseguire le consegne e 
le indicazioni dei docenti.  
La partecipazione all’attività didattica è sempre costruttiva e propositiva 

 

    

 
 
 

9 

COMPORTAMENTO L’ alunno/a è  responsabile nei confronti  dei docenti,  dei compagni e di tutto 

il personale della scuola. 

Utilizza in maniera RISPETTOSA il materiale e le strutture della scuola 

 

NOTE DISCIPLINARI Non è registrato a suo carico NESSUN  provvedimento   

FREQUENZA - ASSENZA Frequenta con REGOLARITÀ (fino a 8 assenze per quadrimestre)  le lezioni.  

RISPETTO DELLE CONSEGNE E 
PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

È sempre PUNTUALE E COSTANTE  nell’eseguire le consegne e le indicazioni dei 
docenti.  

La partecipazione all’attività didattica è  costruttiva  

 

    

 
 
 

8 

COMPORTAMENTO Il comportamento dell’ alunno/a nei confronti  dei docenti,  dei compagni e 
di tutto il personale della scuola  è corretto. 
Utilizza in maniera RISPETTOSA il materiale e le strutture della scuola 

 

NOTE DISCIPLINARI Non è registrato a suo carico NESSUN  provvedimento   

FREQUENZA - ASSENZA Frequenta con REGOLARITÀ (fino a 10 assenze per quadrimestre)  le lezioni.  

RISPETTO DELLE CONSEGNE E 
PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

È COSTANTE  nell’eseguire le consegne e le indicazioni dei docenti.  
La partecipazione all’attività didattica è attenta . 

 

    

 
 
 
 
 

7 

COMPORTAMENTO L’ alunno/a ha manifestato comportamenti non sempre corretti nei confronti  
dei docenti,  dei compagni e di tutto il personale della scuola.  
Utilizza in modo  generalmente RISPETTOSO  il materiale e le strutture della 
scuola 

 

NOTE DISCIPLINARI Sono state registrate ALCUNE ammonizioni  scritte non tali tuttavia da 
determinare un allontanamento dalle lezioni 

 

FREQUENZA - ASSENZA Frequenta con REGOLARITÀ (fino a 13 assenze per quadrimestre) le lezioni.  

RISPETTO DELLE CONSEGNE E 
PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

NON SEMPRE è COSTANTE nell’esecuzione delle consegne e delle indicazioni  
dei docenti. 
La partecipazione all’attività didattica è sollecitata. 

 

    

 
 
 
 

6 

COMPORTAMENTO Il comportamento dell’ alunno/a nei confronti  dei docenti,  dei compagni e 
di tutto il personale della scuola è caratterizzato  da atteggiamenti a volte 
scorretti. 
Utilizza in modo a volte POCO RISPETTOSO il materiale e le strutture della 
scuola 

 

NOTE DISCIPLINARI Sono state registrate FREQUENTI  ammonizioni  scritte .  

FREQUENZA - ASSENZA Frequenta in modo SALTUARIO (oltre 13 e fino a 20 assenze per 
quadrimestre)  le lezioni. 

 

RISPETTO DELLE CONSEGNE E 
PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

Solo saltuariamente assolve le consegne.  
La partecipazione all’attività didattica distratta e superficiale. 

 

    

 
 
 
 

5 

COMPORTAMENTO L’ alunno/a, assume ripetutamente atteggiamenti arroganti, prepotenti, 
sconvenienti e irresponsabili nei confronti  dei docenti,  dei compagni e di 
tutto il personale della scuola. 
Ha danneggiato materiali e strutture scolastiche 

 

NOTE DISCIPLINARI Sono state registrate RIPETUTE E GRAVI ammonizioni scritte con 
allontanamento dalla comunità scolastica  per violazioni gravi. 

 

FREQUENZA - ASSENZA Frequenta con DISCONTINUITÀ (oltre 20 assenze per quadrimestre) le lezioni; 
non rispetta gli orari; promuove e partecipa ad assenze di massa. 

 

RISPETTO DELLE CONSEGNE E 
PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

INESISTENTE è il rispetto delle consegne.  
La partecipazione all’attività didattica è del tutto assente. 

 

 
IL VOTO DI CONDOTTA SCATURISCE DALLA MAGGIORANZA DE I DESCRITTORI DECLINATI NELLA STESSA BANDA E RICONO SCIUTI DAL 
CONSIGLIO DI CLASSE COME UTILI PER DEFINIRE IL COMP ORTAMENTO TENUTO DALL’ALLIEVO/A. 

 

N.B. Il numero di assenze tra i due quadrimestri  può variare purchè il totale venga rispettato. 
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APPENDICE N. 2 

VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO PER LA VALUTAZIONE DEGLI  

ALUNNI (ARTT. 2-14 D.P.R. 122/2009) C.M. N. 20 DEL 04/03/2011 

 

Vista la Circolare n. 20 prot. n. 1483 del 04/03/2011 validità dell’anno scolastico per la 
valutazione degli alunni nella scuola secondaria di 1° e 2° grado artt. 2 e 14 D.P.R. 122/2009 
che prevede che “… ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo 
all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è 
richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”; 

- Considerate le finalità che sono quelle di incentivare, ponendo l’accento sulla presenza alle 
lezioni, gli studenti al massimo impegno di presenza a scuola, così da consentire agli 
insegnanti di disporre della maggior quantità possibile di elementi per la valutazione degli 
apprendimenti e del comportamento; 

- Considerato che sia l’art. 2 comma 10, sia l’art. 14, comma 7, del D.P.R. 122/2009 prevedono 
come base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza, il monte ore 
annuale delle lezioni che consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline (e non nella 
quota oraria annuale di ciascuna disciplina); 

- Definito il monte ore annuale di riferimento per ogni anno di corso e considerate come 
rientranti nel monte ore annuale del curricolo di ciascun allievo tutte le attività oggetto di 
formale valutazione intermedia e finale da parte del Consiglio di classe; 

In base all’art. 14, comma 7 del Regolamento che prevede che “le istituzioni scolastiche 
possono stabilire, per casi eccezionali, deroghe al suddetto limite per assenze documentate e 
continuative, a condizione, comunque che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del 
Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati” 

Il Collegio dei docenti 

- in considerazione  del  fatto  che  tale  deroga  è  prevista  per  casi  eccezionali,  certi  e 
documentati, 

delibera che: 
-   le assenze debbano essere giustificate subito dopo il rientro in classe; 
- le  certificazioni  debbano  essere  rilasciate o  dal  medico  curante  o  dall’ospedale  o  dallo   
    specialista e debbano indicare la data d’inizio e fine della cura; 
 rientrino fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, le assenze dovute a: 
- gravi motivi di salute adeguatamente documentate; 
- patologie onco-ematologiche; 
- patologie croniche invalidanti, in quanto possono comportare l’allontanamento periodico 

dalla scuola; 
- malattie o traumi acuti temporaneamente invalidanti, patologie o procedure terapeutiche che 

richiedono una terapia immunosoppressiva prolungata, oltre il periodo di ospedalizzazione, 
tale da impedire una normale vita di relazione, per l’aumentato rischio di infezioni; 

- terapie e/o cure programmate; 
- donazione di sangue; 
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute 

dal C.O.N.I. (nota n. 2065 del 02 Marzo u.s.); 
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- adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il 
Sabato come giorno di riposo (cfr. legge n. 516/1998 che recepisce l’intesa con la Chiesa 
Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti 
tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 
Febbraio 1987). 

- malattie esantematiche (certificato del medico curante, nel quale venga specificata la data di 
inizio della malattia) che comportino un’assenza di almeno cinque giorni; 

- partecipazione ad attività promosse dalla scuola (giochi sportivi studenteschi, partecipazione 
a gare, a scambi culturali, a viaggi d’istruzione, a convegni e seminari di studi). 

È compito comunque del Consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal 
Collegio dei docenti e delle indicazioni della Circolare n. 20 prot. n. 1483 del 04/03/2011, se il 
singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur 
rientrando nelle deroghe previste dal Collegio dei docenti, impediscano di procedere alla fase 
valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo. 

In merito allo scrutinio finale, il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, 
comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non 
ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo. 

Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per 
l’ammissione alla classe successiva o all’esame si dà atto mediante redazione di apposito 
verbale da parte del Consiglio di classe. 



POF | LICEO “S. SAVARINO” - PARTINICO 42 

 

 

 

APPENDICE N. 3 
PROGETTO n. 1 

PROGETTO CONSULENZA ED ASCOLTO 

La legge 162, tuttora valida per quanto concerne l’attivazione di iniziative di 
consulenza, prevede l’attivazione, in ciascun Istituto di Istruzione Superiore, di uno sportello 
di consulenza ed ascolto finalizzato a svolgere un’azione di prevenzione educativa dei fattori 
di rischio delle dipendenze e dei disagi. 

Il modello operativo prevede infatti la consulenza e l’informazione come modalità 
centrali del processo, al fine di favorire le relazioni di aiuto e l’acquisizione di conoscenze 
nell’ambito dell’Educazione alla Salute (C.M. n. 47 del 20.02 1992). 

La direzione assunta dal presente progetto è pertanto mirata a favorire il superamento 
dei disagi e a fornire agli studenti modelli di riferimento e informazioni mirate per 
l’acquisizione di una coscienza del proprio corpo, della propria dimensione sessuale, delle 
informazioni sulla prevenzione dei rischi e  dei disagi affettivi e relazionali, oltre che dei 
contenuti relativi agli aspetti biologici e igienico-sanitari della sessualità. 

OBIETTIVI 
Ascolto 

- Fornire agli studenti uno spazio comunicativo privilegiato in cui parlare delle proprie 
esperienze, raccontare problematiche, confrontarsi su dubbi e manifestare i disagi 

- Prospettare soluzioni fondate sulla comunicazione e sul problem solving 
- Agevolare l’integrazione e l’interazione degli studenti nella scuola e nel sociale 
- Allineare i processi di crescita all’età dei soggetti fornendo percorsi di riequilibrio 

socio-affettivo 
 

 
 

1) Ascolto (MODELLO “SPORTELLO”) 
- Finalità 

ATTIVITÀ 

Garantire un punto di “ascolto” nella scuola 
- Fattori causali 

Desiderio di essere ascoltati 
Esigenza di avere informazioni 
Capire il “senso” di problematiche personali e di insuccessi scolastici 
Disorientamento dei primi anni 
Orientamento alla scelta per gli ultimi due anni 

- Strategia 
Offerta di consulenza interna 
Colloqui personali o di gruppo con esperti esterni 

- Attori, chi fa cosa 
Studenti che avanzano richieste al docente referente 
Docente referente che media la comunicazione tra gli studenti e l’esperto esterno. 
Esperto esterno che incontra i giovani singolarmente o in gruppo(su richiesta) 

- Tempi 
Un’ora settimanale nei due plessi, gestite dal docente referente e da esperto esterno, in orario 
scolastico 

- Prevenzione 
Riduzione dei fattori di ansia 
Stimolare consapevolezze e responsabilità 
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PROGETTO n. 2 

PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
TEMATICHE: 
IL VALORE DELLA MEMORIA: Peppino Impastato e Rita Atria .  
“Un popolo senza memoria è un popolo senza storia”. (biennio di tutti gli  indirizzi) 
 
Lavoro di ricerca su Peppino Impastato e Rita Atria. 
“La mafia è una montagna di merda” (Peppino Impastato )-“Prima di combattere la 

mafia devi farti un auto-esame e poi, dopo avere sconfitto la mafia che c’è in te  puoi 
sconfiggere la mafia…La mafia siamo noi e il nostro modo sbagliato di comportarci”. ”Forse 
se ognuno di noi proverà a cambiare forse ce la faremo”(R. Atria) 

 
CINEFORUM :“I Cento passi” e “Non parlo più” di Vittorio Nevano, trasmissioni “Linea Notte” 

di C. Lucarelli . Incontro-dibattito con Salvo Vitale e Giovanni Impastato,  Nadia Furnari (Ass. Rita 
Atria)  ed attori del film  “I cento passi”.  

 
STUDIO DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE                                          

(Biennio tutti indirizzi) 
 
GIORNALISMO – INFORMAZIONE – COMUNICAZIONE 

Libertà di stampa e di informazione, la difficile professione del “buon” giornalista, dalla 
Radio dei Poveri Cristi  di Danilo Dolci a Radio Aut di Peppino Impastato, luci ed ombre dei 
social network…Visita della redazione palermitana del quotidiano LA REPUBBLICA (classi 
quarte  e quinte del liceo scientifico e scienze umane, classi  seconde e terze  del liceo 
classico) 

 

“La vera libertà di parola è dire alla gente ciò che la gente non vorrebbe sentire”  - 

“Se si elimina la libertà di parola le facoltà creative si inaridiscono”- “Nel tempo 

dell’inganno dire la verità è un atto rivoluzionario” (G. Orwell). 
 

o INCONTRO CON L’AUTORE (Attività pomeridiana con credito scolastico): 
 

            AVV “Passaggio di testimone”  Navarra Editore  
            Salvo Palazzolo “Ti racconterò tutte le storie che potrò” Feltrinelli 

 

o CINEFORUM: “ Fortapasc” sul giornalista  Giancarlo  Siani( Attività pomeridiana 
con credito scolastico)  

o INCONTRO /DIBATTITO con giornalisti (E. Bellavia, S.Palazzolo,A. La Mattina) e 
magistrati   ( Teresi/ Del Bene)  

 

1) PROGETTO UNESCO : Il valore della multi-etnicità e rispetto dei diritti umani) (classi 
terze e quarte  del liceo scientifico e delle scienze umane, classi  prime e  seconde del liceo 
classico) 

 

ELENCO  ATTIVITA’  

� 25 NOVEMBRE 2014 : PROIEZIONE  DEL VIDEO “FERITE A MORTE” SPETTACOLO DI SERENA  DANDINI 

E DEL CORTOMETRAGGIO “DIETRO LA PORTA CHIUSA” + DIDATTITO su : femminicidio, 
emarginazione, discriminazione, violenza e condizione delle donne. Ruolo e condizione 
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delle donne all’interno dell’organizzazione mafiosa e delle associazioni e dei movimenti 
“antimafia”. Tra i relatori il prefetto di Palermo, il giornalista Salvo Palazzolo autore del 
libro ”SE MUOIO SOPRAVVIVIMI” 

 

� 8 MARZO : CONFERENZA-DIBATTITO “DONNA: Storia di una legalità negata” + INCONTRO  

CON L’AUTORE  : E. Rizzo “Camicette bianche” Navarra editore   
 

� SPORT AND LEGALITA’: PARTITA  TRA LICEO SAVARINO  E FORZE DELL’ORDINE  
 
 

� PARTECIPAZIONE GIORNATA DELLA MEMORIA  21 MARZO A BOLOGNA  (Ass. Libera)    
 

 

� PARTECIPAZIONE GIORNATA DELLA MEMORIA  STRAGE DI CAPACI  23 MAGGIO 
 

 

� ADESIONI AD EVENTUALI PROGETTI E CONCORSI  
 

 

� ABBONAMENTO ALLA RIVISTA “ANTIMAFIA 2000” E ALLA RIVISTA ON LINE DELL’ASSOCIAZIONE 
LIBERA 

 

� VISITA AL SENATO DELLA REPUBBLICA 
 

� PARTECIPAZIONE UDIENZA TRATTATIVA STATO –MAFIA PRESSO AULA BUNKER UCCIARDONE 
 

� INCONTRO  CON L’AUTORE  ( Attività pomeridiana con credito scolastico): 
 

� AVV  “Passaggio di testimone”  Navarra Editore (Giornalismo,Informazione..) 

� Salvo Palazzolo”Ti racconterò tutte le storie che potrò” (Giornalismo,Informazione.) 

� Gaetano  Porcasi   “IL TEMPO, I LUOGHI,GLI UOMINI” a cura di Salvo  Vitale 
� Davide Camarrone “Lampaduza” (Progetto Unesco) 

 
 

� CINEFORUM: ( Attività pomeridiana con credito scolastico): 
 

� “Fortapasc” di Marco Risi sul giornalista  Giancarlo  Siani (Giornalismo,Informazione..) 

� “Nuovomondo” di Crialese su emigrazione (Progetto Unesco) 
 

� VISITE GUIDATE: 
� Cinisi: Casa Memoria ed  ex casa Badalamenti. Incontro con familiari e compagni di 

Peppino Impastato . Visita alla Cooperativa “Liberamente” su un bene confiscato (mezza 
giornata). 

 
� Monte Jato e Portella delle Ginestre: scavi archeologici  di Monte Iato, Portella delle Ginestra,  museo di 

Piana degli Albanesi, agriturismo “Portella delle Ginestra” (bene confiscato) , maneggio “ Di Matteo” 
(bene confiscato)          (intera giornata). 
 

� GEMELLAGGIO con il Liceo scientifico di Foligno (PROGETTO UNESCO) 
 

� PRODUZIONE MATERIALE MULTIMEDIALE E MOSTRA FOTOGRAFICA SULLE ATTIVITA’ E IRISULTATI 
DEL PROGETTO “Cittadinanza e Costituzione” 

 

*Alcune attività quali Incontro con l’autore e Cineforum daranno diritto al credito scolastico. 
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PROGETTO n. 3 

PROGETTO UNESCO 

Breve descrizione della scuola 

Il Liceo Scientifico “ Santi  Savarino” di Partinico è ubicato in  una zona ad alta densità mafiosa, al centro di un territorio che 
va da Balestrate, a Cinisi, Terrasini, Borgetto, Montelepre, S. Giuseppe Jato. Da questi paesi proviene buona parte dell’utenza 

del nostro Liceo, che rappresenta un polo di riferimento culturale per le numerose iniziative che esso promuove. Su questo 
territorio si è estesa l’influenza di grandi boss di Cosa Nostra, ma si sono sviluppate anche forme di antimafia legate a figure 
come  Danilo Dolci e Peppino Impastato. Pertanto l’educazione alla legalità e allo sviluppo di una coscienza civile contro la 

criminalità mafiosa rappresenta un punto indispensabile dell’attività educativa.                      
La scuola si propone come centro di promozione culturale e sociale nel territorio per  consentire agli studenti di scoprire  le 
caratteristiche di un’identità  che orienti il processo educativo nel segno dell’autoformazione, della conoscenza, della 

tolleranza e dell’interazione tra le diverse culture e 

che promuova negli studenti  una forte presa di coscienza nei confronti del problema della legalità, in relazione ai problemi 

economici e sociali spesso soffocati da pesanti condizionamenti mafiosi . 

Il Piano dell’Offerta Formativa del nostro Istituto, punta all’individuazione accurata e registrata scientificamente di moduli e 
modelli educativi indirizzati all’acquisizione di una coscienza civile che, oltre a tener conto dei valori della legalità, recuperi 

il senso costruttivo del rapporto con gli organi istituzionali, stimoli il senso della partecipazione politica, intesa come 
contributo al miglioramento del proprio ambiente di vita, e ponga al centro delle relazioni interpersonali il rispetto 
reciproco e la difesa delle norme del vivere civile. 

Breve descrizione del progetto 

La data del 3 ottobre 2013 rappresenta per la Sicilia  uno spartiacque fondamentale per la  educazione  dei giovani 
alle problematiche multi-etniche e multi-culturali. Tale evento ha portato il Collegio dei Docenti del Liceo Savarino 
ad affinare ulteriormente le azioni e gli interventi didattico-formativi sul tema dell’accogienza e della solidarietà 
nei confronti dei migranti. 

L’integrazione tra culture diverse e la conoscenza dell’altro, si pongono quindi,  come prerogative assolute da 
affrontare attraverso un’educazione che mira alla conoscenza dei fenomeni   sociali   in   maniera   attiva,   
promuovendo   lo scambio di idee, il dialogo e la riflessione tra gli individui che fanno parte di una comunità 
multietnica. 

 
Il binomio che lega intercultura ed accoglienza, rappresenta un punto  di  partenza per conoscere i nuovi scenari  

culturali  che  si  presentano  come  cambiamenti sociali inarrestabili. 
 

E’   ruolo   fondamentale   per   la   scuola   elaborare   nuovi percorsi e strategie di intervento per costruire un’ 
adeguata politica di accoglienza e di integrazione che educhi alla differenza  e  alla  cittadinanza  attiva,  
prerogativa  assoluta per una convivenza civile. 

 
L’educazione interculturale, in questo senso, diventa strumento trasversale per una conoscenza del fenomeno in 
tutte le sue sfaccettature compiendo un percorso che mira alla conoscenza attiva di ciò che riguarda le culture 
altre, ponendo anche uno sguardo critico costruttivo verso tutto ciò che rappresenta l’alterità. 

Descrizione dell'intervento: 
 
L’intervento è rivolto agli alunni che frequentano le classi seconde e terze dei tre indirizzi del liceo Savarino. 
 
Lo scopo è quello di raggiungere un clima relazionale positivo e sensibilizzare alle  tematiche connesse al ruolo 
del migrante nella società. 
 
Finalità: 
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 Destrutturare i pregiudizi e gli stereotipi diffusi nei confronti di uomini  e donne appartenenti a diverse etnie 

. 
 
 Puntare verso la trasformazione del sé e del concetto stereotipato del migrante come soggetto deviante e 

criminale. 
 
 Promuovere  l’educazione interculturale, come   proposta – azione di   intervento   mirato   alla   conoscenza   

attiva   dei fenomeni che riguardano la società multietnica e che investono il nostro territorio e il 
contesto di appartenenza 

 
 Favorire   il   passaggio   dalla   sensibilizzazione   delle problematiche relative ai diritti umani, ad una 

conoscenza approfondita del tema. 
 

Articolazione:  
 

    Attività curricolari ed extracurricolari: cineforum, incontri con autori, dibattiti, visite guidate,  
 

Modalità di realizzazione: 

 

lezioni frontali, lavori di gruppo, discussioni guidate, utilizzo di materiale multimediale nelle ore  curricolari; attività di 

cineforum, incontri con l’autore, incontri con associazioni che si occupano di cooperazione internazionale nelle ore 
pomeridiane. 

Soggetti esterni alla scuola coinvolti: 

Associazione Bayty Baytik, scrittori, giornalisti, autori. 

Materiali: 

Testi scritti, filmati audiovisivi, materiale fotografico, collegamenti con siti web di riferimento, documentari. 

Scheda attività: 

-  INCONTRO  CON L’AUTORE  
 

Davide Camarrone “Lampaduza”  
- CINEFORUM  
- “Nuovomondo” di Crialese su emigrazione 

“E ora dove andiamo” di …. 
“Il cacciatore di aquiloni” di … 

- INCONTRO /DIBATTITO con giornalisti, magistrati  e associazioni.  
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Connessioni: 

Il progetto è inserito nell’ambito di un’iniziativa di gemellaggio che consentirà la socializzazione dei lavori, la condivisione 

delle finalità e il confronto come momento formativo. 

Attività contatto: 

Sarà organizzata esperienza di gemellaggio con il liceo scientifico “Marconi” di Foligno. 

Sarà dato inizio a rapporti di collaborazione e di scambio di esperienze e di proposte con l’istituto comprensivo di 
Lampedusa. 

Contenuti: 

Studio comparato delle normativa riguardante i flussi migratori in  Europa. 

Conoscenza  delle tradizioni, degli usi, dei costumi, delle credenze religiose di uomini e donne di diverse etnie. 

Caratteristiche innovative: 

Il progetto mira a mettere in atto una pratica educativa aperta all’accettazione e valorizzazione della differenza, libera da 

stereotipi culturali e finalizzata a garantire il senso della piena appartenenza alla dimensione umana senza negare la propria 
identità. In questo modo gli studenti affronteranno un  tema che,  nonostante la sua stringente attualità, viene spesso 
affrontato in modo superficiale e riduttivo. 

Strumenti di autovalutazione: 

Questionari in ingresso, in itinere, in uscita per verificare la presa di coscienza della propria soggettività, del bisogno di 
relazionalità e della necessità di acquisizione di modelli di comportamento fondati sul rispetto reciproco, la comprensione e 

la valorizzazione della differenza. 

Prodotti: 

Produzioni di video, presentazioni power point, interviste, mostre fotografiche. 

 Diffusione: 

Le varie attività saranno pubblicate sul sito web della scuola e pubblicizzate dai mass-media locali. 
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PROGETTO n. 4  

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E ALLA COSTITUZIONE 

Premessa 

Il Piano dell’Offerta Formativa del nostro Istituto, punta all’individuazione accurata e registrata 
scientificamente di moduli e modelli educativi indirizzati all’acquisizione di una coscienza civile 
che, oltre a tener conto dei valori della legalità, recuperi il senso costruttivo del rapporto con gli 
organi istituzionali, stimoli il senso della partecipazione politica, intesa come contributo al 
miglioramento del proprio ambiente di vita, e ponga al centro delle relazioni interpersonali il 
rispetto reciproco e la difesa delle norme del vivere civile. 

 
Obiettivi formativi 

• Suscitare attitudini e comportamenti di cittadinanza attiva e legale; 
• Stimolare l’assunzione di responsabilità in relazione alla mafia e al comportamento mafioso diffuso nel 

territorio; 
• Riconoscere le influenze socio-ambientali rispetto al proprio obiettivo di crescita; 
• Ampliare la conoscenza delle problematiche ambientali e sociali del territorio, con particolare 

riferimento ai problemi del lavoro; 
• Ricercare la legalità non come fine ma come mezzo per costruire la giustizia, intesa anche come 

giustizia sociale, lotta alle discriminazioni, coscienza dei diritti e doveri. 
 

Attività svolte durante gli ultimi 6 anni: 
• Adozione, da parte di 15 classi dell’istituto, di una vittima di mafia, con relativo lavoro di ricerca su di 

essa, produzione di cartelloni, di presentazioni in Power – Point su cd-rom, mostre fotografiche. 
• Incontri con: uomini  di cultura, rappresentanti delle istituzioni(il Procuratore Ingroia, il 

Procuratore Guido Lo Forte), giornalisti, rappresentanti di associazioni impegnate nella lotta alla mafia 
(Addio Pizzo, Libera, Gregorio Porcaro, Don Luigi Ciotti, Salvo Vitale). 

• Partecipazione al progetto “Beni confiscati e lotte contadine” dell’Associazione “Libera”,con un 
incontro conoscitivo in aula della durata di tre ore e la visita dei territori e delle strutture in cui 
operano cooperative che gestiscono i beni confiscati alla mafia. 

• Partecipazione al progetto “Libera droghe” (Associazione LIBERA) 
• Partecipazione al progetto “Libernatura” (Associazione LIBERA) 
• Attività di gemellaggio con il Liceo Scientifico di Pavullo (MO) (Progetto “La Resistenza: un valore 

perenne”) 
• Attività di gemellaggio con il Liceo Scientifico “G. Marconi” di Foligno (Progetto “Lo Stato siamo Noi”) 
• Attività di gemellaggio con il Liceo Scientifico “ G.Galilei” (Progetto “L?arte come strumento di 

educazione alla Legalità”) 
• Partecipazione al PON “ Le(g)ali al Sud” 
• Partecipazione al progetto “Addio Pizzo” con incontro conoscitivo in aula della durata di 3 ore e la 

visita guidata a Palermo  ai luoghi simbolo della lotta alla mafia e al racket del pizzo di Palermo 
• Esposizione e socializzazione dei lavori sulla legalità realizzati nostro durante l’incontro con Don Ciotti 

tenutosi il 22 maggio 2009 nel nostro istituto Stampa di un “Book” che ha raccolto le ricerche  e i lavori 
effettuati. 

• Partecipazione di una rappresentanza della scuola alla Giornata della memoria di tutte le vittime  
• delle mafie tenutasi il 21 marzo 2007 a Polistena e il 21 marzo 2009 a Napoli 
• Partecipazione all’iniziativa “Ricordando Giovanni…..” promossa da tutte le scuole di Partinico il 23 

giugno 2009 in memoria di Giovanni Falcone. 

• Partecipazione al Concorso Giornalistico “Mauro Rostagno” promosso dall’Associazione Libera 
Presidio di Calatafimi 

• Partecipazione  all’iniziativa  “Il  Treno  della  Memoria”  con  visita  a  Cracovia  e  al  Campo  di 
concentramento di Auschwitz (Associazione Libera) 
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• Visite guidate 
• Partecipazione  “Giornata  della  Memoria  delle  vittime  di  tutte  le  mafie”  organizzata 

dall’Associazione Libera 
• Partecipazione al concorso di giornalismo scolastico “Faccia a faccia –Premio Mauro 

Rostagno” promosso dal presidio di Libera-Calatafimi 
• Produzione  di  in  dvd  e/o  di  una  dispensa  sui  lavori  del  progetto  e  di  una  mostra 

“Immagini di legalità” 
 

Il nostro Istituto si distingue da anni per le varie iniziative centrate sull’educazione  alla legalità: 
collabora con associazioni come Libera, Addio Pizzo, Centro studi Pio La Torre, Associazione 
Peppino Impastato ecc. Il nostro Liceo ha partecipato ad incontri e gemellaggi con altre scuole 
nazionali centrati su tematiche a favore della Legalità e contro le mafie: “La Resistenza: un valore 
perenne” con Liceo Scientifico di Pavullo (MO) ; “Lo Stato siamo Noi” con il Liceo Scientifico “ G. 
Galilei” di Foligno; “L’Arte come strumento di educazione alla Legalità” con il Liceo Scientifico di 
Voghera. (Progetto PON “L’arte come strumento di educazione alla Legalità”). Tali attività hanno 
favorito il superamento di pregiudizi e di luoghi comuni e l’ arricchimento culturale ed umano dei 
partecipanti. 

L’istituto è stato visitato alcuni anni fa da una troupe di giornalisti che ha intervistato i nostri 
studenti sulla presenza del fenomeno mafioso nel loro territorio e il loro atteggiamento nei suoi 
confronti . La trasmissione è andata in onda su MTV. Alcuni giornalisti spagnoli sono venuti a 
visitare il laboratorio “Democrazia e Legalità” nel 2013 ed hanno mandato in onda il loro servizio 
su un canale nazionale spagnolo. 
Conferenze e dibattiti hanno avuto come relatori magistrati, giornalisti, scrittori, rappresentanti 
di associazioni, parenti di vittime della mafia, testimoni di giustizia. Rappresentanze di studenti 
hanno partecipato alla Giornata della memoria delle vittime delle mafie organizzata da Libera il 21 
marzo 2007 a Polistena, il 21 marzo 2009 a Napoli e il 16 marzo 2013 a Firenze. U na 
delegazione della scuola ha ogni anno partecipato alle manifestazioni di commemorazione della 
strage di Capaci organizzate dalla Fondazione Falcone e nel 2013 alcuni nostri studenti hanno 
partecipato al concorso “Geografia e Legalità” promosso dalla Fondazione Falcone e vinto un 
viaggio-premio sulla Nave della Legalità. 
Grazie all’iniziativa “La  classe adotta  una vittima di  mafia” 18 classi hanno adottato  una vittima 
di mafia e i loro lavori (cartelloni , presentazioni in Power-Point su cd-rom, mostre fotografiche, 
video ecc…) possono essere visionati nel sito della scuola (Progetto Legalità) e nel corridoio 
dedicato alle vittime delle mafia presso il 1° piano della sede centrale di Via Peppino 
Impastato (Contrada Turrisi). 
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Progetto Cittadinanza e Costituzione 

Percorso tematico per le classi del triennio: 
 

GIORNALISMO – INFORMAZIONE – COMUNICAZIONE 
Libertà di stampa e di informazione, la difficile professione del “buon” giornalista, dalla Radio dei Poveri 
Cristi  di Danilo Dolci a Radio Aut di Peppino Impastato, luci ed ombre dei social network…Visita della 
redazione palermitana del quotidiano LA REPUBBLICA  
 
“La vera libertà di parola è dire alla gente ciò che la gente non vorrebbe sentire”  - “Se si elimina la 
libertà di parola le facoltà creative si inaridiscono”- “Nel tempo dell’inganno dire la verità è un 
atto rivoluzionario” (G. Orwell). 

 
o “ESISTE UN GIORNALISMO INDIPENDENTE ?”  VENERDI’ 31 /10/ 2014 

 

INCONTRO CON I GIORNALISTI   Amedeo La Mattina (La Stampa) ed  Salvo Palazzolo  (La 
Repubblica)   
 

o INCONTRO  CON L’AUTORE  ( Attività pomeridiana con credito scolastico): 
 

            AVV “Passaggio di testimone”  Navarra Editore (data da destinarsi) 
 

            Salvo Palazzolo“Ti racconterò tutte le storie che potrò”Feltrinelli(data da destinarsi) 

 
 

o CINEFORUM ( Attività pomeridiana con credito scolastico) : 
          “ Fortapasc” sul giornalista  Giancarlo  Siani    (data da destinarsi) 

 
o INCONTRO /DIBATTITO  CONCLUSIVO con giornalisti (E. Bellavia, S.Palazzolo, A. La 

Mattina , Salvo Vitale ) e magistrati   ( Teresi/ Del Bene) (data da destinarsi) 
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Progetto Cittadinanza e Costituzione 

Percorso tematico per le classi del biennio: 
 

1)  IL VALORE DELLA MEMORIA: Peppino Impastato e Rita Atria  
“Un popolo senza memoria è un popolo senza storia”. 

  
o Lavoro di ricerca su Peppino Impastato e Rita Atria. 

“La mafia è una montagna di merda” (Peppino Impastato )-“Prima di combattere la mafia 
devi farti un auto-esame e poi, dopo avere sconfitto la mafia che c’è in te  puoi sconfiggere 
la mafia…La mafia siamo noi e il nostro modo sbagliato di comportarci”. ”Forse se ognuno 

di noi proverà a cambiare forse ce la faremo”(R. Atria) 
 
 

o CINEFORUM :“I Cento passi” e “Non parlo più” di Vittorio Nevano, trasmissioni “Linea 
Notte” di C. Lucarelli . 

 
o  Incontro-dibattito con Salvo Vitale e Giovanni Impastato,  Nadia Furnari (Ass. Rita Atria)  
ed attori del film  “I cento passi”.  

 
 
 
2) STUDIO DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE    
                                                

o Approfondimenti sui principi fondamentali della Costituzione Italiana  
 

o PRODUZIONE MATERIALE MULTIMEDIALE E/O MOSTRA FOTOGRAFICA SULLE 
ATTIVITA’ E I  RISULTATI DEL PROGETTO “Cittadinanza e Costituzione” 
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Progetto Cittadinanza e Costituzione 

Percorso tematico per le classi del triennio: 
 

 PROGETTO UNESCO : Il valore della multietnicità e il rispetto dei diritti umani 
 
 
-  INCONTRO  CON L’AUTORE (Attività pomeridiana con credito scolastico): 
 

Davide Camarrone “Lampaduza” 
  
 

- CINEFORUM  (Attività pomeridiana con credito scolastico) 
 

“Nuovomondo” di Crialese su emigrazione 

“E ora dove andiamo ? ” 

 “Il cacciatore di aquiloni”  

 
- INCONTRO /DIBATTITO con giornalisti, magistrati  e associazioni.  
 
 
PRODUZIONE MATERIALE MULTIMEDIALE E MOSTRA FOTOGRAFICA SULLE ATTIVITA’ E I  
RISULTATI DEL PROGETTO “Cittadinanza e Costituzione” 
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PROGETTO n. 5 
Tipologia di progetto per la classe I A dell’Opzione Scienze Applicate. 

“Tra memoria e futuro: ristabiliamo un contatto con il Nostro Territorio”. 
 
Questo progetto curricolare, a carattere sperimentale, è rivolto a ragazzi delle prime e seconde classi 

delle Scienze Applicate dell’indirizzo Scientifico del Liceo ”Santi Savarino” di Partinico (PA). Il percorso 

si adatta bene a questo tipo di indirizzo di studi in quanto mira al nesso tra la cultura scientifica e 

tradizione umanistica. Guida lo studente ad approfondire e sviluppare le conoscenze e le abilità e a 

maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per 

individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle 

tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale senza precludere la 

“memoria culturale” locale. Si è deciso di dare un taglio inter- e pluri-disciplinare al progetto con lo 

scopo esplicito di abbattere le barriere culturali che sempre più spesso tendono a separare gli assi 

culturali “Scientifico-tecnologico”, dei “Linguaggi”, “Storico-sociale” e “Matematico” del curricolo. 

Questo progetto ha invece come fine e come strumento l’integrazione delle competenze tecnico-

scientifiche (informatica e scienze) con quelle umanistiche (storia, geografia, italiano, lingue straniere, 

storia dell’arte, usi e costumi locali). Queste ultime saranno strategiche nella fase di divulgazione dei 

risultati, anche fuori dai confini territoriali in cui sono previste le attività di campo grazie all’uso della 

rete internet. 

Prof. F. Longo 
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PROGETTO n. 6 
Titolo Progetto: “Borghi medioevali tra natura e cultura”. 

Progetto di visite guidate per le classi IV  -  dell’indirizzo Scientifico: Promozione e 

valorizzazione nella divulgazione del patrimonio storico-architettonico e 

naturalistico-paesaggistico. 

 
Il progetto di visite guidate si articola in una rete di studio dell’ambito territoriale che interessa quattro 

siti di notevole interesse culturale:  

1. Castelbuono (PA): Castello dei Ventimiglia - Museo Civico Naturalistico “Francesco Minà 
Palumbo” – “Parco delle Madonie”; 

2. Ficuzza-Corleone (PA), R.N.O.: “Bosco di Ficuzza, Rocca Busambra, Bosco del Cappelliere e Gorgo 
del Drago” – “Real Casina di Ficuzza”; 

3. Palazzo Adriano (PA), R.N.O.: “Monti di Palazzo Adriano e Valle del Sosio” – La Piazza e le Chiese; 

4. Erice (TP): il borgo – Monte Cofano. 

Questi siti rivestono una straordinaria valenza naturalistico-paesaggistica e storico-architettonica. Si 

vuole, altresì, indurre negli studenti riflessioni sul crescente inquinamento e impatto ambientale che 

costituiranno uno stimolo “emblematico” per spingere gli alunni ad esplicitare le proprie sensazioni, 

confrontare analiticamente la situazione passata e presente e formulare ipotesi alternative di utilizzo 

delle aree. L’obiettivo specifico è dunque quello di conoscere e illustrare, con il maggiore grado di 

approfondimento possibile, le ricadute socio-economiche, e più esplicitamente turistiche, connesse con 

la gestione ecosostenibile ed ecocompatibile di particolari Riserve Naturali dove sono ubicati i borghi 

da visitare, al fine di sviluppare negli alunni una “coscienza ambientale” e “storico-architettonica” 

autentica. 
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PROGETTO n. 7 
Titolo Progetto: “Il barocco ed il paesaggio ibleo nei luoghi del Commissario 

Montalbano”. 

 
Tipologia di progetto di viaggio d’istruzione, di n. 3 giorni con n. 2 pernottamenti, 

per tutte le classi terze di tutti gli indirizzi di studio: Conoscenza, promozione e 

valorizzazione nella fruizione del patrimonio culturale storico-architettonico e 

naturalistico-paesaggistico ibleo della Sicilia. 
A) Obiettivi culturali e articolazione progettuale del viaggio d’istruzione 

1. Approfondire la storia dell’architettura barocca e gli elementi di storia delle città come asse 

portante dello studio dei fenomeni artistici; 

2. Acquisire consapevolezza del valore culturale del patrimonio naturalistico, architettonico ed 

artistico del territorio siciliano in particolar modo della Sicilia Iblea; 

3. Conoscere in ambito naturalistico-paesaggistico l’altopiano ibleo e le tracce del vulcanismo 

passato in esso presente; 

4. Valorizzare le rocce calcaree utilizzati come elementi costruttivi nei beni storico-architettonici 

del barocco ibleo;  

5. Esplorare per far conoscere, sul campo, il patrimonio naturalistico-paesaggistico di una Riserva 

Naturale sensibilizzando i partecipanti a rispettarlo, salvaguardarlo e valorizzarlo; 

6. Incrementare la sensibilità dei partecipanti sui temi della salvaguardia e valorizzazione del 

territorio; 

7. Creare un report che metta in risalto la varietà e l'interesse scientifico ed estetico dei paesaggi e 

dei beni architettonici oggetto di approfondimento ed osservati durante il viaggio d’istruzione; 

8. Realizzare una mostra conclusiva, aperta alla fruizione pubblica, con i migliori scatti fotografici e 

con le rielaborazioni artistiche prodotte dagli alunni mediante l’utilizzo di software di grafica 

e/o mediante l’uso di tecniche pittoriche tradizionali. 

Il progetto viaggio d’istruzione si articolerà in tre fasi:  

1) Studio delle caratteristiche fisiche (geografia, geomorfologia), biologiche (flora, vegetazione e fauna), 

ecologiche e antropiche (storia e architettura) e studio dei caratteri storico-architettonici e delle 
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tecniche costruttive dell’area iblea oggetto di studio (lo studio preliminare verrà effettuato nelle 

classi suddette utilizzando alcune ore della quota oraria obbligatoria). In questa fase sono previsti 

studi e localizzazioni-ubicazioni geografiche di manufatti architettonicamente rilevanti (chiese, torri, 

castelli, mura, palazzi, edifici vari, ecc.) e di strutture e oggetti naturalistici peculiari (affioramenti 

rocciosi, fossili, minerali, specie vegetali e animali ecc.); 

2) Viaggio d’istruzione in loco; agli alunni partecipanti verranno fornite le carte topografiche dei luoghi 

e planimetriche dei manufatti presenti nonchè schede didattiche illustrative. Gli alunni 

riconosceranno e individueranno, in loco, in prima persona, corredando con fotografie gli elementi 

architettonici e naturalistici studiati preliminarmente in classe;  

3)  Produzione, in itinere, di un documento cartaceo e di un DVD multimediale, sviluppato a più livelli di 

approfondimento, che sarà successivamente divulgato nel bacino d’utenza attraverso il sito web 

dell’Istituto, il Giornale di Sicilia, ed altri mezzi d’informazione. La fase conclusiva prevede l’analisi 

critica collettiva dei risultati e l’elaborazione di un documento di sintesi completo e organico e la 

predisposizione di alcune proposte di recupero e salvaguardia del sito-borgo stesso. 
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PROGETTO n. 8 

 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
 

PREMESSA 

Insegnare le regole del vivere e del convivere è per la scuola un compito oggi ancora più ineludibile 

rispetto al passato. In quanto comunità educante la scuola, infatti, genera una diffusa convivialità 

relazionale promuovendo la condivisione di quei valori che fanno sentire i membri della società come 

parte di una comunità vera e propria. Potenziare il senso civico, conoscere il proprio 

Paese,approfondire il senso di appartenenza alla propria comunità, formarsi alle regole più corrette di 

convivenza civile, si iscrive nel progetto “ Cittadinanza e Costituzione” .  Fulcro di tale progetto , sarà 

uno studio attento della Legge fondamentale dello Stato, La Costituzione Italiana; essa, così come l’ha 

efficacemente definita uno dei “padri costituenti” Oscar Luigi Scalfaro “ha rappresentato, rappresenta 

e rappresenterà, la nostra carta d’identità.” Conoscere, apprezzare e amare la Costituzione significa, 

non solo rispettarla e difenderla,  ma riuscire a percepirla come strumento vivo di partecipazione 

democratica e come scrigno della storia e della memoria di un popolo, vero motore del proprio futuro. 

DESTINATARI   

- Classi del biennio (Classi coinvolte: 1E – 2B – 1G – 2F – 1M – 2M - 1N – 2O – VH) 

FINALITA’ 

Acquisire competenze sociali e civiche che permettano loro di svolgere un ruolo di cittadini attivi nella 

attuale società e di confrontare il proprio modo di pensare e di comportarsi con quello della norma di 

diritto naturale, (iscritta nel cuore di ogni uomo) e di diritto positivo ( legata all’ordinamento 

giuridico del proprio Paese in un determinato contesto  storico- politico).  
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PROGETTO n. 9 
Titolo Progetto: “CIBO, ENERGIA , LUCE ”. 

 

Anno scolastico: 2014/2015 

 

I Docenti  responsabili del progetto: Proff: Pizzurro,Parrinello 

 

A) Premessa  

Questo progetto curricolare, a carattere sperimentale, è rivolto a ragazzi delle prime e seconde classi delle 

Scienze Applicate dell’indirizzo Scientifico. Il percorso si adatta bene a questo tipo di indirizzo di studi in 

quanto gli argomenti proposti si inseriscono bene nelle programmazioni delle varie discipline,consentendo 

allo studente di approfondire e sviluppare le conoscenze e le abilità e di maturare le competenze 

necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica, e per individuare le interazioni tra 

le diverse forme del sapere. Questo progetto ha come fine l’integrazione delle competenze tecnico-

scientifiche (informatica,fisica,matematica e scienze) con quelle umanistiche (storia, geografia, italiano, 

lingue straniere, storia dell’arte). Il progetto ha tratto ispirazione dall’Expo Milano 2015-Nutrire il 

Pianeta, Energia per la Vita e dal fatto che l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 2015 

Anno Internazionale della Luce e delle tecnologie basate sulla luce.  
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PROGETTO n. 10 

Progetto curricolare Lingue, culture, identità in Sicilia. 
Percorsi didattici e iniziative 

OBIETTIVO:  Promuovere e valorizzare la conoscenza, lo studio del patrimonio storico, letterario e linguistico 

siciliano dall'età antica sino ad oggi.  Tale attenzione lungi dal collegarsi ai movimenti localistici che hanno 

caratterizzato l'ultimo ventennio, inserisce l'attenzione alle identità locali e regionali entro una prospettiva 

pluralistica che costituisce l'elemento caratterizzante la storia e la cultura italiana fin dalle origini. 

"La storia e la tradizione italiana si sono alimentate, nonostante la frammentazione politica, di una pluralità linguistica 

e culturale che in definitiva – e prodigiosamente - ha finito col rappresentare il vero contrassegno dello Stato unitario. 

Infatti la storia italiana, specialmente la storia linguistica giustamente definita policentrica, è l’insieme delle mille 

storie dei suoi mille campanili, non estranei, non separati, non rinchiusi, ma partecipi di una cultura più ampia. I 

dialetti non hanno vissuto una vita autonoma, in isolamento, ma sono penetrati nella lingua, arricchendola e 

irrobustendola, e la lingua ha attraversato i dialetti, rigenerandoli e trasfigurandoli: lo scambio “italiano/dialetti” e 

viceversa è connaturale alla tradizione nazionale. Ed è da questo incontro fecondo che la nostra letteratura ha 

acquistato respiro e forza, per secoli, sino ad oggi. Nonostante ciò, movimenti d’opinione, proposte politiche, ipotesi 

legislative hanno soprattutto privilegiato il dato linguistico, come contrassegno della identità (al singolare) 

dell’individuo, mentre non solo la ricerca linguistica ma anche la nostra storia particolare di nazione plurilingue e 

pluricentrica non può che obbligarci a vedere ogni individuo come partecipe di più mondi linguistici e quindi di una 

costellazione di identità". Da Indirizzi di attuazione degli interventi didattici della Legge Regionale del 18.05. 2011 di G. 

Ruffino. 

Gli interventi didattici programmati per la «valorizzazione e l’insegnamento della storia, della 

letteratura e del patrimonio linguistico siciliano», potranno essere correttamente attuati soltanto se la 

cultura regionale (la storia, le vicende linguistiche, la letteratura) sarà, considerata come parte integrante 

della storia (sociale, linguistica, letteraria) d’Italia. 

Per quanto riguarda i contenuti, sarà opportuno prescegliere alcuni robusti ed accattivanti nuclei 

tematici su cui costruire una speciale riflessione. In linea di massima, tali nuclei tematici potranno essere 

sviluppati in rapporto al curricolo delle diverse classi. Va anche sottolineato che nella trattazione di 

argomenti storici, linguistici, letterari sarà opportuno cogliere gli aspetti di continuità e i nessi che saldano 

eventi storici e fatti culturali.  

L'adesione al percorso deve essere verbalizzata come attività integrante della programmazione didattica 

annuale del c.d.c. e segnalata compilando le schede di adesione allegate (una o ambedue anche per il 

medesimo percorso). 

Per la realizzazione dei percorsi i docenti potranno avvalersi del supporto didattico del referente per la 

L.R. 9/11 che fornirà i necessari riferimenti bibliografici, i materiali didattici, consulenza progettuale per 

sviluppare i percorsi, ed eventuale tutoraggio in itinere (in caso di attivazione di Sportello didattico). 
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PROGETTO n. 11 

Concorso fotografico LUOGHI DIMENTICATI 
 
 
Il concorso  mira a far conoscere, apprezzare ed osservare criticamente parti del territorio circostante che 

richiedano attenzione e valorizzazione e che anche attraverso scatti fotografici potranno essere ricordati e 

mantenuti in vita. Con l’obiettivo quindi di rivalutare  il contesto abitativo dei nostri luoghi, il decoro urbano 

dei nostri paesi ed accrescere il nostro senso civico, si invitano gli alunni a produrre degli elaborati fotografici 

relativi ad angoli perduti del proprio territorio, a spazi urbani o ancora ad elementi o manufatti architettonici o 

naturalistici che richiedano attenzione sia da parte della comunità che, perché no, delle competenti istituzioni. 

Il bando è reperibile nel sito della scuola www.liceosavarino.gov.it 

Promotori del concorso sono i Proff. Giovanni Marrocco e Stefania Genuardi. 



 

 

 

GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO CLASSI III E IV 

MEDIA MEDIA DEL 6 DA  6,01 a 7 DA 7,01 a 8 DA 8,01 a 9 DA 9,01 a 10 

CREDITO 3   -   4 4   -   5 5  -  6 6   -  7 7   -   8 

Profitto    0 
Se la parte 
decimale 

della media 
è inferiore a 

0,5 

0,2 
Se la parte 
decimale della 
media è uguale o 
superiore  
a 0,5 

 0 
Se la parte 
decimale 
della media è 
inferiore a 0,5 

0,2 
Se la parte 
decimale della 
media è uguale o 
superiore a 0,5 

 0 
Se la parte 
decimale 

della media 
è inferiore a 

0,5 

0,2 
Se la parte 

decimale della 
media è uguale o 
superiore a 0,5 

0 
Se la parte 
decimale 

della media è 
inferiore a 

0,5 

0,2 
Se la parte 
decimale della 
media è uguale o 
superiore a 0,5 

 

Assiduit
à nella 
frequen
za 

0 
assenze>20 

(assenze <=15)  
 
(assenze>15<=20) 

0,2 
 

0,1 

0 
(assenze>2

0) 

(assenze <=15)  
 
(assenze>15<=20) 

0,2 
 

0,1 

0 
(assenze>20) 

(assenze <=15)  
 
(assenze>15<=20) 

0,2 
 

0,1 

0 
(assenze 

>20) 

(assenze <=15) 
(assenze>15<=20) 

0,2 
 

0,1 

0 
(assenze>20) 

((assenze <=15)  
 
(assenze>15<=20) 

0,2 
 
0,1 

Partecip
azione al 
dialogo 
educativ
o intesa 
come 
interess
e ed 
impegno 

0 
(negativo) 

Interesse 
adeguato 
Impegno adeguato 
Partecipazione 
attiva 
 

 
0,1 

0 
(negativo) 

Interesse 
adeguato 
Impegno adeguato 
Partecipazione 
attiva 

 
0,1 

0 
(negativo) 

Interesse adeguato 
Impegno adeguato 
Partecipazione 
attiva 

 
0,1 

0 
(negativo) 

Interesse adeguato 
Impegno adeguato 

Partecipazione 
attiva 

 
0,1 

0 
(negativo) 

Interesse adeguato 
Impegno adeguato 
Partecipazione 
attiva 

 
0,1 

Interesse 
significativo 
Impegno continuo 
Partecipazione 
propositiva 
 

 
0,2 

Interesse 
significativo 
Impegno continuo 
Partecipazione 
propositiva 

 
0,2 

 Interesse 
significativo 
Impegno continuo 
Partecipazione 
propositiva 

 
0,2 

 Interesse 
significativo 

Impegno continuo 
Partecipazione 

propositiva 

 
0,2 

 Interesse 
significativo 
Impegno 
continuo 
Partecipazione 
Propositiva 

 
0,2 

Interesse spiccato 
Impegno continuo 
e tenace 
Partecipazione 
costruttiva e 
proficua 
 

 
 

0,3 

Interesse spiccato 
Impegno continuo  
e tenace 
Partecipazione 
costruttiva e 
proficua 

 
 

0,3 

 Interesse spiccato 
Impegno continuo  
e tenace 
Partecipazione 
costruttiva e 
proficua 

 
 

0,3 

 Interesse spiccato 
Impegno continuo 

e tenace 
Partecipazione 
costruttiva  e 

proficua 

 
 

0,3 

 Interesse spiccato 
Impegno continuo  
e tenace 
Partecipazione 
costruttiva  e 
proficua 

 
 
0,3 

Attività 
comple
mentari  
ed 
integrati
ve 

0 
(NO) 

0,2 
(SI) 

 
 

0 
(NO) 

0,1 
(SI) 

 0 
(NO) 

      0,1 
(SI) 

 0 
(NO) 

0,1 
(SI) 

 0 
(NO) 

0,1 
(SI) 

 

IRC o 
attività 
alternati
va 

0 
Profitto 

inferiore  
a buono 

Profitto 
almeno buono 

0,1 0 
Profitto 

inferiore a 
buono 

Profitto 
almeno buono 

0,1 0 
Profitto 

inferiore  
a buono 

Profitto 
almeno buono 

0,1 0 
Profitto 
inferiore 
a buono 

Profitto almeno 
buono 

0,1 0 
Profitto 
inferiore 
a buono 

Profitto 
almeno buono 

0,
1 

Crediti 
Formati
vi  

0 
(NO) 

1  titolo 
valutazione 

2 + titoli 
valutazione 

0,1 
 

0,2 

0 
(NO) 

1 o + titoli 
valutazione 

 

 
0,1 

 

0 
(NO) 

1 o + titoli  
valutazione 

 

 
0,1 

 

0 
(NO) 

1 o + titoli 
valutazione 

 

0,1 
 

0 
(NO) 

1 o + titoli 
valutazione 

 

 
0,
1 

 



 

 

 

Classi terminali 

MEDIA            MEDIA DEL 6                   DA  6,01 a 7               DA 7,01 A 8                     DA 8,01 A 9       DA 9,01 A 10 

CREDITO                 4   -   5                       5  -   6                   6  -  7                         7   -  8                  8   -   9 

Profitto    0 
Se la parte 

decimale della 
media è 

inferiore a 0,5 

0,2 
Se la parte decimale della 

media è uguale o 
superiore 

a 0,5 

 0 
Se la parte 
decimale 

della media 
è inferiore a 

0,5 

0,2 
Se la parte decimale 
della media è uguale 

o superiore a 0,5 

 0 
Se la parte 
decimale 

della media è 
inferiore a 

0,5 

0,2 
Se la parte decimale 
della media è uguale 

o superiore a 0,5 

 0 
Se la parte 
decimale 

della media è 
inferiore a 0,5 

0,2 
Se la parte decimale 

della media è 
uguale o superiore 

a 0,5 

 

Assiduità 
nella 
frequenza 

0 
assenze>20 

(assenze <=15)  
 
(assenze >15<=20) 

0,2 
 

0,1 

0 
(assenze>20) 

(assenze <=15) 
 

(assenze >15<=20) 

0,2 
 

0,1 

0 
(assenze>20

) 

(assenze <=15) 
 

(assenze >15<=20) 

0,2 
 

0,1 

0 
(assenze>20

) 

(assenze <=15) 
(assenze >15<=20) 

0,2 
 

0,1 

0 
(assenze>20) 

((assenze <=15) 
 

(assenze>15<=20) 

0,2 
 
0,1 

Partecipazi
one al 
dialogo 
educativo 
intesa come 
interesse ed 
impegno 

0 
(negativo) 

Interesse adeguato 
Impegno adeguato 
Partecipazione 
attiva 
 

 
0,1 

0 
(negativo) 

Interesse adeguato 
Impegno adeguato 

Partecipazione attiva 

 
0,1 

0 
(negativo) 

Interesse adeguato 
Impegno adeguato 

Partecipazione attiva 

 
0,1 

0 
(negativo) 

Interesse adeguato 
Impegno adeguato 

Partecipazione attiva 

 
0,1 

0 
(negativo) 

Interesse adeguato 
Impegno adeguato 

Partecipazione 
attiva 

 
0,1 

Interesse 
significativo 
Impegno continuo 
Partecipazione 
propositiva 
 

 
0,2 

Interesse significativo 
Impegno continuo 

Partecipazione 
propositiva 

 
0,2 

 Interesse 
significativo 

Impegno continuo 
Partecipazione 

propositiva 

 
0,2 

 Interesse 
significativo 

Impegno continuo 
Partecipazione 

propositiva 

 
0,2 

 Interesse 
significativo 

Impegno 
continuo 

Partecipazione 
Propositiva 

 
0,2 

Interesse spiccato 
Impegno continuo 
e tenace 
Partecipazione 
costruttiva e 
proficua 
 

 
 

0,3 

Interesse spiccato 
Impegno continuo 

e tenace 
Partecipazione 

costruttiva e proficua 

 
 

0,3 

 Interesse spiccato 
Impegno continuo 

e tenace 
Partecipazione 

costruttiva e proficua 

 
 

0,3 

 Interesse spiccato 
Impegno continuo 

e tenace 
Partecipazione 
costruttiva  e 

proficua 

 
 

0,3 

 Interesse spiccato 
Impegno continuo 

e tenace 
Partecipazione 
costruttiva  e 

proficua 

 
 
0,3 

Attività 
complemen
tari  
ed 
integrative 

0 
(NO) 

 0,2 
(SI) 

0 
(NO) 

0,1 
(SI) 

 0 
(NO) 

0,1 
(SI) 

 0 
(NO) 

0,1 
(SI) 

 0 
(NO) 

0,1 
(SI) 

 

IRC o 
attività 
alternativa 

0 
Profitto 
inferiore  
a buono 

 
Profitto almeno 

buono 

 
 

0,1 

0 
Profitto 

inferiore a 
buono 

 
Profitto almeno 

buono 

 
0,1 

0 
Profitto 

inferiore 
a buono 

 
Profitto almeno 

buono 

0,1 0 
Profitto 

inferiore 
a buono 

 
Profitto almeno 

buono 

0,1 0 
Profitto 

inferiore 
a buono 

 
Profitto almeno 

buono 

0,1 

 
Crediti 
Formativi  

 
0 

(NO) 

1  titolo 
valutazione 

2 +  titoli 
valutazione 

0,1 
 

0,2 

 
0 

(NO) 

 
1 o + titoli 

valutazione 
 

 
0,1 

 

 
0 

(NO) 

 
1 o + titoli 

valutazione 
 

 
0,1 

 

 
0 

(NO) 

 
1 o + titoli 

valutazione 
 

 
0,1 

 

 
0 

(NO) 

 
1 o + titoli 

valutazione 
 

 
0,1 

 



 

 

FUNZIONI STRUMENTALI AL P.O.F. 

A.S. 2014/15 

AREA OBIETTIVI COMPITI 

Prof.ssa Campisi Tiziana 
 

Area n. 1:  

Revisione del P.O.F. alla luce del 

Regolamento applicativo della legge 133 

di riforma dei Licei 

 

- Coordinare le attività  del P.O.F. 
- Rielaborare e adattare il P.O.F. 

alle innovazioni e ai bisogni  
rilevati 

- Autoanalisi d’istituto in 
collaborazione con la F.S. Area 2 

- Adattare il P.O.F. alle esigenze che si avvertono  
di anno in  
  anno curando la coerenza interna e la 
congruenza con i    
  bisogni emersi; 

 - Raccogliere la documentazione relativa ai 
progetti    

    approvati dal Collegio dei Docenti; 
-  Monitorare i progetti del P.O.F. in  

collaborazione con la   
   F.S. Area 3; 
-  Collaborare con i coordinatori dei dipartimenti  

e  degli    
   assi, e con i coordinatori dei C.d. C.; 
-  Autoanalisi delle attività del piano in funzione 

di verifica,   
   correzione e sviluppo delle scelte del  P.O.F.; 
-  Leggere, interpretare, relazionare al Collegio 

dei docenti i dati emersi dalle attività di 
autoanalisi in collaborazione con la F.S. Area 2; 

- Valorizzare le attività realizzate nell’istituto e 
favorire la diffusione e la circolazione delle 
informazioni; 

- Raccordarsi costantemente con il D.S. e le altre 
F.S. 
 

 



 

 

 

AREA OBIETTIVI COMPITI 

Proff.ssa            Noto Concetta 
 
Area n. 2:  

Istituzione di un data-base 

documentale per docenti e 

coordinamento attività dei 

docenti elaborazione e gestione 

progetti europei in lingua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Analisi dei bisogni formativi e piano di 
formazione e aggiornamento dei 
docenti; 

- Documentazione educativa e didattica 
mediante predisposizione di un archivio 
di facile consultazione; 

- Valorizzazione dell’ambiente scolastico 
come risorsa per la didattica e 
l’autoformazione; 

- Attività di autovalutazione e 
valutazione di istituto, in collaborazione 
con la F.S. Area 1; 

- Predisposizione scheda attribuzione 
credito scolastico. 

 

-  Accogliere i nuovi docenti: curare, nelle varie fasi,    
   l’accoglienza attraverso momenti di    
   comunicazione - consulenza e  informazione sugli aspetti   
   organizzativi e gestionali  dell’istituto; 
- Analizzare i bisogni formativi dei docenti e coordinare 
   iniziative mirate ad una migliore qualificazione didattica:    
   aggiornamento, elaborazione autonoma di materiale    
   didatticamente utile; 
- Coordinare iniziative di ricerca - azione didattica; 
- Acquisire documentazione relativa alla didattica; 
- Promuovere e organizzare attività di  formazione in servizio   
   raccordandole con i bisogni  formativi dei docenti; 
- Supportare i docenti neoassunti soprattutto nella fase della    
   loro formazione on-line; 
- Lavorare in sinergia con il Comitato per la valutazione del   
   servizio degli insegnanti; 

  - Raccordarsi con il D.S. e le altre F.S. 
- Elaborazione e gestione dei progetti europei PON, POR,   
   Comenius, Trinity, Cambridge - CLIL 
   Progetto di assistentato di lingue. 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

AREA OBIETTIVI COMPITI 

Prof.           Chimenti Giuseppe 
 
Area n. 3:  
Tutoraggio gestione e 
coordinamento attivo delle 
attività rivolte agli studenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Coordinare le attività extra-curricolari  
  complementari alla crescita umana  e 
 culturale degli alunni (attività integrative  

  e di laboratorio, ecc.) raccordandosi con 
  i docenti referenti; 
- Raccogliere gli elenchi degli studenti   
  partecipanti alle varie  attività    
  extracurricolari e farli pervenire ai   
  Coordinatori dei  C.d.C., ai fini   
  dell’attribuzione del credito scolastico in  
  collaborazione con la F.S. Area 2; 
- Monitorare i progetti del P.O.F.; 
- Raccordarsi con il gruppo per la  
  dispersione al fine di prevenire la fuga   
  degli studenti presso istituzioni   
  scolastiche private; 
- Sostenere i Consigli di classe con   
  particolari situazioni di complessità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Rilevare e analizzare bisogni formativi degli studenti; 
- Coordinare le attività di accoglienza; 
- Collaborare con il docente referente per la Dispersione; 
- Raccordarsi con il Dirigente scolastico e con le altre F.S. 
- Collaborare con la F.S. Area 6 per l’organizzazione, la  
  gestione e il monitoraggio delle prove INVALSI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Proff. Marabeti Gianpiero 
 
Area n. 4:  
Raccordo con il territorio, e con il 
docente responsabile dell’Area 3 

- Analizzare il territorio nel quale opera     
    la scuola per rilevare bisogni  ed  
    esigenze attraverso strumenti condivisi;  
-  Organizzare attività extrascolastiche  

riguardanti eventi sul territorio e   
all’interno della scuola, incontri, 
conferenze, etc….; 

-  Raccordarsi con gli Enti e le Associazioni 
del territorio; 

-  Compilazione questionario per la 
valutazione di sistema INVALSI 

 

-  Collaborare con i Docenti responsabili della realizzazione dei 
progetti POR, PON, CIPE, progetti europei in lingua 
alternanza scuola-lavoro, et similia, che abbiano ottenuto 
finanziamento; 

- Diffondere le informazioni su progetti POR, PON, CIPE; - 
Curare, su incarico del D.S., i rapporti con gli Enti e le 
Istituzioni esterni; 

- Coordinare le attività volte alla realizzazione eventi sul  
territorio, e all’interno della scuola, incontri, conferenze, 
etc… raccordarsi a tal fine con i referenti per la Biblioteca 
scolastica;  

-  Raccordarsi costantemente con il   D.S. e le altre F.S. 

 
 



 

 

 

AREA OBIETTIVI COMPITI 

Proff.ssa Sangiorgio Alessandra 
 
Area n. 5:   
Orientamento formativo e 
continuità in entrata e in uscita 
per favorire il raccordo con le 
Scuole Secondarie di primo grado 
(continuità in entrata) e 
l’Università (continuità in uscita); 
Tutoraggio di alunni che al biennio 
necessitano di un percorso di ri-
orientamento 

  - Coordinare i rapporti tra scuola,   
     famiglia, le varie Istituzioni scolastiche   
     del territorio e l’Università; 
-  Promuovere, organizzare e coordinare le   
   attività legate all’”Orientamento in   
   entrata” (al fine di potenziare e rilanciare   
   l’indirizzo Classico) 
- Coordinare le iniziative di orientamento   
   riservate agli alunni che frequentano   
   l’ultimo anno del corso di studi  
   (“Orientamento in uscita”); 
- Assi culturali in collaborazione con il D.S.   
   e le altre F.S.; 
- Elaborare progetti di ri-orientamento 

- Valorizzare le attività svolte dalla scuola e favorire la    
   circolazione delle informazioni; 
- Organizzare e gestire l’orientamento in “entrata”  mediante 
la   
   presentazione  dell’Istituto negli I.C. del territorio; 
- Organizzare e gestire l’orientamento in “uscita” mediante   
   raccordo con le facoltà universitarie presenti sul territorio;  
- Predisporre materiale informativo relativo agli assi culturali   
  diversificato per destinatario; 
- Organizzare attività di informazione sugli assi culturali nei    
   confronti di docenti, studenti, famiglie, personale A.T.A. 
- Tracciare una progettazione didattica finalizzata 

all’apprendimento per competenze relative agli assi 
culturali; 

- Promuovere attività di ri-orientamento per gli alunni che ne 
facciano richiesta; 

- Raccordarsi con il D.S. e con le altre F.S. 
 

 
 
 



 

 

 

AREA OBIETTIVI COMPITI 

Prof. Ezio Chimenti 
 
Area n. 6:  
Gestione sito Web e TIC 

-  Promuovere tra i docenti il rinnovamento 
metodologico della didattica con 
l’utilizzo delle tecnologie informatiche; 

- Curare il sito Web della scuola 
 

 - Supporto didattico attraverso l’utilizzo delle tecnologie  
    informatiche e multimediali anche in ordine all’uso del registro  
    elettronico;  
- Efficienza e sicurezza delle aule e delle strumentazioni  
   informatiche riferendo costantemente al D.S.;.  
- Aggiornamento costante del sito Web; 
- Diffondere tra i docenti le notizie reperibili sul Web (progetti,   
   iniziative, concorsi..); 
 

 

 

 



 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “SANTI SAVARINO”  
CON SEZ. CLASSICA ANNESSA 

 
 

PROGRAMMAZIONE DEL BIENNIO PER ASSI CULTURALI 
ASSE DEI LINGUAGGI 

 
Anno scolastico 2014-2015 

 
 
OBIETTIVI DIDATTICI ED EDUCATIVI, PROGRAMMA MINIMO COMUNE, METODOLOGIE DIDATTICHE E CRITERI DI 
VALUTAZIONE SPECIFICI DELLE SEGUENTI DISCIPLINE: IT ALIANO, LATINO, INGLESE, STORIA DELL’ARTE, SCIENZE 
MOTORIE. 
 
La programmazione dell’asse dei linguaggi ha lo scopo di fornire linee guida condivise dell’attività didattica ed educativa dei singoli docenti dell’asse, 
ferma restando la loro libertà di integrarle nei tempi e nei contenuti, adeguandole alle specifiche esigenze delle classi e ai libri di testo in adozione, in 
sintonia con i propri orientamenti culturali.  
Riguardo ai contenuti, si prevede il rispetto delle indicazioni ministeriali ma ciascun docente si riserva di individuare percorsi e moduli da attuare nella 
realtà delle singole classi.  
 

ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO SCOLASTICO 
ASSI CULTURALI 

 
L’asse dei linguaggi, tenendo presenti le finalità educative contenute nel POF e i requisiti richiesti per la certificazione dell’obbligo scolastico al termine del 
primo biennio, sottolinea le otto competenze chiave di cittadinanza, che risultano valide anche alla luce della normativa dei Licei riformati:  
 
1.Imparare ad imparare  
2. Progettare  
3. Comunicare  
4. Collaborare e partecipare  
5. Agire in modo autonomo e responsabile  
6. Risolvere problemi 
7. Individuare collegamenti e relazioni 
8. Acquisire ed interpretare l’informazione  
 
Tali competenze interdisciplinari saranno ottenute attraverso i seguenti assi culturali:  



 

 

Asse dei linguaggi, asse storico-sociale, asse matematico e asse scientifico-tecnologico  
 
 Asse dei linguaggi:  
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale (e non) in vari contesti. 
Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vari tipi. 
 
Asse storico-sociale: 
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della persona, 
della collettività e dell’ambiente. 
 
Asse matematico: 
Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi, applicando strategie efficaci per la loro risoluzione. 
 
Asse scientifico-tecnologico:  
Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati al funzionamento dell’organismo e la ricerca di un corretto stile di vita.  

 
A conclusione dell’obbligo di istruzione, relativamente all’asse dei linguaggi, l’alunno dovrà possedere le seguenti  
 
COMPETENZE DI BASE :  
 

- Padroneggiare la lingua italiana e gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti.  
- Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 
- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.  
- Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi.  
- Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario.  
- Utilizzare e produrre testi multimediali.  

 
 

 
MATERIE LETTERARIE E LATINO – PRIMO BIENNIO 

OBIETTIVI EDUCATIVO- DIDATTICI 
 
Si individuano i seguenti obiettivi prioritari, che risultano validi anche alla luce delle nuove indicazioni nazionali:  

• Mantenere vive o suscitare spinte emancipatrici come l’entusiasmo, la curiosità intellettuale, la creatività, la spontaneità, non bloccandole in schemi di lavoro 
troppo rigidi.  

• Favorire le motivazioni e la partecipazione attiva. 
• Evitare l’ approccio unicamente mnemonico e meccanico dei contenuti proposti.  



 

 

• Stimolare l’acquisizione di un metodo di studio e di riflessione personale.  
• Incoraggiare l’utilizzazione autonoma, critica e consapevole del manuale e dei vari materiali didattici.  

 
A questo potranno contribuire le seguenti metodologie:  

• Forte interrelazione interdisciplinare delle materie d’insegnamento.  
• Scelta di temi unitari trasversali idonei a legare il lavoro scolastico alla realtà che ci circonda.  
• Utilizzazione di materiali cartacei e informatici raccolti dagli alunni stessi.  
• Pratica frequente del lavoro di gruppo, della relazione orale e scritta, del dibattito e della discussione strutturata in classe.  
• Utilizzazione privilegiata dell’analisi del testo e di questionari mirati.  
• Contatto con la realtà del territorio (visite guidate).  

 
 

 
 
 

OBIETTIVI DIDATTICI INTERDISCIPLINARI 
 

Nell’attuale contesto storico, l’insegnamento delle materie letterarie trova la sua collocazione come generale raccordo tra le varie discipline. 
Si individuano, pertanto, i seguenti obiettivi interdisciplinari:  

Esprimersi in modo chiaro e corretto, utilizzando il lessico specifico delle varie discipline (esposizione).  
Comprendere un testo, individuarne i punti fondamentali e saperne esporre i punti significativi (comprensione).  
Cogliere la coerenza all’interno di procedimenti (comprensione ed analisi).  
Applicare principi e regole (applicazione).  
Collegare argomenti della stessa disciplina o di discipline diverse e coglierne le relazioni semplici (analisi e sintesi).  
Stabilire connessione tra causa ed effetto (comprensione ed analisi).  
Interpretare fatti e fenomeni ed esprimere giudizi personali (sintesi e valutazione).  

 
 
ITALIANO 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 

Obiettivo specifico dell’insegnamento dell’Italiano è il potenziamento delle quattro abilità fondamentali:  
 
• A = saper ascoltare  
• P = saper parlare  
• L = saper leggere  
• S = saper scrivere  



 

 

 
L’enunciazione degli obiettivi coglie le relazioni tra le abilità di base e gli obiettivi stessi che ne consentono il consolidamento e il potenziamento.  
 

1.  Saper comprendere messaggi orali di varia natura in una pluralità di situazioni (A):  
• Per orientarsi  
• Per effettuare veloci inferenze con il già noto  
2. Saper produrre oralmente e per iscritto un testo di lunghezza varia, con scopi diversi e differenti fruitori del messaggio (PS) 
3. Acquisire l’interesse alla lettura intesa come mezzo di conoscenza del passato e del presente (L)  
4. Saper cogliere la varietà dei modi e dei mezzi con cui sono trattati contenuti specifici (AL) 
5. Saper analizzare i testi dal punto di vista logico-formale ( es. elementi base della struttura, modalità enunciative, risorse stilistiche ecc.) (APLS) 
6. Saper sintetizzare i testi cogliendo gli elementi essenziali delle varie componenti (es. trama, personaggi, tema di fondo, ecc.). (APLS) 
7. Acquisire la capacità di attualizzare i testi attraverso l’individuazione di tematiche storico-letterarie (APLS) 
8. Saper interpretare i testi al fine della graduale acquisizione della capacità di valutazione (APLS). 

 
 
 
 
 
 

METODOLOGIA E STRUMENTI 
 
La numerazione corrisponde a quella degli obiettivi ai quali sono correlati metodologie e strumenti  

1.   
• Ascolto dell’esposizione dell’insegnante  
• Ascolto dei dialoghi tra l’insegnante e i compagni  
• Ascolto di dibattiti in classe  
• Ascolto di registrazioni  

 
2. Riflessioni sulle caratteristiche strutturali dei testi scritti e dei messaggi orali per la definizione delle peculiarità diverse delle due forme di comunicazione  
• Orale: conversazioni e dibattiti  
• Orale e scritto: relazioni, interviste, libere esposizioni, inchieste; elaborazione di brevi testi narrativi e argomentativi. 
3. Lettura a più voci in classe, lettura silenziosa, lettura individuale, lettura espressiva. 
4. Lettura di brani tipologicamente diversi; ricerca degli elementi di identità e di differenza tra un testo e l’altro con particolare attenzione ai contrassegni 

formali e stilistici che definiscono i vari tipi di scrittura. 
5. Individuazione dei rapporti tra le idee che formano la struttura primaria del testo e le idee accessorie, nonché delle componenti logico-espressive ad esse 

relative attraverso esercizi di manipolazione linguistico-testuale.  
6. Ricostruzione sintetica degli elementi analizzati secondo il punto 5.  



 

 

7. Confronto tra i diversi modi di trattazione letteraria di un determinato tema nel corso di varie epoche storiche in rapporto alla nostra attraverso gli strumenti 
citati ai punti 1, 2, 3, 4.  

8. Formalizzazione e contestualizzazione di dati e informazioni in esposizioni diverse per tipologia testuale e lunghezza. 
 
Come strumenti verranno adoperati: libri in adozione, fotocopie tratte da altri testi scelti dall’insegnante ad integrazione dei contenuti indicati, sussidi 
audiovisivi (es. CD, DVD, LIM, lavagna anche luminosa, PC, Internet, ecc.).  
 

CONTENUTI 
 
La suddivisione in unità didattiche non deve essere letta in ordine cronologico, ma vista come ordinata individuazione di tipologie testuali alle quali è 
finalizzato l’insegnamento e, di conseguenza, l’apprendimento da parte degli alunni delle abilità e competenze linguistiche nella fase di produzione ed in 
quella di fruizione. 
All’inizio della prima classe saranno somministrati agli studenti test d’ingresso volti a verificare i livelli di conoscenze e competenze relativi all’ortografia, 
punteggiatura e sintassi.  
 
UNITA’ 0  RIFLESSIONE SISTEMATICA SULLA LINGUA  
UNITA’ 1 LA COMUNICAZIONE  
UNITA’ 2 IL TESTO  
UNITA’ 3  IL TESTO DESCRITTIVO  
UNITA’ 4  IL TESTO INFORMATIVO  
UNITA’ 5  IL TESTO NARRATIVO  
UNITA’ 6  IL TESTO ARGOMENTATIVO  
UNITA’ 7  OPERAZIONE SCRITTURA  
UNITA’ 8  OPERAZIONE LETTURA  
UNITA’ 9  IL TESTO POETICO  
UNITA’ 10  IL TESTO TEATRALE  
UNITA’ 11  STORIA DELLA LETTERATURA DALLE ORIGINI AL XIII sec.: la trasformazione del latino nei volgari romanzi, la cultura 
medioevale,  Chanson de geste, romanzo cortese-cavalleresco, letteratura religiosa, Francesco d’Assisi e Jacopone da Todi, la lirica provenzale e la 
letteratura d’oil, la scuola siciliana, i siculo-toscani guittoniani, il dolce stil novo.  
 
Verrà affiancata, come previsto dalle Indicazioni nazionali per il Liceo riformato, la lettura antologica in italiano dei seguenti classici: poemi omerici, 
tragedia greca del V a.C., Eneide, Bibbia, Promessi Sposi.  
Poiché inoltre, secondo i nuovi programmi, alla fine del primo biennio (classe seconda) deve essere affrontato lo studio della storia letteraria italiana dalle 
origini alla prima metà del XIII sec., i docenti provvederanno a ridistribuire gli argomenti nell’arco dei primi due anni del Liceo.  

 
VERIFICHE 

 



 

 

Le verifiche sono sia in itinere, con valenza formativa, sia a conclusione delle unità didattiche, con valenza sommativa (accertamenti periodici mediante 
produzioni scritte, interrogazioni, questionari, esercitazioni, discussioni).  
Esse sono strettamente connesse sia agli obiettivi sia agli strumenti cui si correlano.  
 

 
VALUTAZIONE 

 
Le verifiche orali saranno valutate in base ai seguenti requisiti.  
• Conoscenza e comprensione dei contenuti  
• Capacità espositiva (correttezza formale e padronanza lessicale)  
• Capacità di argomentare  
• Capacità di collegare  
 
Le verifiche scritte saranno valutate in base ai seguenti requisiti:  
• Congruenza tra svolgimento ed enunciato  
• Coerenza e coesione del testo  
• Chiarezza espositiva  
• Correttezza formale  
• Adeguata padronanza lessicale  
• Presenza di riflessioni personali  
 
Inoltre saranno considerati:  
• La partecipazione attiva alle discussioni e alle analisi condotte in classe  
• La motivazione allo studio  
• La costanza nella frequenza e responsabilità nell’impegno  
• La capacità di autovalutazione  
 

STANDARD MINIMI     
– primo anno – 
• Riconoscere il tipo di testo cogliendo i nuclei informativi essenziali e i principali elementi di morfosintassi; 
• fornire risposte pertinenti sia nella produzione scritta che in quella orale esponendo i contenuti con un linguaggio semplice ma corretto; 
• produrre testi coerenti, anche se semplici, di diverse tipologie. 
 
 
– secondo anno – 

• Saper analizzare frasi e periodi in base alle funzioni logiche degli elementi; 



 

 

• Produrre messaggi adeguati e corretti dal punto di vista sintattico;  

• Riconoscere le caratteristiche delle diverse tipologie testuali; 
• Conoscere la specificità del testo poetico e le nozioni basilari di metrica e retorica; 
• Produrre testi ortograficamente e grammaticalmente corretti; 
• Produrre testi coerenti anche se poco articolati di diversa tipologia; 
• Ampliare il proprio patrimonio lessicale. 
 
Per gli standard di valutazione corrispondenti ai voti di profitto si rimanda al POF d’istituto. 

 
LATINO E GRECO 
Tali materie verranno presentate il più possibile non fine a sé stesse, ma con un approccio dinamico-metodologico il più possibile vicino a quello delle 

lingue parlate, come strumento di accesso diretto a culture complesse che hanno ancora molto da dire a proposito delle nostre radici e come apertura verso un 
mondo ancora vivo, pur se lontano nel tempo.  

Alla motivazione e alla curiosità è consigliabile unire un ritmo non affrettato nella scansione delle unità didattiche, per favorire l’apprendimento.  
I contenuti si limiteranno alle strutture linguistiche di base. 
 

 
OBIETTIVI DIDATTICI 

 
1. Saper leggere e saper ascoltare testi in latino  
2. Saper riconoscere e distinguere i vari elementi di morfologia  
1. Saper inquadrare con sistematicità gli elementi morfologici appresi all’interno delle strutture sintattiche studiate  
3. Saper cogliere le relazioni sintattiche all’interno della proposizione  
4. Acquisire un bagaglio lessicale di base  
2. Saper individuare le differenze, le somiglianze, le modificazioni dell’italiano in rapporto al latino in ambito fonetico, morfo-sintattico e lessicale  
5. Essere in grado di contestualizzare brevi testi o documenti di facile lettura e comprensione 
 

 
METODOLOGIA E STRUMENTI 

 
6. Centralità del testo: lettura (a voce alta e silenziosa), analisi ai fini della comprensione, traduzione in italiano  
1. Consolidamento linguistico attraverso lo studio sistematico del manuale  
2. Esercitazioni scritte ed orali di analisi e traduzione dei testi  
3. Esercizi di consolidamento linguistico su segmenti cognitivi  



 

 

4. Uso del manuale di grammatica, del dizionario, dell’antologia di testi, di fotocopie per integrare la scelta di letture, della lavagna, anche 
interattiva, come strumento di schematizzazioni e chiarimenti e approfondimenti.  

 
 

 
 

CONTENUTI (latino) 
 

• Elementi di fonologia  
• Flessione nominale (declinazioni, aggettivi, pronomi, numerali). 
• Elementi di sintassi della frase semplice (complementi)  
• Flessione verbale (le quattro coniugazioni attive e passive, verbi deponenti e semideponenti, anomali, irregolari, atematici e difettivi)  
• Uso del participio, del gerundio, del gerundivo, del supino, dell’infinito  
• Costrutti sintattici: perifrastica attiva e passiva, ablativo assoluto, cum con l’indicativo e il congiuntivo, consecutio temporum (in dipendenza di primo 

grado)  
• Elementi di sintassi del periodo: proposizioni infinitive, finali, temporali, relative, consecutive. 

 
CONTENUTI (greco) 

• Fonetica 
• Morfologia nominale 
• Morfologia verbale (presente, imperfetto, aoristo – attivo, medio e passivo –, futuro – attivo, medio e passivo –) 
• Elementi di morfosintassi 
• Lessico 
• Temi di civiltà greca 

 
VERIFICHE 

 
Le verifiche saranno effettuate attraverso:  

• Lettura del testo  
• Conoscenza dei contenuti  
• Esercizi scritti ed orali di analisi  
• Traduzione di testi dal latino e dall’italiano e/o viceversa  

 
 

VALUTAZIONE 
 



 

 

Le verifiche saranno valutate in base ai seguenti requisiti:  
• Comprensione del senso del testo  
• Identificazione della struttura sintattica della proposizione e del periodo  
• Identificazione degli aspetti morfologici  
• Identificazione dei significati e delle peculiarità del lessico  
• Abilità nella decodificazione in latino e in italiano 

 
STANDARD MINIMI    
� comprendere e tradurre un testo semplice senza alterarne il senso globale; 
� riconoscere i fondamentali elementi morfologici, sintattici e lessicali che lo costituiscono. 
� saper usare il vocabolario come strumento di lavoro; 
� imparare ad operare confronti tra il sistema linguistico italiano e quello latino. 
 

 
 
 
 
 
 
SCIENZE MOTORIE 

OBIETTIVI EDUCATIVO- DIDATTICI 
 
Si individuano i seguenti obiettivi prioritari, che risultano validi anche alla luce delle nuove indicazioni nazionali. 
Dopo aver verificato il livello di apprendimento conseguito nel corso del primo ciclo dell’istruzione si strutturerà un percorso didattico atto a colmare 
eventuali lacune nella formazione di base, ma anche finalizzato a valorizzare le potenzialità di ogni studente. 
Gli obiettivi specifici di apprendimento saranno quindi: 
 
La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità 
motorie ed espressive. 
Lo studente dovrà conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità, ampliare le capacita 
coordinative e condizionali realizzando schemi motori complessi utili ad affrontare attività 
sportive, comprendere e produrre consapevolmente i messaggi non verbali leggendo 
criticamente e decodificando i propri messaggi corporei e quelli altrui. 
 
Lo sport, le regole e il fair play 
La pratica degli sport individuali e di squadra, anche quando assumerà carattere di 



 

 

competitività, dovrà realizzarsi privilegiando la componente educativa, in modo da promuovere in tutti gli studenti la consuetudine all’attività motoria e 
sportiva. 
E’ fondamentale sperimentare nello sport i diversi ruoli e le relative responsabilità, sia 
nell’arbitraggio che in compiti di giuria. 
Lo studente praticherà gli sport di squadra applicando strategie efficaci per la risoluzione di 
situazioni problematiche; si impegnerà negli sport individuali abituandosi al confronto ed all’assunzione di responsabilità personali; collaborerà con i 
compagni all’interno del gruppo 
facendo emergere le proprie potenzialità. 

 
Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 

Lo studente conoscerà i principi fondamentali di prevenzione per la sicurezza personale in 
palestra, a casa e negli spazi aperti, compreso quello stradale; adotterà i principi igienici e 
scientifici essenziali per mantenere il proprio stato di salute e migliorare l’efficienza fisica, cosi come le norme sanitarie e alimentari indispensabili per il 
mantenimento del proprio benessere. Conoscerà gli effetti benefici dei percorsi di preparazione fisica e gli effetti dannosi dei prodotti farmacologici tesi 
esclusivamente al risultato immediato. 
 

Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico 
Le pratiche motorie e sportive realizzate in ambiente naturale saranno un’occasione 
fondamentale per orientarsi in contesti diversificati e per il recupero di un rapporto corretto 
con l’ambiente; esse inoltre favoriranno la sintesi delle conoscenze derivanti da diverse 
discipline scolastiche. 

 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
 

 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 

Obiettivo specifico dell’insegnamento della disciplina è il potenziamento delle  abilità fondamentali:  
 

• Conoscere il proprio corpo e le modificazioni 
• Percezione sensoriale (vista, tatto, udito, ritmo…) 
• Coordinazione (schemi motori, equilibrio,  orientamento spazio-tempo) 
• Espressività corporea 



 

 

• Gioco, gioco-sport e sport (aspetto relazionale e cognitivo) 
• Sicurezza (prevenzione, primo soccorso, educazione stradale) e salute (corretti stili di vita) 

 
L’enunciazione degli obiettivi coglie le relazioni tra le abilità di base e gli obiettivi stessi che ne consentono il consolidamento e il potenziamento.  
 
Conoscere 
Al termine dell’anno scolastico gli alunni devono conoscere il proprio corpo sia a livello anatomico (struttura) che fisiologico (funzionamento); 
devono conoscere i  processi che si instaurano nel proprio corpo durante l’esercizio fisico. Devono conoscere le proprie caratteristiche psicomotorie 
(concezione critica del corpo). Devono essere in grado di conoscere le regole principali degli sport più popolari.               
Saper fare 
Al termine dell’anno scolastico devono saper correre, respirare e muoversi in maniera corretta ed economica. Devono saper rispettare le regole 
durante i giochi sportivi, ciò è indispensabile per acquisire un certo autocontrollo, preparandosi poi a rispettare le regole che la convivenza in una 
società civile impone. L’alunno deve avere consapevolezza del proprio ruolo e della propria responsabilità in seno al gruppo (squadra). L’alunno 
deve saper vivere e lavorare in modo armonico nel gruppo classe. 
 

METODOLOGIA E STRUMENTI 
 
Gli elementi metodologici devono consentire il processo educativo del corpo. 
 La presa di coscienza e la conseguente consapevolezza dell’allievo, anche se esercitate solo in occasione dell’apprendimento di una specifica 
abilità, possono diventare un modello generale di trasferimento di conoscenze e capacità atte a promuovere la costruzione di adeguati stili di vita. 
Sarà quindi importante acquisire esperienze e cercare soluzioni e modalità personali di apprendimento accettando l’errore (problem solving); 
sicuramente si potrà facilitare la comprensione e l’osservazione dell’attività incoraggiando l’allievo a scoprire le modalità di adattamento e la 
soluzione del compito, accentuando come strategia didattica alcuni aspetti come ad esempio l’uso della voce e di segnali uditivi di vario genere, 
l’utilizzo di chiari  
punti di riferimento spazio-temporali, indicazioni tecniche precise, ecc.  
L’approccio avverrà attraverso la valutazione di semplici test d'ingresso che consentano di  
programmare il lavoro dell'anno scolastico e di predisporre interventi in itinere per consentire agli  
alunni di effettuare una attività motoria adeguata alle reali possibilità di ciascuno.  
 
Le attività proposte avverranno:  

• con lezioni frontali,  
• con lavori di gruppo e assegnazione dei compiti,  
• con osservazione diretta finalizzata,  
• secondo il principio della complessità crescente articolando il percorso dal semplice al complesso, dal facile al difficile,  
• con un approccio globale, limitando gli interventi di tipo analitico alle situazioni di maggior complessità  



 

 

• quando si presentino particolari difficoltà da parte di singoli alunni o di piccoli gruppi, attraverso forme di gioco codificato e/o non codificato che, 
per il loro contenuto ludico, creano situazioni stimolanti e motivanti per l'apprendimento, facilitando così il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati. 

 
Come strumenti verranno adoperati: piccoli e grandi attrezzi di corredo alla palestra, libri in adozione, fotocopie tratte da altri testi scelti dall’insegnante ad 
integrazione dei contenuti indicati, sussidi audiovisivi (es. CD, DVD, LIM, lavagna anche luminosa, PC, Internet, ecc.),.  
 
 

CONTENUTI 
Per quanto riguarda i contenuti specifici della disciplina si fa riferimento alla programmazione individuale dei singoli docenti di Scienze Motorie. 

 
MODALITA’ DI VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
La valutazione terrà conto delle attitudini degli alunni e della loro disponibilità ai diversi tipi di lavoro. Dell’impegno dimostrato nel superamento delle 
difficoltà, del miglioramento delle proprie prestazioni, della partecipazione attiva alle lezioni. Del rendimento tecnico nell’arco dell’anno scolastico. 
La verifica si avvarrà  dell’osservazione costante del modo di vivere il movimento lezione per lezione ed il progredire continuo che gli alunni possono 
evidenziare durante l’arco dell’anno scolastico. Prove oggettive sulle attività proposte, colloqui e questionari.  

 
 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI 
 

• Conoscenze storico-artistiche di base relative ai periodi storici in esame 
• Conoscenze della produzione artistica dei periodi storici in esame  
• Conoscenze della tecnica e dei materiali di realizzazione delle opere d’arte 
• Leggere e comprendere il linguaggio specifico dell’oggetto d’arte, nel suo contenuto, nel suo significato, nel suo codice, analizzandolo dal 

punto di vista iconografico 
• Analizzare l’oggetto artistico attraverso lo specifico della materialità fisica (tecniche esecutive, materiali e relazioni ambientali) 
• Riconoscere le strutture fondamentali del linguaggio visuale (linea, colore, luce, etc.)  
• Analizzare, attraverso lo studio iconografico, compositivo e linguistico, il prodotto artistico del periodo storico in esame, evidenziandone le 

caratteristiche culturali, storiche ed artistiche che lo hanno determinato  
• Saper comunicare adeguatamente le conoscenze acquisite mediante l’utilizzo del linguaggio specifico della disciplina 

 
 

METODOLOGIA E STRUMENTI 
 



 

 

• Lezione frontale, interattiva, itinerante (eventuale adesione a progetti specifici).  
• Lavori di gruppo e relazioni  
• Schematizzazioni  
• Dibattiti  
• Manuale: testo espositivo, documenti, letture, apparato iconografico.  
• Mezzi audiovisivi e informatici.  
• Materiali integrativi in fotocopia.  
• Eventuali visite su luoghi di interesse storico-artistico 
• Produzione di elaborati grafici 
• Elaborazione di schede di lettura delle opere d’arte 
 

 
CONTENUTI 

 
DISEGNO 
Primo biennio: 

• Costruzione di figure geometriche piane e proiezioni ortogonali 
• Rappresentazione di figure semplici e di oggetti a mano libera 
• Rappresentazione assonometrica di solidi 
 
   STORIA DELL’ARTE - LICEO SCIENTIFICO 
           
       Primo biennio 
• La produzione architettonica ed artistica dalle origini fino alla fine del IV secolo 
  

 
VERIFICHE 

 
Le verifiche potranno essere effettuate attraverso: 

• Interrogazioni  
• Test e questionari  
• Elaborati scritti da svolgere in classe o a casa  
• Elaborati grafici 
• Schede di lettura di opere artistiche 
• Discussioni  

 
 



 

 

VALUTAZIONE 
 

Le verifiche saranno valutate in base ai seguenti requisiti:  
• Conoscenza degli argomenti  
• Corretta interpretazione dei testi e delle opere 
• Comprensione dei contenuti  
• Capacità di analisi dei diversi aspetti di un fenomeno storico-artistico 
• Capacità di operare collegamenti tra le dimensioni spaziale e temporale  
• Capacità di sintesi mediante individuazione di relazioni e rapporti  
• Esposizione coerente, chiara e adeguata nelle scelte lessicali con particolare attenzione al linguaggio specifico del Disegno e della Storia dell’Arte. 

 
INGLESE 
 
FINALITA’  

• Acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua in modo adeguato al contesto legato al vissuto degli studenti. 
L’attenzione  viene incentrata sull’aspetto orale della lingua prediligendo come abilità sia l’ascolto che il parlato. 

• Riconoscimento delle diversità linguistico-culturali come momento di crescita  umana , sociale e culturale  che impedisca il formarsi di stereotipi e 
pregiudizi. 

• Ampliamento e riflessione sulla lingua straniera e sulla propria cultura attraverso l’analisi comparativa con altre lingue e civiltà. 
 
COMPETENZE   
( Livello B2) 
 
Al termine del biennio gli studenti devono essere in grado di: 
 

• Comprendere una varietà di messaggi orali di carattere generale finalizzati a scopi diversi e prodotti a velocità normale cogliendo la situazione, 
l’argomento, e gli elementi del discorso. 

• Esprimersi su argomenti di carattere generale in modo appropriato ed adeguato al contesto e alla situazione 
• Interagire in conversazioni brevi e semplici su temi di interesse personale, legati alla vita quotidiana e sociale 
• Interagire con una certa scioltezza e spontaneità con native speakers 

• Produrre semplici testi , grammaticalmente corretti, di tipo funzionale e di carattere personale ed immaginativo. 
• Descrivere in maniera semplice ma grammaticalmente corretta esperienze ed eventi relativi all’ambito personale e sociale 



 

 

• Interagire con una certa scioltezza e spontaneità con native speakers e sapere spiegare un punto di vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle 
varie opinioni 
 
Tenuto conto del livello di partenza eterogeneo delle classi prime, verranno seguite le seguenti fasi:  

a) Recupero del programma della scuola media; 
b) Recupero e consolidamento del già noto per giungere ad una accettabile omogeneità della classe.  

Saranno affrontate le principali strutture grammaticali, le funzioni e gli approfondimenti lessicali necessari all’acquisizione, alla fine del biennio, 
delle competenze comunicative già specificate.  Saranno inoltre trattati argomenti di attualità, vita e cultura del paese di cui si studia la lingua. Si 
abitueranno inoltre gli studenti all’uso del dizionario bilingue facendo loro apprendere le nozioni essenziali per un’efficace consultazione. Il 
dizionario non dovrà  però essere consultato durante le verifiche scritte al fine di aiutare gli studenti  a memorizzare il lessico e ad arricchire il loro 
bagaglio lessicale.  
 
 

 
 
 

STANDARD MINIMI (BIENNIO) 
• Comprendere messaggi orali di carattere generale e finalizzati ad usi diversi cogliendone la situazione, l’argomento e gli elementi più significativi del 

discorso. 
• Sapere esprimersi in maniera sufficientemente corretta su argomenti di carattere generale in relazione al contesto e alla funzione comunicativa. 

• Produrre testi semplici di tipo funzionale-comunicativo e di carattere sia immaginativo che personale 
• Interagire in situazioni legate alla vita quotidiana 
• Conoscere le strutture grammaticali di base e sapere leggere e tradurre in modo sufficientemente  corretto. 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “SANTI SAVARINO” 
CON SEZ. CLASSICA ANNESSA 

 
 

PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE 
DISCIPLINE: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE – Liceo scie ntifico 
  STORIA DELL’ARTE – Liceo Classico e Liceo delle Scienze Umane  

 
Anno scolastico 2014-2015 



 

 

 
OBIETTIVI DIDATTICI ED EDUCATIVI, CONTENUTI GENERAL I, METODOLOGIE DIDATTICHE E CRITERI DI 
VALUTAZIONE. 
LICEO SCIENTIFICO 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE -  

 
OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI PRIMO BIENNIO 

  Conoscenze: 

• Conoscenze storico-artistiche di base relative ai periodi storici in esame 

• Conoscenze della produzione artistica dei periodi storici in esame  

• Conoscenze della tecnica e dei materiali di realizzazione delle opere d’arte 

• Conoscenza delle regole e del linguaggio relativo alla rappresentazione di figure geometriche piane  e di solidi 
 

      Competenze: 

• Leggere e comprendere il linguaggio specifico dell’oggetto d’arte, nel suo contenuto, nel suo significato, nel suo codice, analizzandolo dal punto di vista 
iconografico 

• Analizzare l’oggetto artistico attraverso lo specifico della materialità fisica (tecniche esecutive, materiali e relazioni ambientali) 

• Imparare a comprendere l’ambiente fisico attraverso il linguaggio grafico-geometrico 
 

     Capacità: 

• Riconoscere le strutture fondamentali del linguaggio visuale (linea, colore, luce, etc.)  

• Analizzare, attraverso lo studio iconografico, compositivo e linguistico, il prodotto artistico del periodo storico in esame, evidenziandone le caratteristiche 
culturali, storiche ed artistiche che lo hanno determinato  

• Saper comunicare adeguatamente le conoscenze acquisite mediante l’utilizzo del linguaggio specifico della disciplina 

• Saper utilizzare gli strumenti specifici della disciplina 
 
               Obiettivi minimi primo biennio 

• Saper utilizzare adeguatamente il linguaggio specifico dell’oggetto d’arte; 

• Acquisire le conoscenze storico-artistiche di base relative ai periodi storici in esame; 

• Conoscere la principale produzione artistica dei periodi storici in esame; 

• Conoscere le regole relative alla rappresentazione di semplici figure geometriche piane  e di solidi 
 

OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI SECONDO BIENNIO 
 

  Conoscenze: 

• Conoscenze storico-artistiche di base relative ai periodi storici in esame 

• Conoscenze della produzione artistica dei periodi storici in esame  



 

 

• Conoscenze della tecnica e dei materiali di realizzazione delle opere d’arte 

• Conoscenza delle regole e del linguaggio relativo alla rappresentazione prospettica di figure geometriche piane  e di solidi 
 

      Competenze: 

• Leggere e comprendere il linguaggio specifico dell’oggetto d’arte, nel suo contenuto, nel suo significato, nel suo codice, analizzandolo dal punto di vista 
iconografico 

• Analizzare l’oggetto artistico attraverso lo specifico della materialità fisica (tecniche esecutive, materiali e relazioni ambientali) 

• Imparare a comprendere l’ambiente fisico attraverso il linguaggio grafico-geometrico 
 

     Capacità: 

• Riconoscere le strutture fondamentali del linguaggio visuale (linea, colore, luce, etc.)  

• Analizzare, attraverso lo studio iconografico, compositivo e linguistico, il prodotto artistico del periodo storico in esame, evidenziandone le caratteristiche 
culturali, storiche ed artistiche che lo hanno determinato  

• Saper comunicare adeguatamente le conoscenze acquisite mediante l’utilizzo del linguaggio specifico della disciplina 

• Saper utilizzare gli strumenti specifici della disciplina 

• Saper effettuare collegamenti interdisciplinari. 
 

                Obiettivi minimi secondo biennio 
 

• Acquisire le conoscenze storico-artistiche di base relative ai periodi storici in esame; 

• Conoscere la principale produzione artistica dei periodi storici in esame; 

• Analizzare l’oggetto artistico attraverso le principali specificità della materialità fisica (tecniche esecutive, materiali e relazioni ambientali) 

• Conoscere le regole relative alla rappresentazione prospettica di semplici figure geometriche piane  e di solidi 
 

 
 

OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI QUINTO ANNO 
 

  Conoscenze: 

• Conoscenze storico-artistiche di base relative ai periodi storici in esame 

• Conoscenze della produzione artistica dei periodi storici in esame  

• Conoscenze della tecnica e dei materiali di realizzazione delle opere d’arte 
 

      Competenze: 

• Leggere e comprendere il linguaggio specifico dell’oggetto d’arte, nel suo contenuto, nel suo significato, nel suo codice, analizzandolo dal punto di vista 
iconografico 

• Analizzare l’oggetto artistico attraverso lo specifico della materialità fisica (tecniche esecutive, materiali e relazioni ambientali) 



 

 

• Effettuare confronti tra opere e manufatti artistici di periodi diversi 

• Imparare a comprendere l’ambiente fisico attraverso il linguaggio grafico-geometrico 
 

     Capacità: 

• Riconoscere le strutture fondamentali del linguaggio visuale (linea, colore, luce, etc.)  

• Analizzare, attraverso lo studio iconografico, compositivo e linguistico, il prodotto artistico del periodo storico in esame, evidenziandone le 
caratteristiche culturali, storiche ed artistiche che lo hanno determinato  

• Saper comunicare adeguatamente le conoscenze acquisite mediante l’utilizzo del linguaggio specifico della disciplina 

• Riconoscere criticamente, attraverso gli elementi specifici della disciplina, le peculiarità dei diversi stili e delle varie epoche prese in esame  

• Saper effettuare collegamenti interdisciplinari 
 

                Obiettivi minimi quinto anno 
 

• Acquisire le conoscenze storico-artistiche di base relative ai periodi storici in esame; 

• Conoscere la principale produzione artistica dei periodi storici in esame; 

• Leggere e comprendere i principali elementi del linguaggio specifico dell’oggetto d’arte, nel suo contenuto, nel suo significato, nel suo codice, 
analizzandolo dal punto di vista iconografico 

• Analizzare l’oggetto artistico attraverso le principali specificità della materialità fisica (tecniche esecutive, materiali e relazioni ambientali) 
 

 
 
 

LICEO CLASSICO e LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
STORIA DELL’ARTE -  

 
OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI SECONDO BIENNIO 

 
  Conoscenze: 

• Conoscenze storico-artistiche di base relative ai periodi storici in esame 

• Conoscenze della produzione artistica dei periodi storici in esame  

• Conoscenze della tecnica e dei materiali di realizzazione delle opere d’arte 

• Conoscenza del patrimonio artistico del territorio 
 

      Competenze: 

• Leggere e comprendere il linguaggio specifico dell’oggetto d’arte, nel suo contenuto, nel suo significato, nel suo codice, analizzandolo dal punto di vista 
iconografico 

• Analizzare l’oggetto artistico attraverso lo specifico della materialità fisica (tecniche esecutive, materiali e relazioni ambientali) 



 

 

 
     Capacità: 

• Riconoscere le strutture fondamentali del linguaggio visuale (linea, colore, luce, etc.)  

• Analizzare, attraverso lo studio iconografico, compositivo e linguistico, il prodotto artistico del periodo storico in esame, evidenziandone le caratteristiche 
culturali, storiche ed artistiche che lo hanno determinato  

• Saper comunicare adeguatamente le conoscenze acquisite mediante l’utilizzo del linguaggio specifico della disciplina 

• Saper effettuare collegamenti interdisciplinari. 
 

             Obiettivi minimi secondo biennio 
 

• Acquisire le conoscenze storico-artistiche di base relative ai periodi storici in esame; 

• Conoscere la principale produzione artistica dei periodi storici in esame; 

• Analizzare l’oggetto artistico attraverso le principali specificità della materialità fisica (tecniche esecutive, materiali e relazioni ambientali) 
 
 

OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI QUINTO ANNO 
 

  Conoscenze: 

• Conoscenze storico-artistiche di base relative ai periodi storici in esame 

• Conoscenze della produzione artistica dei periodi storici in esame  

• Conoscenze della tecnica e dei materiali di realizzazione delle opere d’arte 

• Conoscenza del patrimonio artistico del territorio 
 

      Competenze: 

• Leggere e comprendere il linguaggio specifico dell’oggetto d’arte, nel suo contenuto, nel suo significato, nel suo codice, analizzandolo dal punto di vista 
iconografico 

• Analizzare l’oggetto artistico attraverso lo specifico della materialità fisica (tecniche esecutive, materiali e relazioni ambientali) 

• Effettuare confronti tra opere e manufatti artistici di periodi diversi 
 

     Capacità: 

• Riconoscere le strutture fondamentali del linguaggio visuale (linea, colore, luce, etc.)  

• Analizzare, attraverso lo studio iconografico, compositivo e linguistico, il prodotto artistico del periodo storico in esame, evidenziandone le caratteristiche 
culturali, storiche ed artistiche che lo hanno determinato  

• Saper comunicare adeguatamente le conoscenze acquisite mediante l’utilizzo del linguaggio specifico della disciplina 

• Riconoscere criticamente, attraverso gli elementi specifici della disciplina, le peculiarità dei diversi stili e delle varie epoche prese in esame  

• Saper effettuare collegamenti interdisciplinari 
 



 

 

             Obiettivi minimi quinto anno 
 

• Acquisire le conoscenze storico-artistiche di base relative ai periodi storici in esame; 

• Conoscere la principale produzione artistica dei periodi storici in esame; 

• Leggere e comprendere i principali elementi del linguaggio specifico dell’oggetto d’arte, nel suo contenuto, nel suo significato, nel suo codice, analizzandolo 
dal punto di vista iconografico 

• Analizzare l’oggetto artistico attraverso le principali specificità della materialità fisica (tecniche esecutive, materiali e relazioni ambientali) 
 

                                                             METODOLOGIA E STRUMENTI 
 

• Lezione frontale, interattiva, itinerante (eventuale adesione a progetti specifici).  
• Lavori di gruppo e relazioni  
• Schematizzazioni  
• Dibattiti  
• Manuale: testo espositivo, documenti, letture, apparato iconografico.  
• Mezzi audiovisivi e informatici.  
• Materiali integrativi in fotocopia.  
• Eventuali visite su luoghi di interesse storico-artistico 
• Produzione di elaborati grafici 
• Elaborazione di schede di lettura delle opere d’arte 
 

 
CONTENUTI 

 
DISEGNO 
Primo biennio: 

• Costruzione di figure geometriche piane e proiezioni ortogonali 
• Rappresentazione di figure semplici e di oggetti a mano libera 
• Rappresentazione assonometrica di solidi 
 

Secondo biennio: 
• Prospettiva centrale ed accidentale di figure piane, solidi geometrici e volumi architettonici 
• Fondamenti per l’analisi tipologica, strutturale, funzionale e distributiva dell’architettura 
 

Quinto anno: 
• Elaborazione di semplici proposte progettuali 
 



 

 

   STORIA DELL’ARTE - LICEO SCIENTIFICO 
           
       Primo biennio 
• La produzione architettonica ed artistica dalle origini fino alla fine del IV secolo 
  
       Secondo biennio 
• La produzione architettonica ed artistica dal primo quattrocento fino all’Impressionismo  

 
       Quinto anno 
• La produzione architettonica ed artistica dalle ricerche post-impressioniste alle principali linee di sviluppo dell’arte e dell’architettura 
contemporanee, sia in Italia che negli altri paesi.  
 
STORIA DELL’ARTE – LICEO CLASSICO e LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
            
       Secondo biennio 
• La produzione artistica dalle sue origini nell’area mediterranea fino alla fine del XVIII secolo 
 
       Quinto anno 
• La produzione artistica dell’Ottocento e Novecento 

  
                                                                  
 
                                                                       VERIFICHE  

 
Le verifiche potranno essere effettuate attraverso: 

• Interrogazioni  
• Test e questionari  
• Elaborati scritti da svolgere in classe o a casa  
• Elaborati grafici 
• Schede di lettura di opere artistiche 
• Discussioni  

 
                                                                 VALUTAZIONE 

 
Le verifiche saranno valutate in base ai seguenti criteri:  

• Conoscenza dei pre-requisiti 
• Conoscenza degli argomenti trattati 



 

 

• Corretta interpretazione dei testi e delle opere 
• Comprensione dei contenuti  
• Capacità di analisi dei diversi aspetti di un fenomeno storico-artistico 
• Capacità di operare collegamenti tra le dimensioni spaziale e temporale  
• Capacità di sintesi mediante individuazione di relazioni e rapporti  
• Esposizione coerente, chiara e adeguata nelle scelte lessicali con particolare attenzione al linguaggio specifico del Disegno e della Storia dell’Arte 

  

► PARAMETRI DI  VALUTAZIONE  -  DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  – LICEO SCIENTIFICO  
                                                        STORIA DELL’ARTE  – LICEO CLASSICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
Giudizi e punteggio in decimi 

Gravemente insufficiente   (voto   2-3) 

Non partecipa al dialogo educativo, non mostra alcun interesse per le discipline e rifiuta le verifiche 

Insufficiente ( voto 4) 

Scarsa partecipazione alle attività didattiche, insufficienti conoscenze e competenze relative agli argomenti studiati e agli obiettivi richiesti.  
 
       
 
Lievemente insufficiente  (voto 5) 
Ha acquisito solo parzialmente le conoscenze, le competenze e le capacità richieste. Partecipa saltuariamente o superficialmente al dialogo educativo e 
mostra un impegno discontinuo nello studio. Non è ancora del tutto autonomo nella rielaborazione personale ed usa un linguaggio non sufficientemente 
appropriato. 

Sufficiente (voto 6) 

Padronanza dei contenuti fondamentali della disciplina, che sa esporre con correttezza accettabile  e rielaborare pur con qualche imperfezione. Si 
impegna con una certa continuità nello studio e partecipa in modo soddisfacente al dialogo educativo. 

Discreto   (voto 7) 

Padronanza delle competenze e delle conoscenze, che sa rielaborare ed applicare correttamente. Espone con correttezza, coerenza e ricchezza lessicale. 
Studia con impegno. Partecipa in modo costruttivo al dialogo educativo. 

Buono (voto 8) 
Conosce in modo approfondito i contenuti e possiede in modo completo le competenze richieste. Sa rielaborare in modo autonomo le conoscenze ed 
effettuare collegamenti tra diverse tematiche. Espone con ricchezza lessicale e fluidità di struttura. Partecipa al dialogo educativo in modo costruttivo e 
responsabile. 

Ottimo   (voto 9-10) 



 

 

Possiede un bagaglio culturale  completo e ben strutturato. Sa affrontare in modo critico e personale i contenuti della disciplina e padroneggia le 
competenze richieste. Sa operare collegamenti tra tematiche e tra le diverse discipline. Sa esprimere in modo motivato giudizi di valutazione su quanto 
appreso e sul suo operato. Partecipa in modo serio, responsabile e costruttivo al dialogo educativo. 

 

Obiettivi minimi primo biennio 

• Saper utilizzare il linguaggio specifico dell’oggetto d’arte; 

• Acquisire le conoscenze storico-artistiche di base relative ai periodi storici in esame; 

• Conoscere la principale produzione artistica dei periodi storici in esame; 

• Conoscere le regole ed il linguaggio relativo alla rappresentazione di figure geometriche piane  e di solidi 

 

 

 

 

 
                        
 
                            DIPARTIMENTO LINGUE 

 
Obiettivi 
La conoscenza della lingua straniera intesa come capacità di gestire la comunicazione orale, di leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo, di 
produrre lavori scritti con molteplici finalità. La capacità di utilizzare le nuove tecnologie della comunicazione e dell’informazione. 
  
A conclusione dell’obbligo di istruzione l’alunno dovrà possedere le seguenti competenze di base:  

 

- Utilizzare la lingua e gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in modo adeguato ai vari 
contesti.  

- Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 
- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.  
- Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi.  
- Utilizzare e produrre testi multimediali.  

 
Obiettivi interdisciplinari: 



 

 

  
• Esprimersi in modo chiaro e corretto, utilizzando il lessico specifico delle varie discipline (esposizione).  
• Comprendere un testo, individuarne i punti fondamentali e saperne esporre i punti significativi (comprensione).  
• Cogliere la coerenza all’interno di procedimenti (comprensione ed analisi).  
• Applicare principi e regole (applicazione).  
• Collegare argomenti della stessa disciplina o di discipline diverse e coglierne le relazioni semplici (analisi e sintesi).  
• Stabilire connessione tra causa ed effetto (comprensione ed analisi).  
• Interpretare fatti e fenomeni ed esprimere giudizi personali (sintesi e valutazione).  

 
Nuclei disciplinari e pluridisciplinari per la prog rammazione: 

Biennio:Finalità  
• Acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua in modo adeguato al contesto legato al vissuto degli studenti. 

L’attenzione  viene incentrata sull’aspetto orale della lingua prediligendo come abilità sia l’ascolto che il parlato. 

• Riconoscimento delle diversità linguistico-culturali come momento di crescita  umana , sociale e culturale  che impedisca il formarsi di stereotipi e 
pregiudizi. 

• Ampliamento e riflessione sulla lingua straniera e sulla propria cultura attraverso l’analisi comparativa con altre lingue e civiltà. 

 
 
 

Competenze: Livello B1 (primo anno);  Livello B 2 (secondo anno) 
 
Al termine del biennio gli studenti devono essere in grado di: 

• Comprendere una varietà di messaggi orali di carattere generale finalizzati a scopi diversi e prodotti a velocità normale cogliendo la situazione, 
l’argomento  e gli elementi del discorso. 

• Esprimersi su argomenti di carattere generale in modo appropriato ed adeguato al contesto e alla situazione 

• Interagire in conversazioni brevi e semplici su temi di interesse personale, legati alla vita quotidiana e sociale 

• Interagire con una certa scioltezza e spontaneità con native speakers 

• Produrre semplici testi , grammaticalmente corretti, di tipo funzionale e di carattere personale ed immaginativo. 

• Descrivere in maniera semplice ma grammaticalmente corretta esperienze ed eventi relativi all’ambito personale e sociale 



 

 

• Interagire con una certa scioltezza e spontaneità con native speakers e sapere spiegare un punto di vista su un argomento fornendo i pro e i contro 
delle varie opinioni 

Tenuto conto del livello di partenza eterogeneo delle classi prime, verranno seguite le seguenti fasi: a) Recupero del programma della scuola media; 
b) Recupero e consolidamento del già noto per giungere ad una accettabile omogeneità della classe (A1).  
Saranno affrontate le principali strutture grammaticali, le funzioni e gli approfondimenti lessicali necessari all’acquisizione, alla fine del biennio, 
delle competenze comunicative già specificate   Saranno inoltre trattati argomenti di attualità, vita e cultura del paese di cui si studia la lingua. Si 
abitueranno inoltre gli studenti all’uso del dizionario bilingue facendo loro apprendere le nozioni essenziali per un’efficace consultazione. Il 
dizionario non dovrà  però essere consultato durante le verifiche scritte al fine di aiutare gli studenti  a memorizzare il lessico e ad arricchire il loro 
bagaglio lessicale.  
Standard minimi (Biennio) 

• Comprendere messaggi orali di carattere generale e finalizzati ad usi diversi cogliendone la situazione, l’argomento e gli elementi più significativi 
del discorso. 

• Sapere esprimersi in maniera sufficientemente corretta su argomenti di carattere generale in relazione al contesto e alla funzione comunicativa. 

• Produrre testi semplici di tipo funzionale-comunicativo e di carattere sia immaginativo che personale 

• Interagire in situazioni legate alla vita quotidiana 

• Conoscere le strutture grammaticali di base e sapere leggere e tradurre in modo sufficientemente  corretto 

SECONDO BIENNIO 
FINALITA’  

Le finalità del secondo biennio integrano ed ampliano le finalità del primo biennio e mirano a potenziare i seguenti aspetti: 
• Le competenze comunicative per consentire un’adeguata interazione in contesti diversificati ed una scelta di comportamenti espressivi sostenuti da 

un più ricco patrimonio lessicale. 

• La comprensione interculturale, non solo nelle sue manifestazioni quotidiane, ma estesa ad espressioni più complesse sulla civiltà straniera e gli 
aspetti più significativi della sua produzione letteraria. 

  
Al termine del SECONDO BIENNIO gli studenti devono essere in grado di possedere le competenze previste dal Quadro di Riferimento Europeo 
del livello B2: 

• Esporre oralmente contenuti di  tipo descrittivo, espositivo ed argomentativo con chiarezza logica, proprietà lessicale e corretta pronuncia. 

• Comprendere  e analizzare testi  scritti relativi a tematiche culturali e brani antologici  degli autori studiati  

• Produrre e comprendere  testi scritti diversificati per temi  e finalità con un adeguato lessico specifico in relazione ai diversi indirizzi della scuola  



 

 

• Comprendere ed interpretare testi letterari, analizzandoli e collocandoli nel contesto storico-culturale, in un’ottica comparativa, con analoghe 
esperienze di lettura su testi della letteratura italiana e /o di altre letterature moderne e classiche. 

• Esprimere giudizi critici sugli argomenti studiati. 

• Comunicare con un livello di spontaneità tale che l’interazione sostenuta con parlanti nativi sia possibile.  

• Evidenziare il significato personale di fatti ed esperienze. 

• Esporre le proprie opinioni e difenderle con pertinenza, fornendo spiegazioni ed argomenti. 

• Disporre di un buon repertorio lessicale relativo agli argomenti trattati. 

• Mostrare una padronanza grammaticale piuttosto buona. 

 

CONTENUTI : 
• III anno:  Studio della letteratura e civiltà inglese dalle origini al Rinascimento. Accostamento ai diversi generi letterari. Analisi testuale di almeno 

un brano degli autori più rappresentativi.  Studio del contesto storico-sociale e culturale. Approfondimento delle strutture linguistiche e delle 
funzioni comunicative acquisite. 

 

• IV anno: Studio della letteratura e civiltà inglese dal Rinascimento al  Pre-Romanticismo. Studio dei diversi generi letterari. Analisi testuale di 
almeno un brano degli autori più rappresentativi. Studio del contesto storico-sociale e culturale. Approfondimento delle strutture linguistiche e delle 
funzioni comunicative acquisite. PROFILI IN USCITA PER LE CLASSI  TERMINALI 

(Livello C1 per le classi del liceo scientifico, del liceo economico-sociale, delle scienze umane e delle scienze applicate; Livello B2 per le classi del 
liceo classico) 
Al termine dell’ultimo anno gli studenti devono essere in grado di possedere le competenze previste dal livello C1 del Quadro di Riferimento 
Europeo: 

• Comprendere un’ampia gamma di testi complessi e piuttosto lunghi e ricavarne anche il significato implicito. 

• Esprimersi in modo scorrevole e spontaneo. 

• Usare la lingua in modo flessibile ed efficace. 

• Sapere produrre testi chiari, ben strutturati e articolati su argomenti complessi mostrando di sapere controllare le strutture discorsive, i connettivi 
e i meccanismi di coesione. 

 

CONTENUTI 



 

 

• Studio della letteratura inglese dal Romanticismo ai nostri giorni. Analisi testuale di almeno un brano degli autori più rappresentativi. (Almeno 6 
autori del XIX secolo e 4 autori del XX secolo). Studio del contesto storico-sociale e culturale. Approfondimento delle strutture linguistiche e delle 
funzioni comunicative acquisite. Individuazione di percorsi multidisciplinari . 

In relazione agli standard minimi di valutazione, il Dipartimento concorda e definisce  i seguenti criteri   
STANDARD MINIMI (PRIMO BIENNIO) 

• Comprendere messaggi orali di carattere generale e finalizzati ad usi diversi cogliendone la situazione, l’argomento e gli elementi più significativi del 
discorso. 

• Sapere esprimersi in maniera sufficientemente corretta su argomenti di carattere generale in relazione al contesto e alla funzione comunicativa. 

• Produrre testi semplici di tipo funzionale-comunicativo e di carattere sia immaginativo che personale 

• Interagire in situazioni legate alla vita quotidiana 

• Conoscere le strutture grammaticali di base e sapere leggere e tradurre in modo sufficientemente  corretto. 

STANDARD MINIMI   (SECONDO BIENNIO) 
• Comprendere una varietà di messaggi orali e scritti in contesti diversificati e con registri linguistici diversi. 

• Produrre testi scritti ed orali diversificati con sufficiente precisione lessicale. 

• Comprendere globalmente i testi proposti. 

• Comprendere, analizzare, interpretare  testi  letterari nei loro aspetti formali, collocarli nel loro ambito storico-culturale. 

• Sapere cogliere i nessi di collegamento fondamentali tra autori ed epoche diverse. 

• Sapere individuare collegamenti multidisciplinari individuando analogie e differenze nelle tematiche e nei percorsi delle varie discipline 

 
                       STANDARD MINIMI   (CLASSI TERMINALI) 
 

• Capire discorsi di una certa lunghezza purché il tema sia relativamente familiare. 

• Leggere articoli e relazioni su questioni d’attualità. 

• Riuscire a comprendere un testo narrativo contemporaneo. 

• Comunicare con un grado di spontaneità sufficiente e saper interagire in modo normale con parlanti nativi. 



 

 

• Comprendere, analizzare, interpretare  testi  letterari nei loro aspetti formali, collocarli nel loro ambito storico-culturale. 

• Sapere cogliere i nessi di collegamento fondamentali tra autori ed epoche diverse. 

• Sapere individuare collegamenti multidisciplinari individuando analogie e differenze nelle tematiche e nei percorsi delle varie discipline. 

Ore da assegnare ai compiti scritti. 

Per quanto riguarda il triennio alle prove strutturate e semi-strutturate saranno aggiunte analisi  di testi antologici, test e questionari  di argomento letterario e 
non solo basati sulle tipologie della terza prova degli esami di Stato (quesiti a risposta aperta, a risposta breve, a scelta multipla). 
Il numero delle verifiche scritte  sarà di almeno due durante il primo quadrimestre  di tre durante il secondo quadrimestre. Il numero delle verifiche orali sarà 
di almeno due durante il primo quadrimestre  e di  almeno tre durante il secondo quadrimestre. Per le prove scritte saranno assegnate al massimo 2 ore per le 
prove tradizionali e di 1 ora per quelle per quelle strutturate e/o semi – strutturate. 

 

Il Dipartimento decide di somministrare delle prove comuni per classi parallele (secondo anno di tutti gli indirizzi) nella seconda decade di marzo. 
La prova dovrà essere effettuata all’interno di un unico giorno e dovrà prevedere la presenza del docente di lingua straniera. Il Dipartimento si 
riserva di formulare la prova e la relativa griglia di valutazione in occasione di un incontro successivo. 
Attività integrative extracurricolari (visite didat tico-culturali; viaggi d’istruzione, partecipazione a spettacoli teatrali). 
Dopo avere sottolineato la forte valenza sulla ricaduta didattica delle attività integrative extracurricolari, i docenti propongono:  
 

• Partecipazione a rappresentazioni teatrali in lingua inglese a cura di compagnie teatrali con attori di madre lingua come Palketto Stage e The 
Erasmus International Musical and Theatre. Gli spettacoli in calendario quest’anno sono: “Fame”, “An ideal husband” (Palketto Stage), “Happy 
Days”  e “Dracula” (The Erasmus International Musical and Theatre  ) 

• Viaggio di istruzione in paesi europei con lingua veicolare anglofona (classi terminali) 

• Scambi culturali con paesi dell’UE 

• Partecipazione Progetti Comenius 

• Partecipazione Esami Certificazione Trinity / Cambridge 

• Partecipazione Progetti PON e POF. 

I docenti del Dipartimento Lingue concordano nel volere integrare l’insegnamento della seconda lingua con tematiche e contenuti multidisciplinari 
che fanno parte dei progetti del POF della scuola (Progetto Legalità, Progetto Rispetto Salute e Ambiente ecc.) 
Tali percorsi/proposte progettuali prevedono un approccio integrato di contenuti e tematiche non prettamente linguistici con lo studio della lingua 
inglese. Essi favoriscono l’approfondimento multidisciplinare, la crescita umana e culturale in contesti dinamici di apprendimento, la motivazione 
all’apprendimento, promuovono l’arricchimento del bagaglio lessicale, l’acquisizione di competenze linguistico-comunicative e l’utilizzo delle 
nuove tecnologie dell’informazione in quanto i percorsi di ricerca e di approfondimento delle tematiche saranno realizzati avvalendosi di tecniche e 



 

 

materiali mediali e multimediali. 
I voti saranno attribuiti secondo la seguente scala: 

- OTTIMO-ECCELLENTE ( 9-10): esposizione fluida e sicura supportata da un lessico ricco, ricercato e sempre adeguato al contesto. Del tutto 
autonoma la capacità di attivare strategie di apprendimento e produzione libera; 

- BUONO (8-9) : esposizione sicura con lessico appropriato, sempre adeguata al contesto e corretta nella scelta del registro; 
- DISCRETO (7) : esposizione organizzata in modo abbastanza pertinente alla richiesta. La forma presenta solo qualche errore ed utilizza un lessico 

vario: La produzione, malgrado qualche esitazione, si adatta a stimoli e/o richieste diverse; 
- SUFFICIENTE (6): l’efficacia comunicativa è raggiunta, ma la forma presenta qualche errore. La pronuncia non è sempre corretta, il lessico è poco 

vario. La produzione, pur con qualche esitazione, si adatta a stimoli e a richieste diversi; 
- INSUFFICIENTE (5) : l’efficacia comunicativa è parzialmente compromessa da errori formali ma non sostanziali, il lessico è povero e non sempre 

appropriato, il messaggio è pertinente alla richiesta, ma sviluppato solo in parte; 
- GRAVEMENTE INSUFFICIENTE (4-3): il messaggio è poco comprensibile, mancano i dati fondamentali e il discorso non è organizzato, il lessico 

di base risulta povero e presenta frequenti errori formali; 
- DEL TUTTO INSUFFICIENTE ( 2-1) : il messaggio è del tutto incomprensibile, si sconoscono gli elementi di base del sistema linguistico, 

l’interesse per la disciplina è inesistente. 
 

Esami  Certificazione Trinity/ Cambridge 

Il dipartimento propone l’attivazione di corsi extracurricolari per il conseguimento delle certificazioni Trinity e/o Cambridge. 
 

Attività di integrazione programmazione alunni disabili BES e DSA 
È prevista una batteria di test studiati specificamente per gli studenti BES e DSA.  Tali test saranno  modificati e somministrati tenendo conto delle 
esigenze particolari di ciascun studente. Le attività e i test  di ogni unità comprenderanno varie tipologie e molti esercizi saranno semplificati e resi 
più accessibili. Per esempio gli esercizi di inserimento saranno sempre guidati, con l’anticipazione dei termini che devono essere inseriti; i test a 
scelta multipla presenteranno solo 3 opzioni; gli esercizi di traduzione saranno prevalentemente dall’inglese in italiano e non viceversa. Gli esercizi 
di writing  saranno spesso modificati in speaking, e  alle attività di speaking e listening sarà  dedicato più tempo. L’accessibilità ai materiali didattici 
sarà resa più facile con l’uso  di strumenti e materiali multimediali, l’uso dei colori, del grassetto per evidenziare alcuni elementi all’interno dei testi 
proposti. A seconda della tipologia di difficoltà di apprendimento, le consegne saranno indicate in italiano e non in inglese. A parità di minuti  a 
disposizione rispetto al resto della classe, i test potranno essere accorciati togliendo 1-2 esercizi. Si potrà prevedere, tenendo conto delle esigenze 
dello studente, una prova orale a compenso di prove scritte. Di fondamentale importanza  sarà  l’instaurazione di un rapporto empatico che faciliterà 
un flusso scambievole di preziose informazioni volto a migliorare i risultati raggiunti in un’ottica di miglioramento continuo. 
 

 
 



 

 

PROGRAMMAZIONE BIENNIO INDIRIZZO SCIENZE APPLICATE 
Obiettivi 
  

• Stimolare l'alunno/a ad assumere graduale consapevolezza sul funzionamento del sistema linguistico per scopi specifici (sul piano morfosintattico, 
lessicale e comunicativo)   – con particolare attenzione alle microlingue e all'uso di strutture e lessico specialistico in testi e contesti di contenuto 
socio-scientifico.  
 

• Promuovere un approccio integrato di contenuti e tematiche non prettamente linguistici con lo studio della lingua inglese che favoriscono 
l’approfondimento multidisciplinare, la crescita umana e culturale in contesti dinamici di apprendimento. 

• Motivare all’apprendimento, promuovere l’arricchimento del bagaglio lessicale, l’acquisizione di competenze linguistico-comunicative  

• Promuovere  l’utilizzo delle nuove tecnologie dell’informazione in quanto i percorsi di ricerca e di approfondimento delle tematiche saranno 
realizzati avvalendosi di tecniche e materiali mediali e multimediali. 

• Potenziare l’acquisizione del lessico specifico  e dei contenuti delle materie di indirizzo utilizzando materiali autentici estratti da riviste e da testi 
scientifici 

 

Tali obiettivi saranno  raggiunti  attraverso l’uso di metodologie e  strategie didattiche    quali  metodo induttivo, funzionale-comunicativo, cooperative 
learning, CLIL, pratica laboratoriale, metodo della ricerca. L’uso di tali metodologie sarà  volto  al conseguimento delle abilità e competenze di  base  

 
 
 

Griglie di valutazione scritte/orali per il biennio 
Griglia di valutazione delle prove scritte d’inglese per il biennio 

 
Voto Comprensione/Produzione Contenuti Uso della lingua (morfosintassi, 

lessico, spelling) 
1-2 Scarsissima comprensione e 

produzione di messaggi/informazioni 
Conoscenza dei contenuti 
scarsissima 

Scarsissima conoscenza delle 
strutture morfosintattiche, del 
lessico e dello spelling 

3 Gravi difficoltà nella 
comprensione/produzione di 
messaggi/informazioni 

Scarsa conoscenza dei contenuti Scarsa conoscenza della 
morfosintassi con gravi e diffusi 
errori, molto inadeguati il lessico e 
lo spelling 

4 Frammentaria e lacunosa la 
comprensione/produzione di 
messaggi/informazioni 

Conoscenza dei contenuti 
decisamente inadeguata 

Conoscenza frammentaria delle 
strutture morfosintattiche, lessico e 
spelling inadeguati 

5 Incompleta comprensione/produzione 
di messaggi/informazioni 

Frammentaria conoscenza dei 
contenuti 

Uso incerto e non sempre adeguato 
della morfosintassi e del lessico 

6 Comprensione/produzione di Conoscenza dei contenuti adeguata Conoscenza adeguata ma non 



 

 

messaggi/informazioni essenziale e 
semplice 

ma non approfondita approfondita della morfosintassi e 
del lessico. Spelling accettabile. 

7 Abbastanza sicura e pertinente la 
comprensione/produzione di 
messaggi/informazioni 

Appropriata conoscenza dei 
contenuti 

Uso sostanzialmente corretto delle 
strutture morfosintattiche, del 
lessico e dello spelling 

8 Completa comprensione/produzione 
di messaggi/informazioni 

Sicura la conoscenza dei contenuti Corretto uso della morfosintassi 
seppur con qualche lieve 
imperfezione; lessico e spelling 
precisi 

9 Approfondita e  ampia 
comprensione/produzione di 
messaggi/informazioni 

Conoscenza dei contenuti 
approfondita e precisa 

Accurato uso delle strutture 
linguistiche; precisi lessico e 
spelling 

10 Spiccata padronanza nella 
comprensione; molto approfondita ed 
articolata la produzione di 
messaggi/informazioni. 

Molto approfondita e sicura la 
conoscenza dei contenuti, con 
spunti personali ed originali 

Uso della della morfosintassi e del 
lessico molto appropriato. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Griglia di valutazione delle verifiche orali di inglese per il biennio 

 
Voto Comprensione/Produzione Contenuti Morfosintassi 

 Lessico 
Fluency  

Pronuncia 
1-2 Scarsissima comprensione e 

produzione di messaggi e 
informazioni 

Scarsissima conoscenza dei 
contenuti 

Scarsissima conoscenza 
della morfosintassi e del 
lessico 

Esposizione molto stentata 
con numerosi e gravi errori di 
pronuncia 

3 Gravi difficoltà nella 
comprensione e produzione di 
messaggi e informazioni 

Molto frammentaria e 
limitata conoscenza dei 
contenuti 

Uso della morfosintassi 
con gravi errori e lessico 
molto inadeguato 

Esposizione molto impacciata  
e contorta con pronuncia 
scorretta 

4 Frammentaria e carente la 
comprensione e produzione di 
messaggi e informazioni 

Contenuti molto limitati e 
decisamente inadeguati 

Uso scorretto della 
morfosintassi e del 
lessico 

Esposizione difficoltosa e 
poco chiara; scorretta la 
pronuncia. 

5 Incompleta e parziale la 
comprensione e produzione di 
messaggi e informazioni 

Lacunosi e modesti i 
contenuti 

Incerta la conoscenza 
delle strutture 
linguistiche e del lessico 

Esposizione poco scorrevole 
con errori di pronuncia  

6 Essenziale ma accettabile la 
comprensione e produzione di 
messaggi e informazioni 

Adeguata conoscenza dei 
contenuti 

Conoscenza globale ma 
non approfondita della 
morfosintassi e del 

Esposizione semplice ma 
abbastanza scorrevole con 
qualche errore nella 



 

 

lessico pronuncia 
7 Abbastanza completa la 

comprensione e produzione di 
messaggi e informazioni 

Appropriata la conoscenza 
dei contenuti 

Corretto l’uso delle 
strutture linguistiche e 
del lessico 

Sicura l’esposizione seppur 
con qualche inesattezza nella 
pronuncia 

8 Completa la comprensione e 
produzione di messaggi e 
informazioni 

Sicura la conoscenza dei 
contenuti 

Uso sicuro e preciso 
della morfosintassi e del 
lessico 

Fluente e chiara l’esposizione 
con qualche imprecisione 

9 Completa e precisa la 
comprensione e produzione di 
messaggi e informazioni 

Approfondita la conoscenza 
dei contenuti 

Ampia conoscenza ed 
uso della morfosintassi e 
del lessico  

Esposizione sicura e 
personale 

10 Notevole la capacità di 
comprensione e produzione di 
messaggi e informazioni 

Approfondita, ampia e 
personale la conoscenza dei 
contenuti 

Estremamente 
appropriato l’uso della 
morfosintassi e del 
lessico 

Esposizione molto fluente ed 
articolata; eventuali 
imprecisioni irrilevanti. 

 



 

 

PROGRAMMAZIONE ASSE STORICO-SOCIALE 
 

Anno scolastico 2014-2015 
 

 
OBIETTIVI DIDATTICI ED EDUCATIVI, PROGRAMMA MINIMO COMUNE, METODOLOGIE DIDATTICHE E CRITERI DI 
VALUTAZIONE SPECIFICI DELLE SEGUENTI DISCIPLINE: ST ORIA E GEOGRAFIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE,  
SCIENZE UMANE, DIRITTO ED ECONOMIA, RELIGIONE 
 
La programmazione dell'Asse storico-sociale ha lo scopo di fornire linee guida condivise dell’attività didattica ed educativa dei singoli docenti, ferma 
restando la loro libertà di integrarle nei tempi e nei contenuti, adeguandole alle specifiche esigenze delle classi e ai libri di testo in adozione, in sintonia 
con i propri orientamenti culturali.  
Riguardo ai contenuti, si prevede il rispetto delle indicazioni ministeriali, ma ciascun docente si riserva di individuare percorsi e moduli da attuare nella 
realtà delle singole classi.  
 

ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO SCOLASTICO 
ASSI CULTURALI 

 
L'Asse storico-sociale, tenendo presenti le finalità educative contenute nel POF e i requisiti richiesti per la certificazione dell’obbligo scolastico al 
termine del primo biennio, sottolinea le otto competenze chiave di cittadinanza, che risultano valide anche alla luce della normativa del Liceo 
Scientifico riformato:  
1.Imparare ad imparare  
2. Progettare  
3. Comunicare  
4. Collaborare e partecipare  
5. Agire in modo autonomo e responsabile  
6. Risolvere problemi 
7. Individuare collegamenti e relazioni 
8. Acquisire ed interpretare l’informazione  
 
Tali competenze interdisciplinari saranno ottenute attraverso i seguenti assi culturali:  
Asse dei linguaggi, asse storico-sociale, asse matematico e asse scientifico-tecnologico  
 
 Asse dei linguaggi:  
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale (e non) in vari contesti. 
Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vari tipi. 
 



 

 

Asse storico-sociale: 
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della persona, 
della collettività e dell’ambiente. 
 
 
 
Asse matematico: 
Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi, applicando strategie efficaci per la loro risoluzione. 
 
Asse scientifico-tecnologico:  
Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati al funzionamento dell’organismo e la ricerca di un corretto stile di vita.  

 
 

 
STORIA E GEOGRAFIA- CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

 
Dall’ anno scolastico 2010/2011 le tre discipline hanno statuto unitario nel primo biennio (voto unico); occorre quindi individuare obiettivi, metodologie 
e argomenti sia specifici sia interdisciplinari, questi ultimi da svolgere come stessa unità didattica. 
  

 
OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI 

Si individuano i seguenti obiettivi prioritari, che risultano validi anche alla luce delle nuove indicazioni nazionali:  
 

• Acquisire il concetto di storia come ricostruzione della memoria collettiva  
• Conoscere i fenomeni storici di lunga durata  
• Conoscere gli eventi più significativi  
• Acquisire le coordinate della cronologia  
• Acquisire capacità di analisi dei fenomeni storici e di individuazione degli ambiti economico e tecnologico, sociale, politico, culturale e religioso  
• Acquisire capacità di cogliere rapporti e relazioni presenti in un quadro sintetico  
• Sapersi orientare nell’approccio ai documenti e alle regole interpretative della storiografia  
• Acquisire il lessico storiografico  
• Acquisire la motivazione ad un corretto comportamento individuale e collettivo degli alunni nella classe e nella scuola  
• Saper partecipare alla vita democratica della scuola  
• Acquisire la consapevolezza della imprescindibilità della dimensione sociale  
• Conoscere gli aspetti essenziali dell’organizzazione civile e politica dello Stato  
• Acquisire la consapevolezza e la conoscenza delle principali problematiche a livello ambientale e sociale, con particolare attenzione all’ integrazione 

culturale  



 

 

• Conoscere il lessico specifico e il linguaggio cartografico  
• Acquisite la capacità di leggere e costruire grafici e tabelle  
• Conoscere e comprendere i principali fenomeni geografici e geoantropici  
• Saper individuare l’interdipendenza di fenomeni e processi di vasta portata e saperli collegare in un quadro globale  

 
 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI  APPRENDIMENTO ( primo biennio) 
              Competenze                     Abilità/ capacita’ 
  
Padronanza dei diversi strumenti di 
espressione e di rappresentazione. 
  

• Comprendere e riferire il contenuto nei testi orali e 
scritti di vario tipo.  

• Esporre in modo chiaro, logico,coerente e pertinente 
• Padroneggiare il lessico disciplinare  
• Conoscere il linguaggio cartografico e statistico  

  
Comprendere il cambiamento e la 
diversità dei tempi storici  nella 
dimensione diacronica e sincronica. 
  

•   Individuare le cause e le conseguenze di      
fenomeni/fatti  oggetto di studio nella relazione 
spazio-tempo. 

•   Sensibilizzare al concetto di ‘cura’ territoriale. 
•  Individuare i diversi soggetti storici(personaggi   

fazioni partiti ceti sociali…). 
  
Analisi di dati in funzione di inferenze/ 
osservazione e descrizione di fenomeni 
della realtà naturale e artificiale. 
  

•  Lettura delle carte mute.  
•  Uso di strumenti statistico-quantitativi (grafici),      

mappe tematiche.  
•  Riflessione sulla natura delle fonti utilizzate nello    

studio della storia antica. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

CONTENUTI 
 

1) Argomenti propedeutici; 2) Argomenti interdisciplinari; 3) Argomenti specifici. 
 

1) ARGOMENTI PROPEDEUTICI  
 
STORIA 

• Etimologia e concetti di preistoria, storia, storiografia  
• Le fonti  

GEOGRAFIA 
• Conoscenza e consapevolezza del proprio territorio  
• Elementi di cartografia  
 
2) ARGOMENTI INTERDISCIPLINARI (si intendono come esempi, ampliabili e modificabili nelle programmazioni del singolo docente)  

 
STORIA 

• Origine dell’uomo  
• Neolitico, Civiltà fluviali, Mesopotamia, Egitto  
• Medio Oriente: Ebrei, Fenici  
• La polis: democrazia ateniese e oligarchia spartana  
• Le guerre persiane  
• I Romani  

 
 
 
 
 
 
 
GEOGRAFIA 

• I continenti 
• Quadro fisico e geopolitico dell’Africa orientale; problematiche del continente  
• Energia e acqua: fonti energetiche esauribili e rinnovabili  
• Medio Oriente: quadro fisico e geopolitico; la questione palestinese  
• Quadro fisico e geopolitico dell’Asia centrale; problematiche del continente; le nuove potenze mondiali, Cina e India  
• Il bacino del Mediterraneo; la società multietnica  

 



 

 

CITTADINANZA/COSTITUZIONE 
• Razza e razzismo concetti senza basi scientifiche  
• La schiavitù nel mondo antico e contemporaneo  
• Persecuzioni verso gli Ebrei dall’antichità alla Shoah  
• Concetti di monarchia e democrazia diretta e indiretta  
•  La nascita del diritto: dal codice di Hammurabi alle XII Tavole sino alle moderne  

STORIA 
• Le invasioni barbariche  
• L’impero carolingio  

GEOGRAFIA 
• Le migrazioni  
• Il continente europeo  

CITTADINANZA/COSTITUZIONE 
• La formazione della Comunità europea  
 
3) ARGOMENTI SPECIFICI  
Nell’arco del primo biennio riformato saranno affrontati anche i seguenti argomenti non inclusi in quelli interdisciplinari:  

 
STORIA 

• Minoici, Greci, Alessandro Magno e l’Ellenismo, Popoli dell’Italia preromana, con particolare attenzione agli Etruschi, Alto Medioevo (al termine 
della classe prima si giungerà all' ascesa della Roma repubblicana) . 
 
 

GEOGRAFIA 
• Cambiamenti climatici, globalizzazione, sottosviluppo e diseguaglianze nel mondo, esplosione demografica, le Americhe, l’Oceania.  

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
• Cos’è la Costituzione della Repubblica italiana, differenze con lo Statuto Albertino, i principi fondamentali (art. 1-12).  

 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

OBITTIVI MINIMI 
  

• Saper collocare gli eventi nello spazio e nel tempo 
• Cogliere i nessi di causa-effetto  

• Esprimersi con un linguaggio semplice, chiaro e corretto 
• Conoscere la terminologia essenziale 

• Conoscere nelle linee essenziali gli argomenti trattati 
• Comprendere le relazioni uomo-ambiente 
• Saper leggere le carte geografiche 

 
 
 
 
 

A conclusione dell’obbligo di istruzione, l’alunno dovrà possedere le seguenti  
Competenze   
 

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

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

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

SCIENZE UMANE 
 

Viste le indicazioni nazionali ministeriali il  Dipartimento determina come essenziali per il primo biennio di scienze umane i seguenti obiettivi e contenuti. 
Conoscenze 

1) Conosce i principali processi mentali 
2) Conosce gli aspetti fondamentali della comunicazione e delle relazione interpersonali 
3) Conosce i fondamenti e i principali processi che regolano la vita sociale 
4) Conosce i principali metodi della ricerca nelle scienze umane  
5) Conosce le linee essenziali delle scienze dell’educazione dei processi meta cognitivi e le tecniche del lavoro intellettuale. 



 

 

 
Competenze 

1) Comprende le dinamiche più significative nella realtà , in particolare quelle relative al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali e alla costruzione 
della cittadinanza 

2) Comprende criticamente le trasformazioni( sociali,politiche ed economiche) legate alla globalizzazione e alla multiculturalità 
3) Sviluppa una autoconsapevolezza nel e del contesto socio-culturale delle dinamiche psico-sociali 
4) E' consapevole dei principi, dei metodi e delle tecniche alla base della ricerca economico- sociale. 

 
Capacità 
       1) Sa comunicare in modo chiaro e corretto 
       2) Sa ragionare con coerenza 
       3) Sa interpretare  i concetti fondamentali delle discipline in oggetto 
       4) Sa organizzare autonomamente e con metodo appropriato il lavoro scolastico 
       5) Sa utilizzare correttamente gli strumenti della disciplina e tecniche proprie 
 
                                                      CONTENUTI 
 
I ANNO 
Pedagogia 
Origine e trasmissione della cultura nelle antiche civiltà antiche: Egitto, Grecia, Israele. 
La paideia greco-ellenistica nella processualità storica 
L’humanitas romana 
Psicologia 
Breve storia della psicologia 
I processi cognitivi di base (percezione – memoria – apprendimento – linguaggio) 
Il metodo di studio. 
 
II ANNO 
Pedagogia 
L’educazione cristiana dei primi secoli 
L’educazione e la vita monastica 
L’educazione aristocratica e cavalleresca 
Psicologia 
La comunicazione verbale e non verbale 
La relazione educativa 
Il metodo di studio:meta cognizione 
 



 

 

OBIETTIVI MINIMI 
Psicologia:  
• Descrivere per sommi capi l’attività cognitiva in termini di costruzione e di rielaborazione attiva da parte del soggetto conoscente  
• Descrivere, anche solo embrionalmente, l’interdipendenza e la interrelazione sistemica dei fattori biologici e culturali in alcune aree  esemplari  
• Descrivere, anche in modo soltanto elementare l’interdipendenza che sussiste tra la costruzione dell’identità individuale e i processi  sociali e/o di gruppo  
  
Pedagogia:  
• Saper cogliere gli aspetti essenziali che attengono all’educazione come processo di crescita umana nell’integrazione individuo-società  
•Saper riconoscere i principali ostacoli che si frappongono alla realizzazione di processi integrati di crescita umana  
• Saper rappresentare in maniera sommaria i luoghi e le relazioni attraverso cui nelle età antiche si è compiuto l’evento educativo  
 
 

 

 

Competenze in uscita (primo biennio) 

• Avere acquisito le conoscenze dei principali campi di indagine delle scienze umane mediante gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura 

pedagogica, psicologica e socio-antropologica. 

DIRITTO ED ECONOMIA 
 

OBIETTIVI MINIMI 
I ANNO 
Conoscenze: La funzione del diritto; i caratteri delle norme giuridiche; abrogazione e annullamento delle 
leggi; interpretazione delle norme giuridiche; le fonti del diritto italiano; passaggio dalle fonti orali alle fonti 
scritte, fino alle Costituzioni democratiche; persone fisiche e giuridiche;capacità giuridica e di agire, tutore e 
curatore. Conoscere gli elementi costitutivi dello Stato; distinzione tra tra popolo e popolazione; le principali 
forme di governo; situazione storica che ha portato all’emanazione della nostra Costituzione; classificazione 
di beni, bisogni e servizi. 
 
Capacità: Comprendere l’importanza della certezza del diritto e l’individuazione di un momento a partire 
dal quale la legge acquista vigore; saper cogliere la dimensione storica del diritto e della sua evoluzione; 
saper distinguere, nella realtà, le situazioni di incapacità assoluta e relativa. Acquisire la conoscenza di essere 
cittadino, dei diritti e dei doveri che tale status comporta; comprendere la relazione tra il periodo storico del 
fascismo e la nascita della Costituzione; individuare l’importanza dei rapporti tra i soggetti che operano in un 



 

 

sistema economico. 
 
Competenze: Utilizzare il linguaggio giuridico essenziale. Effettuare collegamenti tra le diverse forme di 
Stato con riferimento sia alla loro evoluzione storica sia alla loro attuale esistenza in diversi contesti 
geografici, sociali e culturali; confrontare tra loro le diverse forme di governo; utilizzare il lessico essenziale 
dell’economia politica. 
 
II ANNO 
 
Conoscenze: Conoscere la struttura della Costituzione e i principi in essa contenuti.Conoscere le Istituzioni 
in cui si articola l’Ordinamento Giuridico dello Stato.Conoscere i rapporti che intercorrono fra lo Stato e 
l’U.E.sia dal punto di vista giuridico che economico.Conoscere il concetto di mercato e il meccanismo di 
formazione dei prezzi. Conoscere la funzione dello Stato come soggetto dell’economia. 
 
Capacità: Identificare le Istituzioni in cui si articola l’Ordinamento Giuridico dello Stato, comprenderne i 
compiti e le funzioni nel sistema giuridico ed economico. Comprendere il funzionamento del sistema 
legislativo. 
 
Competenze: Utilizzare il linguaggio giuridico ed economico essenziale, indispensabile alla vita di ogni 
cittadino. individuare le categorie essenziali del diritto e dell'economia Confrontare le situazioni giuridiche e 
i modelli economici in situazioni reali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DIRITTO ED ECONOMIA  
 

Profilo in uscita (primo biennio) 
 
Economia 
Al termine del biennio lo studente conosce i fondamentali elementi teorici costitutivi dell’economia politica 
e comprende la natura dell’economia come scienza delle decisioni di soggetti razionali che vivono in società. 
E’ in grado di comprendere la dinamica delle attività della produzione e dello scambio di beni e di servizi e 
al tempo stesso prende in considerazione le dimensioni morali e psicologiche dell’agire umano, che 
influiscono sull’uso delle risorse materiali ed immateriali. 
 
Diritto 
Al termine del biennio lo studente è in grado di utilizzare il linguaggio giuridico e comprende i suoi concetti 
fondamentali. E’ in grado di confrontare il diritto, scienza delle regole giuridiche, con le altre norme, sociali 
od etiche, di comprendere come le trasformazioni storiche, economiche, sociali e culturali generano 
istituzioni giuridiche animate da diverse finalità. Comprende i principi costituzionali e l’assetto della forma 
di governo del nostro Paese. 

 

Profilo generale dell’IRC 

 
L’IRC risponde all’esigenza di riconoscere nei percorsi scolastici il valore della cultura religiosa e il contributo che i principi del cattolicesimo hanno 

offerto e continuano ad offrire al patrimonio storico del popolo italiano. Nel rispetto di tali indicazioni, derivanti dalla legislazione concordataria, l’IRC si 
colloca nel quadro delle finalità della scuola con una proposta formativa originale e oggettivamente fondata, offerta a tutti coloro che intendano 
liberamente avvalersene. L’IRC mira ad arricchire la formazione globale della persona con particolare riferimento agli aspetti spirituali ed etici 
dell’esistenza, in vista di un’efficace inserimento nel mondo civile, professionale e universitario; offre contenuti e strumenti che aiutano lo studente a 
decifrare il contesto storico-culturale e umano della società italiana ed europea, per una partecipazione attiva e responsabile alla costruzione della 
convivenza umana. 
Nell’attuale contesto multiculturale della società italiana la conoscenza della tradizione religiosa cristiano-cattolica costituisce fattore rilevante per 
partecipare a un dialogo fra tradizioni culturali religiose diverse. 

Lo studio dell’IRC, inoltre, effettuato con strumenti didattici e comunicativi adeguati all’età degli studenti, promuove la conoscenza del dato storico e 
dottrinale su cui si fonda la disciplina e per i licei offre un contributo specifico sia nell’area metodologica (arricchendo le opzioni epistemologiche per 
l’interpretazione della realtà) sia nell’area logico-argomentativa (fornendo strumenti critici per la lettura e la valutazione del dato religioso). Sul piano 
contenutistico, l’IRC si colloca nell’area linguistica e comunicativa (tenendo conto della specificità del linguaggio religioso e della portata relazionale di 
qualsiasi discorso religioso), interagisce con quella storico-umanistica (per gli effetti che storicamente la religione cattolica ha prodotto nella cultura 
italiana, europea e mondiale) e si collega (per la ricerca di significati e attribuzioni di senso) con l’area scientifica, matematica e tecnologica. 

Competenze 



 

 

Al termine del primo biennio, che coincide con la conclusione dell’obbligo di istruzione e quindi assume un valore paradigmatico per la formazione 
personale e l’esercizio di una cittadinanza consapevole, lo studente sarà in grado di: 

• Porsi domande di senso in ordine alla ricerca di un’identità libera e consapevole, confrontandosi con i valori affermati dal vangelo e testimoniati dalla 
comunità cristiana 

• Rilevare il contributo della tradizione ebraico-cristiana allo sviluppo della civiltà umana nel corso dei secoli, confrontandolo con le problematiche attuali 
• Impostare una riflessione sulla dimensione religiosa della vita a partire dalla conoscenza della bibbia e della persona di Gesù di Nazareth, cogliendo la 

natura del linguaggio religioso e specificamente del linguaggio cristiano 
Al termine dell’intero percorso di studio l’IRC metterà lo studente in condizione di: 

• Sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in relazione con gli altri e con il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso 
critico e un personale progetto di vita 

• Riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel corso della storia, nella valutazione e trasformazione della realtà e nella comunicazione 
contemporanea, in  dialogo con altre religioni e sistemi di significato 

• Confrontarsi con la visione cristiana del mondo, utilizzando le fonti autentiche della rivelazione ebraico-cristiana e interpretandone correttamente i 
contenuti, in modo da elaborare una posizione personale libera e responsabile, aperta alla ricerca della verità e alla pratica della giustizia e della solidarietà 
 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 Gli obiettivi specifici di apprendimento sono declinati in conoscenze e abilità riconducibili in vario modo a tre aree: antropologico-esistenziale, storico-
fenomenologica, biblico-teologica. 
Area antropologico-esistenziale 
Porsi domande di senso in ordine alla ricerca di identità libera e consapevole, confrontandosi con i valori affermati dal vangelo e testimoniati dalla 
comunità cristiana. 
Conoscenze 

• Interrogativi perenni dell’uomo 
• Valore delle relazioni interpersonali 
• Natura dell’atto di fede 
• Questioni centrali della vita morale 

 
Abilità 

• Riflettere sulle esperienze personali 
• Costruire domande di senso 
• Rispettare diverse tradizioni religiose 
• Essere consapevole delle scelte morali 

 
Area storico-fenomenologica 
Rilevare il contributo della tradizione ebraico-cristiana allo sviluppo della civiltà umana nel corso dei secoli, confrontandolo con le problematiche 



 

 

attuali. 
Conoscenze 

• Specificità della proposta cristiano-cattolica 
• Vincolo speciale della chiesa con Israele 
• Origine e natura della Chiesa 
• Figure significative della storia della Chiesa 
• La storia della chiesa nel primo millennio 

 
 
 
 
 
Abilità 

• Riconoscere il rapporto tra fede e cultura 
• Rispettare diverse tradizioni religiose 

 
Area biblico-teologica 
Impostare una riflessione sulla dimensione religiosa della vita a partire dalla conoscenza della bibbia e della persona di Gesù Cristo, cogliendo la natura del 

linguaggio religioso e specificamente del linguaggio cristiano. 

Conoscenze 
• Testi rilevanti dell’antico e del nuovo testamento 
• Persona e messaggio di Gesù 
• Origine e natura della Chiesa 

 
Abilità 

• Usare il linguaggio religioso 
• Spiegare i contenuti della fede cattolica 
• Consultare la bibbia 
• Spiegare la natura della Chiesa 

 
OBIETTIVI MINIMI 

• Imparare a porre in modo corretto e documentato il problema del senso della vita 
• Discernere alcuni caratteri distintivi delle grandi religioni mondiali 
• Documentarsi sul giudizio che i cristiani-cattolici danno oggi sulle altre religioni 



 

 

• Conoscere a grandi linee l’evoluzione storica del popolo ebraico 
• Conoscenza della figura del fondatore del cristianesimo, la sua vicenda storica, il messaggio, l’opera, il mistero 
• Conoscenza dei tratti fondamentali della biografia di Gesù desumibile dai Vangeli 
• Documentarsi sulle fonti storiche che ne attestano la sua vicenda umana. 
• Conoscenza della diffusione del cristianesimo dalle origini ad oggi 

 
 
Profilo in uscita (primo biennio) 
Al termine del primo biennio, che coincide con la conclusione dell’obbligo di istruzione e quindi assume un valore paradigmatico per la formazione 
personale e l’esercizio di una cittadinanza consapevole, lo studente sarà in grado di: 
- porsi domande di senso in ordine alla ricerca di un’identità libera e consapevole,confrontandosi con i valori affermati dal Vangelo e testimoniati dalla 
comunità cristiana; 
- rilevare il contributo della tradizione ebraico-cristiana allo sviluppo della civiltà umana nel corso dei secoli, confrontandolo con le problematiche attuali; 
- impostare una riflessione sulla dimensione religiosa della vita a partire dalla conoscenza della Bibbia e della persona di Gesù Cristo, cogliendo la natura 
del linguaggio religioso e del linguaggio cristiano. 
Al termine dell’intero percorso di studio del primo biennio, l’Irc metterà lo studente in condizione di: 
- sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in relazione con gli altri e con il mondo, al fine di sviluppare un senso critico e 
l’avvio di un personale progetto di vita; 
- riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel corso della storia, nella valutazione e trasformazione della realtà e nella comunicazione 
contemporanea, in dialogo con altre religioni e sistemi di significato; 
- confrontarsi con la visione cristiana del mondo, utilizzando le fonti della rivelazione ebraico-cristiana e interpretandone correttamente i contenuti, in 
modo da elaborare una posizione personale libera e responsabile, aperta alla ricerca della verità e alla pratica della giustizia e della solidarietà. 
 
 

METODOLOGIA E STRUMENTI 
 

• Lezione frontale, interattiva, itinerante (eventuale adesione a progetti specifici).  
• Lavori di gruppo e relazioni  
• Schematizzazioni  
• Dibattiti  
• Manuale: testo espositivo, documenti, letture, apparato iconografico.  
• Mezzi audiovisivi e informatici.  
• Materiali integrativi in fotocopia.  
• Eventuali visite su luoghi di interesse storico  
• Produzione di grafici e tabelle.  
• Materiale cartografico, grafico e statistico.  



 

 

 
 

VERIFICHE 
 

Le verifiche potranno essere effettuate attraverso: 
• Interrogazioni  
• Test e questionari  
• Elaborati scritti d’altro tipo da svolgere in classe o a casa  
• Discussioni  
• Produzione di grafici e tabelle  

 
 
 
 
 
 

VALUTAZIONE 
 

Le verifiche saranno valutate in base ai seguenti requisiti:  
• Conoscenza degli argomenti  
• Corretta interpretazione dei testi  
• Comprensione dei contenuti  
• Capacità di analisi dei diversi aspetti di un fenomeno storico  
• Capacità di operare collegamenti tra le dimensioni spaziale e temporale  
• Capacità di sintesi mediante individuazione di relazioni e rapporti  
• Esposizione coerente, chiara e adeguata nelle scelte lessicali con particolare attenzione al linguaggio specifico delle discipline  

 
 
                                                            L’ASSE MATEMATICO 
L’asse matematico ha l’obiettivo di far acquisire allo studente saperi e competenze che lo pongano nelle condizioni di possedere una corretta capacità di giudizio e di 
sapersi orientare consapevolmente nei diversi contesti del mondo contemporaneo.  
La competenza matematica, che non si esaurisce nel sapere disciplinare e neppure riguarda soltanto gli ambiti operativi di riferimento, consiste nell’abilità di 
individuare e applicare le procedure che consentono di esprimere e affrontare situazioni problematiche attraverso linguaggi formalizzati.  
La competenza matematica comporta la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (dialettico e algoritmico) e di rappresentazione grafica e 
simbolica (formule, modelli, costrutti, grafici, carte), la capacità di comprendere ed esprimere adeguatamente informazioni qualitative e quantitative, di esplorare 
situazioni problematiche, di porsi e risolvere problemi, di progettare e costruire modelli di situazioni reali.  
Finalità dell’asse matematico è l’acquisizione al termine dell’obbligo d’istruzione delle abilità necessarie per applicare i principi e i processi matematici di base nel 



 

 

contesto quotidiano della sfera domestica e sul lavoro, nonché per seguire e vagliare la coerenza logica delle argomentazioni proprie e altrui in molteplici contesti di 
indagine conoscitiva e di decisione. 
 
Le linee generali della PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA per l’anno scolastico 2014/15 sono state formulate come segue: 
 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA declinate per competenze 
 
A) Competenze di carattere metodologico e strumentale 
 
 IMPARARE A IMPARARE: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione 
(formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.  
 PROGETTARE:  elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire 
obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 
 RISOLVERE PROBLEMI: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i 
dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.  
 
 
 
 
 INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e 
concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e 
differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 
 ACQUISIRE ED INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti 
comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
 
B) Competenze di relazione e interazione 
 
 COMUNICARE:      
• comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali); 
• rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d'animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 
 
 COLLABORARE E PARTECIPARE:  interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, 
contribuendo all'apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 
 
 
C) Competenze legate allo sviluppo della persona, nella costruzione del sé 



 

 

 
 AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 
riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 
 
COMPETENZE DI BASE DELLA DISCIPLINA ( STANDARD MINIMI DI VALUTAZIONE) che al termine del biennio di tutti gli indirizzi l’allievo deve possedere: 
 
  Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico e algebrico; 
  Conoscere e analizzare le principali figure geometriche piane; 
  Individuare le strategie per la risoluzione di semplici problemi; 
  Analizzare dati e interpretarli, sfruttando rappresentazioni grafiche,  strumenti di calcolo e applicazioni specifiche di tipo informatico, con o senza la guida 
dell’insegnante.  
Nel dettaglio vengono elencate abilità/capacità e conoscenze relative a ogni competenza. 
 
  UTILIZZARE LE TECNICHE E LE PROCEDURE DEL CALCOLO ARITMETICO ED ALGEBRICO 
 
Abilità/capacità 
 
 Comprendere il significato logico-operativo di numeri appartenenti ai diversi sistemi numerici.  
 Utilizzare le diverse notazioni e saper convertire da una all’altra (da frazioni a decimali, da frazioni apparenti ad interi, da percentuali a frazioni..); 
 Comprendere il significato di potenza; calcolare potenze e applicarne le proprietà. 
 Risolvere brevi espressioni nei diversi insiemi numerici; rappresentare la soluzione di un problema con un’espressione e calcolarne il valore anche utilizzando una 
calcolatrice. 
 Tradurre brevi istruzioni in sequenze simboliche (anche con tabelle); risolvere sequenze di operazioni e problemi sostituendo alle variabili letterali i valori numerici. 
 
 Comprendere il significato logico-operativo di rapporto e grandezza derivata; impostare uguaglianze di rapporti per risolvere problemi di proporzionalità e 
percentuale; risolvere semplici problemi diretti e inversi 
 Risolvere equazioni di primo grado e verificare la correttezza dei procedimenti utilizzati. 
 Rappresentare graficamente equazioni di primo grado; comprendere il concetto di equazione e quello di funzione 
 Risolvere sistemi di equazioni di primo grado seguendo istruzioni e verificarne la correttezza dei risultati. 
 
Conoscenze 
 
 Gli insiemi numerici N, Z, Q, R; rappresentazioni, operazioni, ordinamento. 
 I sistemi di numerazione 
 Espressioni algebriche; principali operazioni. 
 Equazioni e disequazioni di primo grado. 
 Sistemi di equazioni e disequazioni di primo grado. 
 



 

 

  CONFRONTARE ED ANALIZZARE FIGURE GEOMETRICHE PIANE (INDIVIDUANDO INVARIANTI E RELAZIONI) 
Abilità/capacità 
 Riconoscere i principali enti, figure e luoghi geometrici e descriverli con linguaggio naturale 
 individuare le proprietà essenziali delle figure e riconoscerle in situazioni concrete 
 Disegnare figure geometriche con semplici tecniche grafiche e operative 
 Applicare le principali formule relative alla retta e alle figure geometriche sul piano cartesiano 
 In casi reali di facile leggibilità risolvere problemi di tipo geometrico, e ripercorrerne le procedure di soluzione 
 Comprendere i principali passaggi logici di una dimostrazione 
 
Conoscenze 
   
 Gli enti fondamentali della geometria e il significato dei termini: assioma, teorema, definizione. 
 Il piano euclideo: relazioni tra rette; congruenza di figure; poligoni e loro proprietà. 
 Circonferenza e cerchio 
 Misura di grandezze; grandezze incommensurabili; perimetro e area dei poligoni. Teoremi di Euclide e di Pitagora. 
 Teorema di Talete e sue conseguenze 
 Il metodo delle coordinate: il piano cartesiano. 
 Interpretazione geometrica dei sistemi di equazioni. 
 Trasformazioni geometriche elementari e loro invarianti 
 
 
 
  INDIVIDUARE LE STRATEGIE APPROPRIATE PER LA SOLUZIONE DI PROBLEMI 
 
Abilità/capacità 
 
 Progettare un percorso risolutivo strutturato in tappe 
 Formalizzare il percorso di soluzione di un problema attraverso modelli algebrici e grafici 
 Convalidare i risultati conseguiti sia empiricamente, sia mediante argomentazioni 
 Tradurre dal linguaggio naturale al linguaggio algebrico e viceversa 
 
 
 
Conoscenze 
 
 Le fasi risolutive di un problema e loro rappresentazioni con diagrammi 
 Principali rappresentazioni di un oggetto matematico. 
 Tecniche risolutive di un problema che utilizzano frazioni, proporzioni, percentuali, formule geometriche, equazioni e disequazioni di 1°grado. 



 

 

 
  ANALIZZARE DATI E INTERPRETARLI, SFRUTTANDO RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE,  STRUMENTI DI CALCOLO E APPLICAZIONI SPECIFICHE DI TIPO INFORMATICO, CON 
O SENZA LA GUIDA DELL’INSEGNANTE.  
 
Abilità/capacità 
 
 Raccogliere, organizzare e rappresentare un insieme di dati. 
 Rappresentare classi di dati mediante istogrammi e diagrammi a torta. 
 Leggere e interpretare tabelle e grafici in termini di corrispondenze fra elementi di due insiemi. 
 Riconoscere una relazione tra variabili, in termini di proporzionalità diretta o inversa e formalizzarla attraverso una funzione matematica. 
 Rappresentare sul piano cartesiano il grafico di una funzione. 
 Valutare l’ordine di grandezza di un risultato. 
 Elaborare e gestire semplici calcoli attraverso un foglio elettronico 
 Elaborare e gestire un foglio elettronico per rappresentare in forma grafica i risultati dei calcoli eseguiti 
 
Conoscenze 
 
 Significato di analisi e organizzazione di dati numerici. 
 Il piano cartesiano e il concetto di funzione. 
 Funzioni di proporzionalità diretta, inversa e relativi grafici, funzione lineare. 
 Incertezza di una misura e concetto di errore. 
 La notazione scientifica per i numeri reali. 
 Il concetto e i metodi di approssimazione 
 Il concetto di approssimazione 
 Semplici applicazioni che consentono di creare, elaborare un foglio elettronico con le forme grafiche corrispondenti 
 
I SAPERI MINIMI di apprendimento per ciascuna classe del biennio sono di seguito puntualizzati; pertanto l’alunno deve sapere: 
 
al termine del 1° anno 
 
- operare correttamente negli insiemi numerici, con i polinomi e le frazioni algebriche;  
 
- risolvere semplici equazioni di 1° grado;  
 
- riconoscere semplici funzioni e le relative rappresentazioni  
 
- ripercorrere in modo consapevole le fasi di una dimostrazione;  
 



 

 

- utilizzare un linguaggio che rispecchi nelle parti essenziali una terminologia corretta;  
 
-al termine del 2° anno 
 
 
- operare correttamente nell’insieme dei numeri reali; 
- risolvere semplici equazioni di 1°grado, anche in valore assoluto, sistemi di 1° grado e di grado superiore al primo;  
 
- risolvere disequazioni di 1°, anche in valore assoluto,  disequazioni di 2°grado, di grado superiore scomponibili e sistemi di disequazioni;  
 
- dimostrare le principali proprietà delle figure piane studiate;   
 
- risolvere semplici problemi con l’uso di opportuni modelli matematici. 
 
 
Per quanto riguarda la METODOLOGIA i docenti cureranno, nelle prime classi, l’integrazione degli alunni nella nuova realtà ponendo l’accento sugli elementi di 
continuità tra scuola media inferiore e superiore.  
Gli argomenti trattati saranno sviluppati gradualmente e/o ciclicamente insistendo sulle reciproche connessioni e relazioni. I temi di algebra e geometria verranno 
integrati con elementi di logica.  
Nell’approccio ai vari argomenti verrà privilegiato, ove possibile, il “problem solving ” scegliendo situazioni particolarmente idonee a far insorgere congetture, 
formulare ipotesi e proporre soluzioni. Si potenzierà il ricorso al lavoro di gruppo al fine di favorire il raggiungimento, in modo sinergico, di obiettivi cognitivi e/o 
comportamentali.  
Per la somministrazione dei contenuti e per il potenziamento verrà utilizzato, prevalentemente, il metodo frontale, fatta eccezione per le prime classi ad indirizzo 
scientifico, opzione scienze applicate, nelle quali verrà privilegiato il metodo della ricerca e la co-produzione di un progetto condiviso. Problemi, algoritmi ed elementi 
di logica saranno utilizzati come strumento didattico fin dall’inizio dell’anno scolastico e ne sarà fornita una sistematizzazione durante il percorso didattico.  
Alcuni argomenti saranno trattati parallelamente all’insegnamento della Fisica, evidenziando le connessioni interdisciplinari.  
La pratica laboratoriale costituirà un ulteriore momento di approfondimento delle tematiche trattate, di confronto nel gruppo classe e sarà finalizzata all’analisi, 
organizzazione e rappresentazione dei dati, alla  ricerca personale di soluzioni, alla costruzione di saperi, all’acquisizione di competenze disciplinari e relazionali.  
Lo studio della Geometria avrà come finalità principale quella di condurre progressivamente l’alunno all’intuizione e scoperta delle proprietà geometriche e alla loro 
descrizione razionale. Facendo leva sulle conoscenze intuitive apprese durante il triennio della scuola media inferiore, il docente condurrà gli alunni allo sviluppo 
razionale di catene di deduzioni logiche sempre più complesse, in modo da avviarli al metodo ipotetico - deduttivo. 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE: Le fasi di verifica e valutazione saranno parte integrante di tutte le attività svolte. A tal fine i docenti puntualizzano che un momento 
significativo di verifica è rappresentato dal continuo dialogo con la classe. 
Altre tipologie di verifica saranno articolate sotto forma di problemi ed esercizi tradizionali e test operativi, lavori a progetto, prodotti frutto di ricerche e di 
rielaborazione personale. Le interrogazioni orali avranno come fine quello di valutare la capacità di ragionamento, l’utilizzo di un linguaggio specifico, il possesso di 
conoscenze, abilità e competenze. 
Le verifiche si articoleranno in tre momenti distinti: 



 

 

-Verifica diagnostica per accertare negli allievi i prerequisiti inerenti i prerequisiti iniziali e le competenze di base richieste per il raggiungimento degli obiettivi didattici 
programmati (si svolgerà essenzialmente nel periodo iniziale dell’anno scolastico). 
-Verifica formativa per monitorare il processo di insegnamento – apprendimento e consentire ai docenti, in itinere, di valutare il raggiungimento degli obiettivi 
intermedi, al fine di organizzare eventuali attività di recupero, di consolidamento e di potenziamento.  
-Verifica sommativa per classificare gli allievi. 
 
Al termine del percorso didattico lo studente del liceo avrà approfondito i procedimenti caratteristici del pensiero matematico (definizioni, dimostrazioni, 
generalizzazioni, formalizzazioni), conoscerà le metodologie di base per la costruzione di un modello matematico di un insieme di fenomeni, saprà applicare quanto 
appreso per la soluzione di problemi, anche utilizzando strumenti informatici di rappresentazione geometrica e di calcolo. Tali capacità saranno più accentuate nel 
percorso del liceo scientifico (opzione “scienze applicate”), al fine di avviare in un’ottica metacognitiva l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione 
metodologica sulle procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica, a comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra 
scienza e vita quotidiana,  alla funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico. 
Il percorso del liceo classico, seppure indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica, riserverà particolare  attenzione alle scienze matematiche, 
fisiche e naturali, al fine di cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà.   
Il percorso del liceo delle scienze umane pur mantenendo la sua peculiarità volta allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni quali: la costruzione dell’identità 
personale e delle relazioni umane e sociali, guiderà lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per 
cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. In quest’ottica verrà sviluppata ( in particolare nell’opzione “economico-sociale”) la capacità di misurare, 
con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei principi teorici. 
Per garantire omogeneità, trasparenza e obiettività di giudizio verrà usata una griglia di valutazione per le verifiche orali. 
Si stabilisce di effettuare almeno due verifiche scritte  e due orali per quadrimestre, nelle diverse tipologie di volta in volta opportunamente scelte, per un massimo di 
due ore. Si proporrà nel corso dell’anno una prova comune per classi parallele, differenziata per indirizzo, ai fini di un’omogeneità valutativa in termini di condivisione 
di criteri e scelte didattiche. 
 
 ATTIVITÀ PREVISTE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 
 
Assegnazione di ruoli tutoriali all’interno del gruppo-classe, ruoli di rappresentanza scolastica in occasione dell’open day, partecipazione a olimpiadi e concorsi, 
selezione per partecipazione a eventi - manifestazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

                                                                                                        ASSE MATEMATICO 

 

COMPETENZE IN MATEMATICA – LICEO CLASSICO 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’  CONOSCENZE 

 
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 
algebrico in contesti reali rappresentandole anche sotto forma 
grafica. 
 
Rappresentare ed analizzare figure geometriche  
 
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di 
problemi.  
 
Rilevare, analizzare e interpretare dati riguardanti fenomeni 
reali sviluppando deduzioni e ragionamenti fornendone 
adeguate rappresentazioni grafiche anche con l‟ausilio di 
strumenti informatici.  
 
Utilizzare strumenti informatici di rappresentazione geometrica 
e di calcolo. 
 

Primo biennio  
Comprendere il significato logico operativo di numeri 
appartenenti ai diversi sistemi numerici.  
Operare con i vari insiemi numerici e valutare l‟ordine di 
grandezza di un risultato.  
Operare con i monomi e i polinomi 
Fattorizzare un polinomio P(x).  
Risolvere equazioni, disequazioni e relativi sistemi di 1° 
grado e interpretarli nel piano cartesiano. 
Descrivere un problema con un‟equazione, una 
disequazione o un sistema di equazioni o disequazioni.  
Comprendere le strutture portanti del metodo assiomatico 
deduttivo.  
Individuare le proprietà essenziali delle figure.  
Applicare le principali formule relative alla retta sul piano 
cartesiano.  
Analizzare e rappresentare graficamente semplici relazioni e 
funzioni .  
Rappresentare e analizzare in diversi modi 
(in particolare utilizzando strumenti informatici) un insieme di 
dati, scegliendo le rappresentazioni più idonee. 
Strumenti informatici per rappresentare e manipolare oggetti 
matematici.  
 

Primo biennio 
 Gli insiemi N, Z, Q, R.  
Sistemi di numerazione e loro evoluzione storica.  
Insiemi, relazioni e funzioni.  
Monomi,  Polinomi e funzioni polinomiali.  
Frazioni algebriche. 
Equazioni e disequazioni di primo. Sistemi di equazioni. 
Disequazioni fratte e sistemi di disequazioni. 
Equazioni e sistemi di secondo grado.  
Concetti geometrici fondamentali. 
Poligoni. Triangoli. Quadrilateri particolari. Circonferenza.  
Teoremi di Euclide e di Pitagora.  
Applicazione dell’algebra alla geometria. 
Cenni di statistica descrittiva. 
Nozione di probabilità nel contesto classico. 
Utilizzo di software specifici per la rappresentazione di 
semplici funzioni. 

 



 

 

 

ASSE MATEMATICO 

 

COMPETENZE IN MATEMATICA – LICEO DELLE SCIENZE UMANE – opzione economico sociale 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’  CONOSCENZE 

 
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 
algebrico in contesti reali rappresentandole anche sotto forma 
grafica. 
 
Rappresentare ed analizzare figure geometriche  
 
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di 
problemi.  
 
Rilevare, analizzare e interpretare dati riguardanti fenomeni 
reali sviluppando deduzioni e ragionamenti fornendone 
adeguate rappresentazioni grafiche anche con l‟ausilio di 
strumenti informatici.  
 
Utilizzare strumenti informatici di rappresentazione geometrica 
e di calcolo. 
 

Primo biennio  
Comprendere il significato logico operativo di numeri 
appartenenti ai diversi sistemi numerici.  
Operare con i vari insiemi numerici e valutare l‟ordine di 
grandezza di un risultato.  
Operare con i monomi e i polinomi 
Fattorizzare un polinomio P(x).  
Risolvere equazioni, disequazioni e relativi sistemi di 1° grado 
e interpretarli nel piano cartesiano. 
Descrivere un problema con un’equazione, una disequazione 
o un sistema di equazioni o disequazioni.  
Comprendere le strutture portanti del metodo assiomatico 
deduttivo.  
Individuare le proprietà essenziali delle figure.  
Applicare le principali formule relative alla retta sul piano 
cartesiano.  
Analizzare e rappresentare graficamente semplici relazioni e 
funzioni .  
Rappresentare e analizzare in diversi modi 
(in particolare utilizzando strumenti informatici) un insieme di 
dati, scegliendo le rappresentazioni più idonee. 
Strumenti informatici per rappresentare e manipolare oggetti 
matematici.  
 

Primo biennio 
Gli insiemi N, Z, Q, R.  
Sistemi di numerazione e loro evoluzione storica.  
Insiemi, relazioni e funzioni.  
Monomi,  Polinomi e funzioni polinomiali.  
Frazioni algebriche. 
Equazioni e disequazioni di primo. Sistemi di 
equazioni. 
Disequazioni fratte e sistemi di disequazioni. 
Equazioni e sistemi di secondo grado.  
Concetti geometrici fondamentali. 
Poligoni. Triangoli. Quadrilateri particolari. 
Circonferenza.  
Teoremi di Euclide e di Pitagora.  
Applicazione dell’algebra alla geometria. 
Cenni di statistica descrittiva. 
Nozione di probabilità nel contesto classico. 
Utilizzo di software specifici per la 
rappresentazione di semplici funzioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

ASSE MATEMATICO 

 

COMPETENZE IN MATEMATICA – LICEO SCIENTIFICO 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’  CONOSCENZE 

 
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico 
ed algebrico in contesti reali rappresentandole anche 
sotto forma grafica. 
 
Rappresentare ed analizzare figure geometriche del 
piano e dello spazio individuando invarianti e relazioni.  
 
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di 
problemi.  
 
Rilevare, analizzare e interpretare dati riguardanti 
fenomeni reali sviluppando deduzioni e ragionamenti 
fornendone adeguate rappresentazioni grafiche anche 
con l‟ausilio di strumenti informatici.  
 
Utilizzare strumenti informatici di rappresentazione 
geometrica e di calcolo. 
 

Primo biennio  
Comprendere il significato logico operativo di numeri appartenenti ai 
diversi sistemi numerici.  
Operare con i vari insiemi numerici e valutare l‟ordine di grandezza 
di un risultato.  
Padroneggiare l‟uso della lettera come mero simbolo e come 
variabile. Fattorizzare un polinomio P(x).  
Risolvere equazioni, disequazioni e relativi sistemi di 1° e 2° grado 
e interpretarli nel piano cartesiano. Comprendere le strutture 
portanti del metodo assiomatico deduttivo.  
Operare con le trasformazioni geometriche e riconoscere le 
principali proprietà invarianti.  
Individuare le proprietà essenziali delle figure.  
Dimostrare proprietà di figure geometriche.  
Operare con le funzioni circolari.  
Risolvere problemi di costruzioni geometriche.  
Applicare le principali formule relative alla retta e alle figure 
geometriche sul piano cartesiano.  
Individuare le proprietà delle relazioni.  
Distinguere tra relazioni e funzioni.  
Analizzare e rappresentare graficamente relazioni e funzioni .  
Progettare un percorso risolutivo strutturato per risolvere un 
problema.  
Formalizzare il percorso di soluzione di un problema attraverso 
modelli algebrici e grafici.  
Convalidare i risultati conseguiti sia empiricamente, sia mediante 
argomentazioni.  
Raccogliere dati mediante osservazioni e misurazioni. Passare da 
un registro di rappresentazione ad un altro (numerico, grafico, 
funzionale) anche utilizzando strumenti informatici per la 
rappresentazione dei dati. Distinguere tra caratteri qualitativi, 
quantitativi discreti e quantitativi continui di funzioni.  
Operare con distribuzioni di frequenze e rappresentarle. Calcolare e 
utilizzare le proprietà dei principali valori medi.  
Rappresentare graficamente informazioni statistiche. Calcolare la 
probabilità di eventi elementari.  
Utilizzare il linguaggio degli insiemi e delle funzioni per descrivere 
algoritmi, trasformazioni geometriche e cambiamenti di posizione e 
forma.  Costruire semplici rappresentazioni di fenomeni.  
Descrivere un problema con un‟equazione, una disequazione o un 
sistema di equazioni o disequazioni.  
Strumenti informatici per rappresentare e manipolare oggetti 
matematici. Modalità di rappresentazione dei dati elementari testuali 
e multimediali. 
 

Primo biennio 
 Gli insiemi N, Z, Q, R.  
Sistemi di numerazione e loro evoluzione storica. 
Polinomi e funzioni polinomiali.  
Il teorema di Ruffini   
Equazioni e disequazioni di primo e secondo grado 
Sistemi di primo e secondo grado.  
Concetti di postulato, assioma, definizione, teorema, 
dimostrazione.  
Principali trasformazioni geometriche: traslazioni, 
rotazioni, simmetrie (assiali e centrali), similitudini (con 
particolare riguardo al teorema di Talete) Proprietà 
fondamentali della circonferenza.  
Poligoni e luoghi geometrici.  
Proprietà e equazioni di retta, parabola e iperbole 
equilatera. Funzioni quadratiche.  
Teorema di Pitagora e Teoremi di Euclide 
Linguaggio degli insiemi e delle funzioni  
Funzioni lineari.  
Elementi della teoria della proporzionalità diretta e 
inversa.  
Problemi di geometria razionale.  
Distribuzioni semplici di frequenze e loro 
rappresentazioni grafiche.  
Valori medi e loro proprietà. Incertezza delle statistiche 
ed errore standard.  
Esperimenti casuali, eventi e loro probabilità. 
Utilizzo di software specifici per la rappresentazione e 
risoluzione di semplici funzioni. 



 

 

 
 
 

ASSE MATEMATICO 

 

COMPETENZE IN MATEMATICA – LICEO SCIENTIFICO- OPZIONE SCIENZE APPLICATE 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILI TA’  CONOSCENZE 

 
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico in contesti reali 
rappresentandole anche sotto forma grafica. 
 
Rappresentare ed analizzare figure geometriche del 
piano e dello spazio individuando invarianti e 
relazioni.  
 
Individuare le strategie appropriate per la soluzione 
di problemi.  
 
Rilevare, analizzare e interpretare dati riguardanti 
fenomeni reali sviluppando deduzioni e 
ragionamenti fornendone adeguate 
rappresentazioni grafiche anche con l‟ausilio di 
strumenti informatici.  
 
 

Primo biennio  
Comprendere il significato logico operativo di numeri 
appartenenti ai diversi sistemi numerici.  
Operare con i vari insiemi numerici e valutare l‟ordine di 
grandezza di un risultato.  
Padroneggiare l‟uso della lettera come mero simbolo e come 
variabile. Fattorizzare un polinomio P(x).  
Risolvere equazioni, disequazioni e relativi sistemi di 1° e 2° 
grado e interpretarli nel piano cartesiano. Comprendere le 
strutture portanti del metodo assiomatico deduttivo.  
Operare con le trasformazioni geometriche e riconoscere le 
principali proprietà invarianti.  
Individuare le proprietà essenziali delle figure.  
Dimostrare proprietà di figure geometriche.  
Operare con le funzioni circolari.  
Risolvere problemi di costruzioni geometriche.  
Applicare le principali formule relative alla retta e alle figure 
geometriche sul piano cartesiano.  
Individuare le proprietà delle relazioni.  
Distinguere tra relazioni e funzioni.  
Analizzare e rappresentare graficamente relazioni e funzioni .  
Progettare un percorso risolutivo strutturato per risolvere un 
problema.  
Formalizzare il percorso di soluzione di un problema 
attraverso modelli algebrici e grafici.  
Convalidare i risultati conseguiti sia empiricamente, sia 
mediante argomentazioni.  
Raccogliere dati mediante osservazioni e misurazioni. 
Passare da un registro di rappresentazione ad un altro 
(numerico, grafico, funzionale) anche utilizzando strumenti 
informatici per la rappresentazione dei dati. Distinguere tra 
caratteri qualitativi, quantitativi discreti e quantitativi continui di 
funzioni.  
Operare con distribuzioni di frequenze e rappresentarle. 
Calcolare e utilizzare le proprietà dei principali valori medi.  
Rappresentare graficamente informazioni statistiche. 
Calcolare la probabilità di eventi elementari.  
Utilizzare il linguaggio degli insiemi e delle funzioni per 
descrivere algoritmi, trasformazioni geometriche e 
cambiamenti di posizione e forma.  
Costruire semplici rappresentazioni di fenomeni. Descrivere 
un problema con un‟equazione, una disequazione o un 
sistema di equazioni o disequazioni.  
 

Primo biennio 
 Gli insiemi N, Z, Q, R.  
Sistemi di numerazione e loro evoluzione storica. Polinomi e 
funzioni polinomiali.  
Il teorema di Ruffini   
Equazioni e disequazioni di primo e secondo grado Sistemi di 
primo e secondo grado.  
Concetti di postulato, assioma, definizione, teorema, 
dimostrazione.  
Principali trasformazioni geometriche: traslazioni, rotazioni, 
simmetrie (assiali e centrali), similitudini (con particolare riguardo al 
teorema di Talete) Proprietà fondamentali della circonferenza.  
Poligoni e luoghi geometrici.  
Proprietà e equazioni di retta, parabola e iperbole equilatera. 
Funzioni quadratiche.  
Misura degli angoli. Funzioni goniometriche. Proprietà 
fondamentali.  
Costruzioni geometriche con riga e compasso e/o con strumenti 
informatici.  
Teorema di Pitagora: aspetti geometrici e implicazioni nella teoria 
dei numeri.  
Linguaggio degli insiemi e delle funzioni (dominio, composizione, 
inversa ecc).  
Funzioni lineari, funzioni circolari.  
Elementi della teoria della proporzionalità diretta e inversa.  
Problemi di geometria analitica.  
Distribuzioni semplici di frequenze e loro rappresentazioni grafiche.  
Valori medi e loro proprietà. Incertezza delle statistiche ed errore 
standard.  
Esperimenti casuali, eventi e loro probabilità. 
 

 



 

 

 
 
 

 

ASSE MATEMATICO 

 

COMPETENZE IN MATEMATICA – LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’  CONOSCENZE 

 
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 
algebrico in contesti reali rappresentandole anche sotto forma 
grafica. 
 
Rappresentare ed analizzare figure geometriche  
 
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di 
problemi.  
 
Rilevare, analizzare e interpretare dati riguardanti fenomeni 
reali sviluppando deduzioni e ragionamenti fornendone 
adeguate rappresentazioni grafiche anche con l‟ausilio di 
strumenti informatici.  
 
Utilizzare strumenti informatici di rappresentazione geometrica 
e di calcolo. 
 

Primo biennio  
Comprendere il significato logico operativo di numeri 
appartenenti ai diversi sistemi numerici.  
Operare con i vari insiemi numerici e valutare l‟ordine 
di grandezza di un risultato.  
Operare con i monomi e i polinomi 
Fattorizzare un polinomio P(x).  
Risolvere equazioni, disequazioni e relativi sistemi di 
1° grado e interpretarli nel piano cartesiano. 
Descrivere un problema con un‟equazione, una 
disequazione o un sistema di equazioni o 
disequazioni.  
Comprendere le strutture portanti del metodo 
assiomatico deduttivo.  
Individuare le proprietà essenziali delle figure.  
Applicare le principali formule relative alla retta sul 
piano cartesiano.  
Analizzare e rappresentare graficamente semplici 
relazioni e funzioni .  
Rappresentare e analizzare in diversi modi 
(in particolare utilizzando strumenti informatici) un 
insieme di dati, scegliendo le rappresentazioni più 
idonee. 
Strumenti informatici per rappresentare e manipolare 
oggetti matematici.  
 

Primo biennio 
 Gli insiemi N, Z, Q, R.  
Sistemi di numerazione e loro evoluzione storica.  
Insiemi, relazioni e funzioni.  
Monomi,  Polinomi e funzioni polinomiali.  
Frazioni algebriche. 
Equazioni e disequazioni di primo. Sistemi di equazioni. 
Disequazioni fratte e sistemi di disequazioni. 
Equazioni e sistemi di secondo grado.  
Concetti geometrici fondamentali. 
Poligoni. Triangoli. Quadrilateri particolari. Circonferenza.  
Teoremi di Euclide e di Pitagora.  
Applicazione dell’algebra alla geometria. 
Cenni di statistica descrittiva. 
Nozione di probabilità nel contesto classico. 
Utilizzo di software specifici per la rappresentazione di 
semplici funzioni. 

 



 

 

 

ASSE MATEMATICO 

 

COMPETENZE IN MATEMATICA – LICEO DELLE SCIENZE UMANE – opzione economico sociale 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’  CONOSCENZE 

 
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 
algebrico in contesti reali rappresentandole anche sotto forma 
grafica. 
 
Rappresentare ed analizzare figure geometriche  
 
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di 
problemi.  
 
Rilevare, analizzare e interpretare dati riguardanti fenomeni 
reali sviluppando deduzioni e ragionamenti fornendone 
adeguate rappresentazioni grafiche anche con l‟ausilio di 
strumenti informatici.  
 
Utilizzare strumenti informatici di rappresentazione geometrica 
e di calcolo. 
 

Primo biennio  
Comprendere il significato logico operativo di numeri 
appartenenti ai diversi sistemi numerici.  
Operare con i vari insiemi numerici e valutare l‟ordine di 
grandezza di un risultato.  
Operare con i monomi e i polinomi 
Fattorizzare un polinomio P(x).  
Risolvere equazioni, disequazioni e relativi sistemi di 1° grado 
e interpretarli nel piano cartesiano. 
Descrivere un problema con un’equazione, una disequazione 
o un sistema di equazioni o disequazioni.  
Comprendere le strutture portanti del metodo assiomatico 
deduttivo.  
Individuare le proprietà essenziali delle figure.  
Applicare le principali formule relative alla retta sul piano 
cartesiano.  
Analizzare e rappresentare graficamente semplici relazioni e 
funzioni .  
Rappresentare e analizzare in diversi modi 
(in particolare utilizzando strumenti informatici) un insieme di 
dati, scegliendo le rappresentazioni più idonee. 
Strumenti informatici per rappresentare e manipolare oggetti 
matematici.  
 

Primo biennio 
Gli insiemi N, Z, Q, R.  
Sistemi di numerazione e loro evoluzione storica.  
Insiemi, relazioni e funzioni.  
Monomi,  Polinomi e funzioni polinomiali.  
Frazioni algebriche. 
Equazioni e disequazioni di primo. Sistemi di 
equazioni. 
Disequazioni fratte e sistemi di disequazioni. 
Equazioni e sistemi di secondo grado.  
Concetti geometrici fondamentali. 
Poligoni. Triangoli. Quadrilateri particolari. 
Circonferenza.  
Teoremi di Euclide e di Pitagora.  
Applicazione dell’algebra alla geometria. 
Cenni di statistica descrittiva. 
Nozione di probabilità nel contesto classico. 
Utilizzo di software specifici per la rappresentazione di 
semplici funzioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 

ASSE MATEMATICO 

 

COMPETENZE IN MATEMATICA – LICEO DELLE SCIENZE UMANE- OPZIONE ECONOMICO SOCIALE 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’  CONOSCENZE 

 
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 
algebrico in contesti reali rappresentandole anche sotto forma 
grafica. 
 
Rappresentare ed analizzare figure geometriche  
 
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di 
problemi.  
 
Rilevare, analizzare e interpretare dati riguardanti fenomeni 
reali sviluppando deduzioni e ragionamenti fornendone 
adeguate rappresentazioni grafiche anche con l‟ausilio di 
strumenti informatici.  
 
Utilizzare strumenti informatici di rappresentazione geometrica 
e di calcolo. 
 

Primo biennio  
Comprendere il significato logico operativo di numeri 
appartenenti ai diversi sistemi numerici.  
Operare con i vari insiemi numerici e valutare l‟ordine di 
grandezza di un risultato.  
Operare con i monomi e i polinomi 
Fattorizzare un polinomio P(x).  
Risolvere equazioni, disequazioni e relativi sistemi di 1° grado 
e interpretarli nel piano cartesiano. 
Descrivere un problema con un‟equazione, una disequazione 
o un sistema di equazioni o disequazioni.  
Comprendere le strutture portanti del metodo assiomatico 
deduttivo.  
Individuare le proprietà essenziali delle figure.  
Applicare le principali formule relative alla retta e alle figure 
geometriche sul piano cartesiano.  
Analizzare e rappresentare graficamente semplici relazioni e 
funzioni .  
Raccogliere dati mediante osservazioni e misurazioni. Passare 
da un registro di rappresentazione ad un altro (numerico, 
grafico, funzionale) anche utilizzando strumenti informatici per 
la rappresentazione dei dati.  
Operare con distribuzioni di frequenze e rappresentarle. 
Calcolare e utilizzare le proprietà dei principali valori medi.  
Rappresentare graficamente informazioni statistiche.  
Calcolare la probabilità di eventi elementari.  
Costruire semplici rappresentazioni di fenomeni.  
Strumenti informatici per rappresentare e manipolare oggetti 
matematici.  
Modalità di rappresentazione dei dati elementari testuali e 
multimediali. 
 

Primo biennio 
 Gli insiemi N, Z, Q, R.  
Sistemi di numerazione e loro evoluzione storica. 
Monomi,  Polinomi e funzioni polinomiali.  
Il teorema di Ruffini   
Equazioni e disequazioni di primo e secondo grado  
Sistemi di primo e secondo grado.  
Concetti di postulato, assioma, definizione, teorema, 
dimostrazione.  
Poligoni. Proprietà fondamentali della circonferenza.  
Proprietà e equazioni di retta e parabola e iperbole 
equilatera. Teorema di Pitagora: aspetti geometrici e 
implicazioni nella teoria dei numeri.  
Linguaggio degli insiemi e delle funzioni (dominio, 
composizione, inversa ecc).  
Problemi di geometria sintetica ed analitica.  
Distribuzioni semplici di frequenze e loro 
rappresentazioni grafiche.  
Valori medi e loro proprietà. Incertezza delle statistiche 
ed errore standard.  
Esperimenti casuali, eventi e loro probabilità. 
Utilizzo di software specifici per la rappresentazione e 
risoluzione di semplici funzioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO del Liceo Scientifico Santi Savarino: primo biennio per tutti gli indirizzi 
 

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO (S-T) 
INDICAZIONI NAZIONALI 

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO (S-T) - INDICAZIONI RELATIVE AL 
CURRICOLO DEL “SANTI SAVARINO” DI PARTINICO 

Competenze 
di base 

Abilità/Capacità Conoscenze 
 

Abilità/Capacità 
 

Conoscenze 
 

S-T 1.1.  
Osservare, 
descrivere e 
riconoscere i 
fenomeni 
appartenenti 
alla realtà 
naturale e 
artificiale e 
riconoscere 
nelle sue 
varie forme. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S-T 1.1.1 
Raccogliere dati attraverso 
l'osservazione diretta dei 
fenomeni naturali (fisici, chimici, 
biologici, geologici, ecc..) o degli 
oggetti artificiali o la 
consultazione di testi e manuali o 
media 
S-T 1.1.2 
Organizzare e rappresentare i dati 
raccolti 
S-T 1.1.3 
Individuare, con la guida del 
docente, una possibile 
interpretazione dei dati in base a 
semplici modelli 
S-T 1.1.4 
Presentare i risultati dell'analisi 
S-T 1.1.5  
Utilizzare classificazioni, 
generalizzazioni e/o schemi logici 
per riconoscere il modello di 
riferimento 
S-T 1.1.6 
Riconoscere e definire i principali 
aspetti di un ecosistema) 
S-T 1.1.7 
Essere consapevoli del ruolo che i 
processi tecnologici giocano nella 
modifica dell'ambiente che ci 
circonda considerato come 
sistema 
S-T 1.1.8 
Analizzare in maniera sistemica 
un determinato ambiente al fine 
di valutarne i rischi per i suoi 
fruitori  Interpretare un 
fenomeno naturale o un sistema 
artificiale dal punto di vista 
energetico distinguendo le varie 
trasformazioni di energia in 
rapporto alle leggi che le 

- Concetto di misura e sua 
approssimazione  - Errore sulla 
misura- Principali strumenti e 
tecniche di misurazione - Sequenza 
delle operazioni da effettuare-
Utilizzo dei principali programmi 
software – Concetto di sistema e di 
complessità -Schemi, tabelle grafici 
e Diagrammi applicati ai 
fenomeni osservati - Principali 
software dedicati -Semplici schemi 
per presentare correlazioni tra le 
variabili di un fenomeno 
appartenente all'ambito scientifico 
caratteristico del percorso formativo 
-Concetto di ecosistema -Impatto 
ambientale limiti di tolleranza -
Concetto di sviluppo sostenibile -
Concetto di input-output di un 
sistema artificiale -Concetto di 
calore e di temperatura -Strutture 
concettuali di base del sapere 
tecnologico -Fasi di un processo 
tecnologico (sequenza delle 
operazioni: da (idea" al 
"prodotto") -Il metodo della 
progettazione -Struttura generale e 
operazioni comuni ai diversi 
pacchetti applicativi (tipologia di 
menù, operazioni di edizione, 
creazione e conservazione di 
documenti, ecc.) 

 

 

S-T 1.1.1 CHIMICA 

• saper comprendere le relazioni 
uomo-ambiente; 

• saper utilizzare un linguaggio 
specifico e gli strumenti di ricerca; 

• essere consapevoli delle 
potenzialità delle tecnologie 
rispetto al contesto socio-
culturale in cui vengono 
applicate. 
 
S-T 1.1.2 BIOLOGIA 

• sapere riconoscere i passaggi 
fondamentali del metodo 
scientifico; 

• saper risolvere esercizi di 
media difficoltà, relativi alle 
grandezze ed ai concetti trattati; 

• sapere comunicare le 
conoscenze acquisite in modo 
chiaro, con un linguaggio orale 
scritto e grafico, sufficientemente 
corretto ed appropriato; 

• sapere eseguire, in modo 
accettabilmente corretto, le 
attività sperimentali, di Biologia 
evitando errori banali; 

• saper registrare ed ordinare 
dati, saper costruire e 
interpretare tabelle e grafici, 
cogliere i significati fondamentali 
dei modelli trattati; 

• cogliere i vari livelli della 
scomposizione della materia; 

• saper collegare 
l’apprendimento alla realtà 
quotidiana  e all’ambiente 
cogliendo le interrelazioni  più 
evidenti tra  la Chimica  la 
Biologia e le attività umane; 

Chimica: 
Misure e grandezze 
fisiche. Le trasformazioni 
fisiche della materia. Le 
trasformazioni chimiche 
della materia. Le teorie 
della materia. La quantità 
chimica: la mole. Le 
particelle dell’atomo. La 
struttura dell’atomo. Il 
sistema periodico. 
Proprietà periodiche. 
(Scienze Applicate: 
Legami chimici). 
 
Biologia: 
Lo studio della vita. 
Atomi, molecole e legami 
chimici. La chimica della 
vita. La cellula: struttura 
e funzioni. Cellule 
procariote ed eucariote. 
Metabolismo di trasporto 
attraverso la membrana. 
Riproduzione cellulare: 
Mitosi e Meiosi. Cenni 
sulla classificazione dei 
viventi: Linneo. I cinque 
regni. La comparsa della 
vita sulla Terra: Miller. 
Evoluzione. 
 
Scienze della Terra: 
Astronomia: L'Universo, 
la sfera celesta, le stelle, 
l’evoluzione stellare, le 
galassie. Il Sistema 
Solare. Il pianeta Terra ed 
il sistema Terra-Luna. 
Aspetti fisici e geologici 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

governano 
S-T 1.1.9 
Avere la consapevolezza dei 
possibili impatti sull'ambiente 
naturale dei modi di 
produzione e di utilizzazione 
dell'energia nell'ambito 
quotidiano  
S-T 1.1.10  
Riconoscere il ruolo della 
tecnologia nella vita quotidiana 
e nell'economia della società  
S-T 1.1.11 
Saper cogliere le interazioni tra 
esigenze di vita e processi 
tecnologici  
S-T 1.1.12 
Adottare semplici progetti per 
la risoluzione di problemi 
pratici  
S-T 1.1.13 
Utilizzare le funzioni di base dei 
software per produrre testi e 
comunicazioni multimediali, 
calcolare e rappresentare dati, 
disegnare, catalogare 
informazioni. 

 

 

 

 
S-T 1.1.3 SCIENZE DELLA TERRA 

• saper utilizzare gli strumenti di 
base per l’orientamento; 

• saper individuare i principali 
fenomeni  naturali con i concetti 
appresi, utilizzando le leggi della 
Fisica e  della Geologia; 

• essere consapevoli delle 
potenzialità delle tecnologie 
rispetto al contesto socio-
culturale in cui vengono 
applicate. 
 
S-T 1.1.4 FISICA 

• Operare con  le grandezze 
fisiche e con le loro unità di 
misura; 

• Rappresentare leggi fisiche in 
quanto relazioni matematiche; 

• Saper risolvere equazioni e 
ricavare formule inverse; 

• Operare con i vettori e i loro 
componenti; 

• Risolvere semplici problemi su: 
equilibrio di un punto materiale, 
corpo rigido   e statica dei fluidi, 

• Saper costituire diagrammi 
spazio-tempo e velocità-tempo 
relativi al moto di un corpo; 

• Saper risolvere semplici 
problemi su velocità e 
accelerazioni medie su caduta 
libera, e sui moti armonici e 
circolari uniformi; 

• Utilizzare le leggi fondamentali 
della dinamica per calcolare 
forze, masse e accelerazioni; 

• Saper calcolare: quantità di 
calore scambiato tra corpi e 
temperature di equilibrio; 

• Saper calcolare semplici 
problemi su specchi e lenti.  
 

generali della Terra. 
Dinamiche esogene: 
Idrosfera, atmosfera. 
 
Fisica: 
Teoria degli errori, 
grandezze fondamentali 
e derivate, scalari e 
vettori, rappresentazione 
grafica e interpretazione 
di grafici, statica e statica 
dei fluidi, cinematica, 
cenni di dinamica, 
termologia, ottica 
geometrica. Prima 
trattazione della 
conservazione 
dell’energia meccanica. 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
Standard minimi di Scienze Naturali per tutte le classi di tutti gli indirizzi 
A.S. 2014-2015 
 
SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA (primo biennio di tutti gli indirizzi.) 
 
• Saper utilizzare un linguaggio specifico e gli strumenti di ricerca; 
• Conoscere elementi di base riguardanti la disciplina; 
• Saper osservare, descrivere e comprendere i fenomeni appartenenti alla realtà  
naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema  
e di complessità; 
• Saper registrare e ordinare dati, saper costruire e interpretare tabelle e grafici; 
• Saper sintetizzare e fare gli opportuni collegamenti anche se guidati.  
• Conoscere il metodo scientifico;  
• Saper individuare i principali fenomeni  naturali con i concetti appresi applicando le leggi della Fisica e  delle Scienze della Terra. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

Standard minimi di Scienze Naturali per tutte le classi di tutti gli indirizzi 
A.S. 2014-2015 

 
SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA (secondo biennio di tutti gli indirizzi.) 

 

• Saper utilizzare un linguaggio specifico e gli strumenti di ricerca; 

• Conoscere elementi di base riguardanti la disciplina; 

• Saper osservare, descrivere, comprendere ed analizzare i fenomeni appartenenti alla realtà  
naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema  
e di complessità; 

• Saper registrare e ordinare dati, saper costruire e interpretare tabelle e grafici; 

• Saper sintetizzare e fare gli opportuni collegamenti anche se guidati.  

• Conoscere il metodo scientifico; 

• Conoscere elementi di base di anatomia, fisiologia e patologia riguardanti il corpo umano;  

• Saper produrre una ricerca su tema operando gli opportuni collegamenti e lavorando su supporto informatico; 

• Saper individuare i principali fenomeni  naturali con i concetti appresi applicando le leggi della Fisica e  delle Scienze Naturali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO del Liceo Scientifico Santi Savarino: classi terminali per tutti gli indirizzi 
 
 

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO (S-T) 
INDICAZIONI NAZIONALI ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO (S-T) - INDICAZIONI RELATIVE AL CURRICOLO DEL “SANTI SAVARINO” DI PARTINICO 

Competenze 
di base 

Abilità/Capacità Conoscenze 
 

Abilità/Capacità 
 

Conoscenze 
 

S-T 2.1.  
Osservare, 
descrivere, 
analizzare 
riconoscere i 
fenomeni 
appartenenti 
alla realtà 
naturale e 
artificiale 
nelle sue 
varie forme. 

 

S-T 2.1.1  
Organizzare  rappresentare 
e interpretare i dati raccolti 
relativamente ai fenomeni 
naturali 
S-T 2.1.2 
Presentare i risultati 
dell'analisi 
S-T 2.1.3  
Utilizzare classificazioni, 
generalizzazioni e/o schemi 
logici per riconoscere il 
modello di riferimento 
S-T 2.1.4 
Analizzare in maniera 
sistemica un determinato 
ambiente al fine di 
valutarne i rischi per i 
suoi fruitori  Interpretare 
un fenomeno naturale o 
un sistema artificiale dal 
punto di vista energetico 
distinguendo le varie 
trasformazioni di energia 
in rapporto alle leggi che 
le governano 
S-T 2.1.5  
Avere la consapevolezza 
dei possibili impatti 
sull'ambiente naturale dei 
modi di produzione e di 
utilizzazione dell'energia 
nell'ambito quotidiano 
 S-T 2.1.6  
Riconoscere il ruolo della 
tecnologia nella vita 
quotidiana e 
nell'economia della 
società  
S-T 2.1.7 
Saper cogliere le 
interazioni tra esigenze di 
vita e processi tecnologici  
 

- Concetto di misura e sua 
approssimazione  - Errore 
sulla misura- Principali 
strumenti e tecniche di 
misurazione - Sequenza delle 
operazioni da effettuare -
Utilizzo dei principali 
programmi software -
Concetto di sistema e di 
complessità -Schemi, tabelle 
grafici e Diagrammi 
applicati ai fenomeni 
osservati -Principali software 
dedicati -Semplici schemi per 
presentare correlazioni tra le 
variabili di un fenomeno 
appartenente all'ambito 
scientifico caratteristico del 
percorso formativo -Concetto 
di ecosistema -Impatto 
ambientale limiti di 
tolleranza -Concetto di 
sviluppo sostenibile -
Concetto di input-output di 
un sistema artificiale -
Concetto di calore e di 
temperatura -Strutture 
concettuali di base del 
sapere tecnologico -Fasi di 
un processo tecnologico 
(sequenza delle operazioni: 
da “idea" al "prodotto") –
Il metodo della 
progettazione -Struttura 
generale e operazioni comuni 
ai diversi pacchetti 
applicativi (tipologia di 
menù, operazioni di edizione, 
creazione e conservazione di 
documenti, ecc.) 

 

 

S-T 2.1.1 CHIMICA 

• saper utilizzare correttamente un linguaggio specifico e gli strumenti di 
ricerca; 

• saper utilizzare correttamente il lessico specifico; 

• saper raccogliere ed elaborare dati; 

• saper risolvere problemi ed esercizi in riferimento ad alcuni settori della 
Chimica; 

• acquisire conoscenze aggiornate in vari campi della Chimica organica e 
della biochimica 

• essere consapevoli delle potenzialità delle biotecnologie rispetto al 
contesto socio-culturale in cui vengono applicate. 

 
S-T 2.1.2 BIOLOGIA 

• sapere comunicare le conoscenze acquisite in modo chiaro, con un 
linguaggio orale scritto e grafico, corretto ed appropriato; 

• saper collegare l’apprendimento alla realtà quotidiana e all’ambiente 
cogliendo le interrelazioni  più evidenti tra  la Chimica  la Biologia e le 
attività umane; 

• conoscere e relazionare i principali processi metabolici; 

• essere consapevoli delle potenzialità delle biotecnologie rispetto al 
contesto socio-culturale in cui vengono applicate. 
 

S-T 2.1.3 SCIENZE DELLA TERRA 

• ricondurre le conoscenze geologiche, mineralogiche e petrologiche a 
problematiche scientifiche e/o ambientali; 

• essere consapevoli delle potenzialità delle tecnologie rispetto al 
contesto socio-culturale in cui vengono applicate; 

• essere consapevoli dei rischi legati ai fenomeni esogeni  della terra; 

• effettuare connessioni logiche, riconoscere o stabilire nessi, formulare 
ipotesi in base ai dati forniti o posseduti; 

• disquisire sulle conoscenze acquisite a sulle situazioni della vita reale 
anche per porsi in modo critico e consapevole di fronte a temi di 
carattere scientifico e tecnologico della società attuale. 

 
 

 

Chimica: 
Organica e biomolecole. 
 
Biologia:  
Biochimica e metabolismo cellulare: glicolisi, 
fermentazioni, gluconeogenesi, metabolismo del 
glicogeno, ciclo di Krebs, catena di trasporto degli 
elettroni; fotosintesi; Cenni sulle Biotecnologie 
 
Scienze della Terra: 
Astronomia: Tettonica a Placche; Cenni di dinamica 
esogena  
e rischi ambientali. 
 
 
 



 

 

 
 

 
Standard minimi di Scienze Naturali per tutte le classi di tutti gli indirizzi 

A.S. 2014-2015 
 

SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA (classi terminali di tutti gli indirizzi.) 
 

• Saper utilizzare un linguaggio specifico e gli strumenti di ricerca; 

• Conoscere elementi di base riguardanti la disciplina; 

• Saper osservare, descrivere, comprendere ed analizzare i fenomeni appartenenti alla realtà  
naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema  
e di complessità; 

• Saper registrare e ordinare dati, saper costruire e interpretare tabelle e grafici; 

• Saper sintetizzare e fare gli opportuni collegamenti in maniera autonoma; 

• Conoscere e applicare il metodo scientifico; 

• Conoscere elementi di base di Chimica organica e Biochimica;  

• Saper produrre una ricerca su tema operando gli opportuni collegamenti e lavorando su supporto informatico; 

• Saper individuare i principali fenomeni  naturali con i concetti appresi applicando le leggi della Fisica e  delle Scienze Naturali. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Griglia di valutazione del test di Scienze Naturali e Fisica biennio  
(quesito a risposta singola/risoluzioni di problemi) 

Conoscenza 
 degli argomenti 

Completa  4 

Adeguata 3 

Superficiale 1.5 

 Frammentaria 0.5 
 

Linguaggio 

Specifico e ricco 3 

Corretto e complessivamente appropriato 2 

Non sempre corretto e appropriato 1.5 
 

Scorretto 0.5 

 

Abilità 

Applica in modo completo  
regole e procedimenti 

3 

Applica in modo semplice ma corretto 
regole e procedimenti 

2 

Applica in modo non sempre corretto  
regole e procedimenti 

1 

 Applica in modo scorretto  
regole e procedimenti 

0.5 

 Punteggio totale  

 
Il punteggio totale di ogni domanda a risposta singola scaturirà dalla somma dei punteggi delle tre voci dei descrittori. Verrà attribuito il punteggio 0 nel caso 
in cui la risposta risulta totalmente errata e/o non data. 
Il voto finale della verifica scritta scaturirà dalla media dei punteggi totali, delle domande a risposta multipla e di quelli a risposta singola. 
 



 

 

                                                    CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA VERIFICA ORALE  
DI SCIENZE NATURALI E FISICA 

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cognome e Nome.......................................................... ……………………….Classe ..... ………. 

 
                  
 
 PUNTEGGIO TOTALE .......         / 10 

■ —— __________   

O T T I M O  
(10/9) 

L'alunno conosce approfonditamente i dati; pone autonomamente relazioni tra essi, 
ricollega in schemi coerenti e logici e li valuta criticamente sia in termini di 
evidenza interna che di criteri esterni culturalmente fondati. Padroneggia il 
linguaggio dal punto di vista tecnico e semantico. 

BUONO 
(8) 

L'alunno  conosce ampiamente i dati, li propone in modo chiaro e dettagliato; 
espone con scioltezza, riorganizza e rielabora i concetti, trae deduzioni, dimostra 
padronanza di metodi e strumenti, procede a nuove applicazioni 

DISCRETO 
(7) 

L'alunno conosce i dati e li espone correttamente; collega i concetti con sicurezza e 
li sa spiegare; utilizza adeguatamente metodi e strumenti talvolta anche in situazioni 
nuove 

SUFFICIENTE  
(6) 

L'alunno deve essere in grado di elevarsi al di sopra di un livello di conoscenza 
puramente mnemonico dei fondamentali contenuti proposti. Deve essere inoltre in 
grado di organizzare tali contenuti in un esposizione coordinata pure attraverso 
domande-guida formulate dal docente. Deve saper usare un linguaggio specifico e 
sufficientemente chiaro. 

INSUFFICIENTE  
(5) 

L'alunno conosce dati e nozioni in modo frammentario, spiega i concetti in maniera 
imprecisa e non autonomamente; applica le conoscenze in suo possesso solo in 
situazioni semplici. 

GRAVEMENTE  
INSUFFICIENTE  
(4) 

  L'alunno fatica a riconoscere dati e nozioni, non riesce a descriverli neppure in modo 
elementare, fraintende concetti fondamentali, non sa utilizzare gli strumenti in suo 
possesso 

TOTALMENTE  
INSUFFICIENTE  
(2/3) 

  L'alunno non riconosce dati e nozioni e non arriva a descriverli neppure in modo 
meccanico, mancando degli strumenti basilari 



 

 

 

                                                        DIPARTIMENTO STORICO SOCIALE 

 
 

I docenti stabiliscono per ogni materia gli obiettivi minimi di apprendimento distinti per conoscenze, capacità e competenze, nonché i contenuti 
essenziali. 
  
FILOSOFIA: 
Secondo biennio e quinto anno. 

Conoscenze 
 

Conoscenza degli autori, periodi e tematiche trattate.  
Conoscere la terminologia specifica. 
Conoscere i concetti fondamentali e le parole chiave della tradizione filosofica. 

 
Competenze 

 
Saper usare in modo appropriato termini e categorie del linguaggio filosofico. 
Saper ricostruire argomentazioni complesse. 
Saper riconoscere analogie e differenze tra le diverse concezioni filosofiche. 
 

Capacità 
 

Saper confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso problema 
Saper operare un approccio problematico oltre che storico cronologico alla filosofia 
Operare collegamenti interdisciplinari. 
 

Contenuti 
 
Primo anno 
Le origini della filosofia. 
La scuola di Mileto, i pitagorici; Eraclito, Parmenide; Anassagora Democrito 
I sofisti, Socrate; Platone Aristotele 
La filosofia ellenistica: epicureismo, stoicismo, scetticismo 
La filosofia cristiana: rapporto fede ragione. 
  
Secondo anno 
L’età del rinascimento: caratteri generali 



 

 

Le origini della scienza moderna e il problema del metodo 
Galilei, Cartesio, Spinoza. 
Hobbes, Locke, Hume, Kant. 
 
 
Terzo anno 
Caratteri generali del Romanticismo 
La nascita dell’idealismo; Hegel 
Kierkegaard 
Marx 
Nietzsche, Freud 
A scelta una tra le più significative tematiche del Novecento 

Storia 
Secondo biennio e quinto anno. 
 

Conoscenze 
   
Conoscenze di base del libro di testo, dei fatti e dei fattori fondamentali degli eventi storici. 
Conoscenza dei termini e concetti storici. 
Conoscere informazioni tratte da fonti di diverso tipo. 
Conoscere interpretazioni storiografiche diverse. 
 

Competenze 
 

Saper individuare il tema centrale di un argomento e saperlo esporre individuandone i rapporti causali. 
Usare consapevolmente termini e concetti storici nell'esposizione dei contenuti appresi. 
Saper analizzare i fattori fondamentali degli eventi storici. 
 

Capacità 
 

Dimostrare consapevolezza dei ragionamenti e di capacità critiche. 
Essere in grado di percorrere itinerari storici secondo sequenze rigorose. 
Collegare gli argomenti ad altre tradizioni culturali o  situazioni storiche, individuando rimandi, analogie e differenze. 
 

Contenuti 
 

Classe terza 
 
Le crisi del basso medioevo: fattori economici, politici e sociali. 



 

 

L'Europa e il mondo tra XV e XVI secolo. 
Chiese, Stati, Imperi coloniali nell'Europa moderna. 
Crisi e trasformazioni nell'età dell'assolutismo. 
 
Classe quarta 
 
L'età dell'illuminismo e delle rivoluzioni. 
Politica e società in Europa dalla Restaurazione alle unificazioni italiana e tedesca. 
Le trasformazioni economico sociali: dalla rivoluzione industriale alla grande depressione. 
La seconda rivoluzione industriale e le forme della società di massa. 
Imperialismo e colonialismo. 
L' Italia dalla destra storica all'età giolittiana. 
 
Classe quinta 
 
La prima guerra mondiale. 
La rivoluzione russa. 
Il primo dopoguerra in Europa e negli USA. 
Il primo dopoguerra e l'avvento del Fascismo in Italia. 
La crisi del '29 e il New Deal. 
I sistemi politici degli anni trenta: Fascismo, Nazismo, Stalinismo. 
Le relazioni internazionali fino alla seconda guerra mondiale. 
La seconda guerra mondiale. 
La guerre fredda e il nuovo ordine economico. 
La decolonizzazione e il Terzo mondo. 
Politica, economia e società nelle maggiori potenze (1945-70). 
L'Italia repubblicana (1946-70). 
Il mondo attuale. Politica, economia e società nelle maggiori potenze. 
 
 
 
Per le discipline Filosofia, Storia e Scienze Umane vengono definiti, in relazione agli obiettivi fissati, i seguenti standard di valutazione : 
 
  
Giudizi e punteggio in decimi 

Scarso   (voto   2-3) 

Non partecipa al dialogo educativo, non mostra alcun interesse per le discipline e rifiuta le verifiche 

Insufficiente ( voto 4) 



 

 

Non possiede la maggior parte  delle conoscenze e competenze richieste. Presenta gravi lacune di base. Incontra difficoltà ad applicare i pochi 
principi acquisiti. Partecipa raramente al dialogo educativo.  

Mediocre  (voto 5) 

Ha acquisito solo parzialmente le conoscenze, le competenze e le capacità richieste. Partecipa saltuariamente o superficialmente al dialogo 
educativo e mostra un impegno discontinuo nello studio. Non è ancora del tutto autonomo nella rielaborazione personale ed usa un linguaggio 
non sufficientemente appropriato. 

Sufficiente (voto 6) 

Padronanza dei contenuti fondamentali della disciplina, che sa esporre con correttezza accettabile  e rielaborare pur con qualche imperfezione. 
Si impegna con una certa continuità nello studio e partecipa in modo soddisfacente al dialogo educativo. 

Discreto   (voto 7) 

Padronanza delle competenze e delle conoscenze, che sa rielaborare ed applicare correttamente e con apporti personali. Espone con 
correttezza, coerenza e ricchezza lessicale. Studia con impegno. Partecipa in modo costruttivo al dialogo educativo. 

Buono (voto 8) 
Conosce in modo approfondito i contenuti e possiede in modo completo le competenze richieste. Sa rielaborare criticamente ed in modo 
autonomo le conoscenze ed effettuare collegamenti tra diverse tematiche. Espone con ricchezza lessicale e fluidità di struttura. Partecipa al 
dialogo educativo in modo costruttivo e responsabile. 

Ottimo   (voto 9-10) 

Possiede un bagaglio culturale  completo e ben strutturato. Sa affrontare in modo critico e personale i contenuti della disciplina e padroneggia le 
competenze richieste. Sa operare collegamenti tra tematiche e tra le diverse discipline. Sa esprimere in modo motivato giudizi di valutazione su 
quanto appreso e sul suo operato. Partecipa in modo serio, responsabile e costruttivo al dialogo educativo. 

Orientamenti per la Programmazione 
Liceo delle Scienze umane 

 

PRIMO BIENNIO SCIENZE UMANE 
Viste le indicazioni nazionali ministeriali il  Dipartimento determina come essenziali per il biennio di scienze umane i seguenti obiettivi e contenuti. 
 
Conoscenze 

• Conosce i principali processi mentali 

• Conosce gli aspetti fondamentali della comunicazione e delle relazione interpersonali 

• Conosce i fondamenti e i principali processi che regolano la vita sociale 

• Conosce i principali metodi della ricerca nelle scienze umane  

• Conosce le linee essenziali delle scienze dell’educazione dei processi meta cognitivi e le tecniche del lavoro intellettuale. 
 
 



 

 

Competenze 

• comprende le dinamiche più significative nella realtà , in particolare quelle relative al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali e alla costruzione della 
cittadinanza; 

• comprende criticamente le trasformazioni( sociali,politiche ed economiche) legate alla globalizzazione e alla multiculturalità; 

• sviluppa una autoconsapevolezza nel e del contesto socio-culturale delle dinamiche psico-sociali; 

• è consapevole dei principi, dei metodi e delle tecniche alla base della ricerca economico sociale. 
  
Capacità 

• sa comunicare in modo chiaro e corretto; 

• sa ragionare con coerenza; 

• sa interpretare  i concetti fondamentali delle discipline in oggetto; 

• sa organizzare autonomamente e con metodo appropriato il lavoro scolastico; 

• sa utilizzare correttamente gli strumenti della disciplina e tecniche proprie 
 
Contenuti 
 
I ANNO 
 

Pedagogia 
Origine e trasmissione della cultura nelle antiche civiltà antiche: Egitto, Grecia, Israele. 
La paideia greco-ellenistica nella processualità storica; 
L’humanitas romana. 
 
Psicologia 
Breve storia della psicologia; 
I processi cognitivi di base (percezione – memoria – apprendimento – linguaggio); 
Il metodo di studio. 
 
II ANNO 
 

Pedagogia 
L’educazione cristiana dei primi secoli; 
L’educazione e la vita monastica; 
L’educazione aristocratica e cavalleresca. 
 
Psicologia 
La comunicazione verbale e non verbale; 
La relazione educativa ; 
Il metodo di studio:meta cognizione. 
SECONDO BIENNIO SCIENZE UMANE 
Viste le indicazioni nazionali ministeriali il  Dipartimento determina come essenziali per il biennio di scienze umane i seguenti obiettivi e contenuti 



 

 

Obiettivi di Scienze umane (Pedagogia, Psicologia, Sociologia, Antropologia) 
 
CONOSCENZE 

1. Conosce i termini essenziali del lessico specifico 
2. Conosce gli elementi essenziali del contesto storico socio-culturale in cui si sviluppano le scienze umane 
3. Conosce i nuclei concettuali del pensiero dei vari autori, dei movimenti, delle aree tematiche 

1. ABILITA’ 
� Usa i termini fondamentali del lessico delle scienze umane 

� Sa leggere, comprendere ed argomentare i testi proposti 

� Sa produrre mappe concettuali a partire dai testi proposti 

� Sa individuare affinità e differenze tra due o più autori sullo stesso tema 

� Sa leggere e interpretare documenti di vario tipo 

2. COMPETENZE 
1. Sa cogliere nell’esperienza personale e nei fenomeni sociali la valenza socio-educativa 
2. E’ in grado di lavorare in gruppo in modo cooperativo per il conseguimento di obiettivi comuni 
3. Sa formulare, opportunamente guidato, semplici proposte operative di intervento socio-educativo rispetto a problemi particolari posti dal proprio ambiente 
4. Sapere comunicare in modo chiaro, corretto e coerente le conoscenze acquisite 

 
 
 
 
CONTENUTI 
 
I Anno 
 
Pedagogia 
Scolastica e Medioevo 
La civiltà umanistica 
Il Rinascimento e la riscoperta della natura 
Modernità, rivoluzione scientifica e riforma del sapere 
La Riforma religiosa e “l’altra” modernità 
La presentazione delle tematiche sarà svolta principalmente attraverso l’analisi di documenti, testimonianze e opere relative a ciascun periodo, con particolare riferimento a: 
Tommaso d’Aquino, Erasmo, Vittorino da Feltre, Silvio Antoniano, Calasanzio. 

3. Psicologia 
I principali metodi di indagine delle scienze psicologiche e sociali 
Le principali teorie sullo sviluppo cognitivo, emotivo e sociale lungo l’arco della vita (ciclo di vita, età evolutiva, identità) 
Si prevede la lettura di testi originali, anche antologizzati, di autori significativi quali  Freud, Adler, Jung, Le Bon,  Melaine klein, G. Mead. 



 

 

 
Sociologia 

La sociologia come scienza 
Lineamenti di storia della sociologia 
Il rapporto individuo-società attraverso le principali teorie sociologiche 
Teorie e temi possono essere illustrati attraverso la lettura di pagine significative tratte dalle opere dei principali classici della sociologia; si prevede inoltre la lettura di un 
classico del pensiero sociologico anche in forma antologizzata. 
 

4. Antropologia  
L’antropologia come scienza 
Cenni di storia dell’antropologia culturale 
Modelli del rapporto tra individuo, comunità e cultura  
 

 
 

 
II Anno 
 
Pedagogia 
 
L’educazione nell’epoca della Controriforma  
L’Illuminismo e il diritto all’istruzione 
La valorizzazione dell’infanzia  in quanto età specifica dell’uomo 
Educazione, Pedagogia e scuola nell’Ottocento italiano 
Pedagogia, scuola e  società nel Positivismo europeo ed italiano 
 
La presentazione delle varie tematiche sarà svolta attraverso analisi di documenti, testimonianze ed opere relative a ciascun periodo con riferimento a  Comenio, 
Locke, Rousseau, Pestalozzi, Frobel, Aporti, Rosmini, Durkheim, Gabelli. 
 
 
Psicologia 
 
Le principali teorie sullo sviluppo cognitivo, emotivo e sociale lungo l’arco della vita (ciclo di vita, età evolutiva, identità) 
Si prevede la lettura di testi originali, anche antologizzati, di autori significativi quali   Allport, Bruner, Erickson, Freud, Lewin, Piaget, Vygotskij 
 
Sociologia 
 
Il rapporto individuo-società attraverso le principali teorie sociologiche  



 

 

 
Teorie e temi possono essere illustrati attraverso la lettura di pagine significative tratte dalle opere dei principali classici della sociologia; si prevede inoltre la lettura di un 
classico del pensiero sociologico anche in forma antologizzata 
 
Antropologia 
 
Storia dell’antropologia culturale 
Modelli del rapporto tra individuo, comunità e cultura 

 

 

DIPARTIMENTO DI LETTERE 

 

ITALIANO 

Criteri generali nella scelta dei contenuti: 

• Testi di autori validi ad illustrare la rappresentazione, l’interpretazione della realtà, il 

ruolo sociale del letterato, i luoghi della produzione letteraria, la dimensione simbolica e 

polisemica, la valenza antropologica e sociologica della letteratura. 

• Testi in prosa e in poesia da sottoporre ad una lettura critica, adatti a suggerire i modelli 

di comportamento caratteristici di un’epoca e la specificità del linguaggio poetico. 

• Lettura e analisi di testi anche non letterari, concernenti alcuni nodi della 

contemporaneità, atti a favorire l’esercizio di scrittura e l’acquisizione di tecniche adatte 

alle varie tipologie. 

Vengono riconosciuti  i seguenti nuclei fondanti della disciplina: 

• Centralità del testo letterario come rappresentazione e interpretazione della realtà. 

• Lettura sincronica e diacronica del testo letterario. 

• Produzione di tipologie testuali orali e scritte diversificate: Analisi del testo in prosa ed in poesia (III,    IV, V anno); Tema di ordine generale (III, IV, V anno); Saggio breve ed 

articolo di giornale (IV, V anno);  tema di storia tipologia C 

I seguenti nuclei tematici pluridisciplinare 

• Il carattere intertestuale della letteratura. 

• Il ruolo sociale del letterato. 

Terzo anno 

Conoscenze 

Periodizzazione della storia letteraria dallo Stilnovo all’Umanesimo-Rinascimento. 

Conoscenza diretta dei testi fondamentali e dei concetti letterari dallo stilnovo all’Umanesimo-Rinascimento 1) testi di Dante, Petrarca, Boccaccio; 2) Commedia: almeno otto canti, 

anche attraverso lo sviluppo di percorsi tematici. 

• Elementi di metrica e prosodia, di stilistica, di narratologia funzionali all’analisi dei testi 

Competenze 

• Saper organizzare un’esposizione scritta e orale corretta rispetto a ortografia, morfosintassi, proprietà lessicale e fluidità espressiva. 

 

• Saper produrre analisi testuali sui piani denotativo e connotativo, utilizzando strumenti adeguati. 

Saper riconoscere le caratteristiche di un genere letterario. 



 

 

Saper contestualizzare un testo letterario. 

 

 

Quarto anno 

 

 

Conoscenze 

Periodizzazione della storia letteraria dall’Umanesimo al Neoclassicismo. 

Conoscenza dei testi e dei concetti letterari fondamentali dall’Umanesimo al Neoclassicismo: 

1) testi di Machiavelli, Ariosto, Tasso, Goldoni, Alfieri, Parini, Foscolo. 

2) Commedia: almeno sei canti, anche attraverso lo sviluppo di percorsi tematici. 

3)Conoscenza dei contesti, dei luoghi e dei mezzi della comunicazione letteraria attraverso 

la lettura diretta di testi significativi relativi alle seguenti tematiche : 

- la nuova scienza; 

- i luoghi della cultura: dalla corte ai caffè. 

Elementi di metrica e di prosodia, di stilistica, di narratologia funzionali all’analisi dei 

testi. 

Conoscenza delle caratteristiche della scrittura documentata. 

Competenze 

Saper comporre un saggio breve o un articolo di giornale: titolo, paragrafo, tecniche 

argomentative, con introduzione e conclusione di una tesi e procedimenti di analisi e di 

sintesi, uso della documentazione. 

Saper contestualizzare opere ed autori. 

Saper elaborare mappe concettuali. 

Saper analizzare un testo in prosa e in poesia con individuazione delle aree semantiche e 

delle parole chiave. 

 

 

V Anno 

 

 

Conoscenze 

Periodizzazione della storia letteraria dal Romanticismo al Novecento. 

Conoscenza dei testi  di Manzoni, Leopardi, Verga, Pascoli, Pirandello, 

Svevo, Montale,Ungaretti, Saba, Calvino, Pasolini, considerati anche nella loro funzione di intellettuali 

all’interno del dibattito culturale del tempo, e di una significativa scelta di autori della 

lirica e della narrativa del Novecento. 

Commedia: almeno sei canti, anche attraverso lo sviluppo di percorsi tematici che valorizzino analogie e momenti di raccordo, e previa presentazione della cantica e dello sviluppo 

essenziale dei canti omessi. 

Conoscenza dei contesti, dei luoghi e dei mezzi della comunicazione letteraria attraverso 

la lettura diretta di testi significativi in merito alle seguenti tematiche 

i luoghi della cultura: dai caffé ai mass media. 



 

 

Conoscenza di tutte le tipologie previste dalla prima prova d’esame. 

Competenze 

Saper produrre tipologie testuali diverse. 

Saper stabilire rapporti tra opere e autori, con individuazione delle isotopie e 

dell’intertestualità. 

Saper analizzare in modo autonomo e critico il testo letterario, con consapevole 

espressione di motivati giudizi personali. 

Saper elaborare in modo autonomo percorsi pluridiscipinari. 

Lettere classiche 

Nuclei fondanti 

Rapporto diretto con i testi in lingua latina e greca. 

 

 

 

Ricostruzione del contesto storico, letterario, antropologico, artistico dei fenomeni 

culturali del mondo classico 

Importanza della lingua originale al fine della lettura, della comprensione e della valutazione dei rapporti con la lingua attuale, secondo le categorie della persistenza e del 

mutamento dei fenomeni linguistici, in 

prospettiva sia dell’approccio autonomo e ragionato ai testi sia della riflessione storica sulla lingua. 

Nodi tematici 

I rapporti tra arte/società/individuo 

I rapporti tra opera, genere, autore e testi (intertestualità) 

Concetti di categoria linguistica e funzione linguistica 

Rapporti tra linguaggio comune/scientifico /letterario 

Conoscenze 

 

 

III Anno 

 

 

LATINO 

L’età arcaica, la commedia, Plauto, Terenzio, epica Ennio 

Testi in lingua : 

Storiografia repubblicana Cesare e/o Sallustio 

Cicerone (epistole, oratoria) , poesia Virgilio e/o Catullo 

 

 

GRECO 

Le origini, Omero, Esiodo, lirica arcaica 

Testi in lingua : 

Esempi di poesia tra Omero e i lirici 

Esempi di prosa storiografica 



 

 

 

IV Anno 

 

LATINO 

Produzione del periodo classico : l’età di Cesare, l’età di Augusto 

Testi in lingua : 

Poesia: Lucrezio e/o Virgilio, Catullo, Orazio 

Storiografia repubblicana , Livio e/o Sallustio 

Filosofia, Oratoria  Cicerone 

 

GRECO 

Il teatro, l’oratoria, la storiografia 

Testi in lingua : 

Platone e/o storici, lirici del periodo arcaico e ellenistico 

V Anno 

 

LATINO 

Produzione del periodo imperiale e cristiano 

Testi in lingua : 

Cicerone, Seneca, Tacito  e/o altri a scelta 

Poesia: autori del periodo classico 

 

GRECO 

Produzione ellenistica e romana 

Tragedia ; oratoria e/o storiografia e/o filosofia 

Competenze 

Nel corso del triennio si richiede un’applicazione sempre più complessa e un procedimento 

sempre più ampio e organico. 

 

 

Acquisire conoscenze linguistiche di base con competenze nella loro applicazione per 

l’accesso diretto ai testi originali, per la traduzione dal latino e dal greco e per la 

possibilità di riflettere sulle radici della lingua italiana ai livelli etimologico, lessicale e 

sintattico. 

Riconoscere le possibilità espressive delle lingue applicate al profilo retorico, stilistico e 

metrico 

Saper riconoscere e approfondire le implicazioni storico-culturali dei fenomeni letterari. 

Saper utilizzare le conoscenze delle lingue antiche per ritrovare le loro possibili 

significazioni culturali e artistiche nelle lingue moderne. 

Saper giustificare i raffronti tra l’antico e il moderno. 

Acquisire strumenti critici di giudizio. 
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DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E FISICA (SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO) Liceo Scientifico 
 
“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle 
conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 
conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare 
le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche 
attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8 comma 1 del  D.P.R. n. 89/2010). 
 
Al termine del percorso del liceo scientifico lo studente conoscerà i concetti e i metodi elementari della matematica, sia interni alla disciplina 
in sé considerata, sia rilevanti per la descrizione e la previsione di fenomeni, in particolare del mondo fisico. Egli saprà inquadrare le varie 
teorie matematiche studiate nel contesto storico entro cui si sono sviluppate e ne comprenderà il significato concettuale. (Dalle “Indicazioni 
nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti 
per i percorsi liceali”) 
A tal fine sarà necessario far acquisire all’alunno le metodologie di base per la costruzione di un modello matematico di un insieme di 
fenomeni anche con l’uso degli strumenti informatici. 
Modello matematico che potrà essere applicato per la risoluzione di problemi che coinvolgono diverse discipline quali la fisica, l’economia, la 
biologia, etc. 
Particolare attenzione verrà posta sulle numerose occasioni che l’insegnamento della matematica ci offre per acquisire familiarità e 
comprendere il valore metodologico degli strumenti informatici di cui è dotata la nostra scuola. L’uso degli strumenti informatici è una risorsa 
importante che sarà introdotta in modo critico, senza creare l’illusione che essa sia un mezzo automatico di risoluzione di problemi e senza 
compromettere la necessaria acquisizione di capacità di calcolo mentale. 
 
 
Al termine del percorso liceale lo studente avrà appreso i concetti fondamentali della fisica, le leggi e le teorie che li esplicitano, acquisendo 
consapevolezza del valore conoscitivo della disciplina e del nesso tra lo sviluppo della conoscenza fisica ed il contesto storico e filosofico in 
cui essa si è sviluppata. (Dalle “Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli 
insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali”) 
A tal fine si farà in modo di far conoscere all’allievo i concetti fondamentali della fisica inquadrandoli anche da un punto di vista storico e 
filosofico. Inoltre, grazie all’esistenza nella nostra scuola di un moderno laboratorio di fisica, si potranno introdurre alcuni modelli fisica 
attraverso esperimenti in laboratorio. Dove per esperimento si intende interrogazione  ragionata dei fenomeni naturali e controllo di ipotesi 
interpretative, raccolta ed analisi critica dei dati, costruzione di modelli 

 
Vengono di seguito riportati gli obiettivi formativi comuni a tutti i percorsi liceali, riadattati e suddivisi per aree 
 
a) Area metodologica 

potenziare un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali.  
Acquisire la consapevolezza della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado  valutare i criteri di affidabilità dei 



 

 

risultati raggiunti. 
Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle discipline.   

b) Area logico-argomentativa 
Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui. 
Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni.  
Potenziare le abilità di lettura ed interpretazione critica dei contenuti delle diverse forme di comunicazione. 

c)  Area linguistica e comunicativa 
Potenziare l’uso della lingua italiana e in particolare la lettura e la comprensione di testi semplici o di media complessità di diversa natura, 
cogliendone le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi. 
Potenziare l’uso del linguaggio specifico della disciplina. 
potenziare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 

d)  Area storico umanistica 
Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle 
idee. 
Ripercorrere, nelle linee principali, il processo storico che ha condotto alla definizione delle leggi fisiche e/o all’interpretazione dei fenomeni 
fisici 

e) Area scientifica, matematica e tecnologica 
Comprendere il linguaggio formale specifico della fisica, saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero fisico, conoscere i contenuti 
fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione della realtà. 
Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche, padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri.  
Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza 
metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Gli standard minimi di valutazione per le classi terze e quarte sono i seguenti: 
 
MATEMATICA 
 
� conoscere gli aspetti essenziali degli argomenti trattati da esprimere con un linguaggio specifico essenziale, ma corretto; 
� saper scegliere e utilizzare, per l’interpretazione dei fenomeni fisici  e/o la risoluzione di esercizi o problemi, gli strumenti matematici 

adeguati e le conoscenze già acquisite. 

� Saper analizzare e costruire modelli matematici, anche se non in modo completamente autonomo, nell’ambito delle relazioni con altre 
discipline 

FISICA 
 
� conoscere gli aspetti essenziali degli argomenti trattati da esprimere con un linguaggio specifico essenziale, ma corretto; 
� saper scegliere e utilizzare, per l’interpretazione dei fenomeni fisici  e/o la risoluzione di esercizi o problemi, gli strumenti matematici 

adeguati e le conoscenze già acquisite. 

� Saper individuare i principali fenomeni naturali in relazione ai concetti e alle leggi delle diverse discipline scientifiche 
 
Gli standard minimi di valutazione per le classi quinte sono i seguenti: 
 
MATEMATICA 
 
� conoscere gli aspetti essenziali degli argomenti trattati da esprimere utilizzando un linguaggio specifico essenziale ma corretto. 
� Saper risolvere e interpretare i problemi e/o gli esercizi riguardanti gli argomenti di programma svolto in modo corretto, anche se non 

completamente autonomo. 
� Saper analizzare e costruire modelli matematici, anche se non in modo completamente autonomo, nell’ambito delle relazioni con altre 

discipline 
� Comprendere il metodo assiomatico e la sua utilità concettuale e metodologica anche dal punto di vista della modellizzazione matematica 

 
FISICA 
 
� conoscere gli aspetti essenziali degli argomenti trattati da esprimere con un linguaggio specifico essenziale, ma corretto; 
� saper scegliere e utilizzare, per l’interpretazione dei fenomeni fisici  e/o la risoluzione di esercizi o problemi, gli strumenti matematici 

adeguati e le conoscenze già acquisite. 

� Saper individuare i principali fenomeni naturali in relazione ai concetti e alle leggi delle diverse discipline scientifiche 
� Conoscere le problematiche che storicamente hanno portato ai nuovi concetti 



 

 

Contenuti e obiettivi specifici di apprendimento classe terza 
MATEMATICA 

 

 

COMPETENZE 
 

 
C1. Avere padronanza dei concetti e dei metodi degli elementi del calcolo algebrico 
C2. Avere padronanza dei concetti e dei metodi delle funzioni elementari dell’analisi e dei modelli matematici 
C3. Avere padronanza del principio di induzione  
C4. Avere padronanza dei concetti e dei metodi della geometria analitica 
C5. Avere padronanza dei concetti e dei metodi della statistica 
 

UNITÀ 
DIDATTICA 

CONOSCENZE/ COMPETENZE 

ALGEBRA 

1.  
Equazioni e disequazioni 
 

 
- Risolvere equazioni e disequazioni con valore assoluto e irrazionali 
- Risolvere sistemi di disequazioni algebriche di ogni tipo 

 
 

 
FUNZIONI 

 

2.  
Le funzioni 

- Individuare dominio, iniettività, suriettività, biettività, (dis)parità, (de)crescenza, funzione inversa di una funzione 
- Comporre due o più funzioni 
- Applicare il principio di induzione 
- Determinare i termini di una progressione, aritmetica o geometrica, noti alcuni elementi 

Determinare la somma dei primi n termini di una progressione 

3. 
Trasformazioni geometriche e 

-  Scrivere e riconoscere le equazioni di una trasformazione 
-  Comporre trasformazioni 



 

 

strutture algebriche 
 

-  Trovare gli elementi uniti 

 

GEOMETRIA  ANALITICA 
 

4.  
Il piano cartesiano e la retta 

- Passare dal grafico di una retta alla sua equazione e viceversa 
- Determinare l’equazione di una retta dati alcuni elementi 
- Stabilire la posizione di due rette: se sono incidenti, parallele o perpendicolari 
- Calcolare la distanza fra due punti e la distanza punto-retta 
- Determinare punto medio di un segmento, baricentro di un triangolo, asse di un segmento, bisettrice di un angolo  

Operare con i fasci di rette 

5.  
La circonferenza 

- Tracciare il grafico di una circonferenza di data equazione 
- Determinare l’equazione di una circonferenza dati alcuni elementi 
- Stabilire la posizione reciproca di rette e circonferenze 
- Operare con i fasci di circonferenze 
- Risolvere particolari equazioni e disequazioni mediante la rappresentazione grafica di archi di circonferenze 

6.  
La parabola 

- Tracciare il grafico di una parabola di data equazione 
- Determinare l’equazione di una parabola dati alcuni elementi 
- Stabilire la posizione reciproca di rette e parabole 
- Trovare le rette tangenti a una parabola 
- Operare con i fasci di parabole 
- Risolvere particolari equazioni e disequazioni mediante la rappresentazione grafica di archi di parabole 

 

7. 
L’ellisse 

- Tracciare il grafico di un’ellisse di data equazione 
- Determinare l’equazione di una ellisse dati alcuni elementi 
- Stabilire la posizione reciproca di retta ed ellisse 
- Trovare le rette tangenti a un’ellisse 
- Determinare le equazioni di ellissi traslate 
- Risolvere particolari equazioni e disequazioni mediante la rappresentazione grafica di archi di ellissi 

 

8. 
L’iperbole 

- Tracciare il grafico di una iperbole di data equazione 
- Determinare l’equazione di una iperbole dati alcuni elementi 
- Stabilire la posizione reciproca di retta e iperbole 
- Trovare le rette tangenti a una iperbole 



 

 

- Determinare le equazioni di iperboli traslate  
- Risolvere particolari equazioni e disequazioni mediante la rappresentazione grafica di archi di iperboli 

 

 
9. Le coniche 

 
- Studiare le coniche di equazione generica 
- Determinare le equazioni di luoghi geometrici 
- Determinare le soluzioni di sistemi parametrici con metodo grafico 
- Risolvere particolari equazioni e disequazioni mediante la rappresentazione grafica di archi di coniche 
- Risolvere problemi geometrici con l’utilizzo delle coniche 

 
 
 

 
STATISTICA 

 

 
10. 
La statistica 

 
- Individuare una popolazione statistica e un campione  
- Raccogliere e organizzare i dati 
- Rappresentare in modi diversi e analizzare un insieme di dati 
- Analizzare variabili statistiche e distribuzioni di frequenze 
- Predisporre un foglio elettronico, creare tabelle e realizzare grafici 
- Approccio all'analisi dei dati statistici 
-  

11.  
L’interpolazione, la regressione, 
la correlazione 

 
- Determinare la funzione interpolante fra punti noti e calcolare gli indici di scostamento 
- Valutare la dipendenza fra due caratteri 
- Valutare la regressione fra due variabili statistiche 
- Valutare la correlazione fra due variabili statistiche 

 

 
 



 

 

FISICA   ( per le classi che hanno in adozione il testo Cutnell, Kenneth, Johnson ) 

MECCANICA  
COMPETENZE  

C1. Osservare e identificare fenomeni. 

C2. Fare esperienza e rendere ragione dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle 
variabili significative, raccolta e analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un  processo di misura, costruzione e/o validazione di modelli. 

 
C3. Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione. 

C4. Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui si vive. 

UNITÀ  CONOSCENZE COMPETENZE  

0. 
Fondamenti di 
meccanica 

• Definizione operativa di una grandezza fisica. 
• Le caratteristiche degli strumenti di misura. 
• Gli errori  nella misura di una grandezza fisica. 
• Le grandezze scalari da quelle vettoriali. 
• Il  punto materiale, traiettoria e sistema di riferimento. 
• Le caratteristiche del moto rettilineo uniforme. 
• Le caratteristiche del moto uniformemente accelerato. 
• Le leggi del moto. 

• Convertire la misura di una grandezza fisica da un’unità di misura a un’altra. 
• Calcolare il valore medio, l’errore assoluto e l’errore relativo di una misura. 
• Usare la notazione scientifica. 
• Eseguire la somma di vettori con il metodo punta-coda e con il metodo del parallelogramma. 
• Scomporre un vettore nelle sue componenti cartesiane. 
• Calcolare la velocità media e l’accelerazione media in un moto. 
• Interpretare i grafici spazio-tempo e velocità-tempo. 
• Ricavare dai grafici spazio-tempo e velocità-tempo: lo spazio percorso, la velocità, l’accelerazione. 

1. 
I princìpi della dinamica 

• I sistemi di riferimento inerziali. 
• I sistemi di riferimento accelerati , il concetto di forza fittizia. 
• Lo stato di quiete e di moto rettilineo di un corpo con la forza totale che agisce su di esso. 
• La relazione tra l’applicazione di una forza su un corpo e la variazione della sua velocità. 

• Interazione tra due corpi. 
• Peso e massa di un corpo. 
• Peso apparente. 
• Il moto di un corpo su un piano inclinato. 
• Il secondo principio della dinamica nei sistemi accelerati. 
• Procedura per affrontare e risolvere i problemi di dinamica. 

• Individuare le condizioni sotto le quali un sistema si può definire inerziale. 
• Esprimere il principio di relatività galileiana. 
• Formalizzare il primo e il secondo principio della dinamica. 
• Esprimere la relazione tra gli effetti delle forze di interazione tra due corpi e le masse dei corpi che 

interagiscono. 
• Applicare il terzo principio della dinamica a funi, reali e ideali. 
• Indicare direzione e verso delle reazioni vincolari. 
• Rappresentare tutte le forze che agiscono su un corpo in movimento su un piano inclinato. 
• Scegliere e applicare le relazioni matematiche appropriate per la soluzione dei problemi. 
 

2. 
Applicazioni dei principi 

della dinamica 
 

• Le cause delle variazioni di moto, le deformazioni elastiche e  moto circolare uniforme. 
• Il moto relativo di due superfici a contatto. 
• Moto di un corpo che si muove in un fluido. 
• Le deformazioni subite da una molla cui sia applicata una forza. 
• La forza centripeta come risultante delle forze che mantengono un corpo in moto circolare 

uniforme. 

• Analizzare e interpretare le formule relative alle forze d’attrito statico e dinamico,  della resistenza in un 
mezzo, della forza elastica e della forza centripeta. 

• Ipotizzare l’origine dell’attrito. 
• Distinguere tra attrito statico e attrito dinamico. 
• Interpretare la resistenza aereodinamica e definire la velocità limite. 
• Esprime la legge di Hooke. 
• Definire la forza centrifuga. 



 

 

3. 
Lavoro ed energia 

• Il lavoro di una forza lungo un percorso chiuso. 
• L’energia potenziale come una proprietà del sistema formato dai corpi che interagiscono. 
• Il lavoro compiuto da una forza costante. 
• Il lavoro come prodotto scalare di forza e spostamento. 
• Il lavoro come forma di energia. 
• La  potenza. 
• Il lavoro di una forza che dipende dalla posizione. 
• Il lavoro non dipende dalla traiettoria percorsa. 
• Il concetto di sistema isolato  
• Energia dissipata e lavoro compiuto da forze non conservative. 

• Rappresentare il legame tra lavoro ed energia. 
• Interpretare le leggi che mettono in relazione il lavoro con l’energia cinetica, potenziale gravitazionale 

e potenziale elastica. 
• Interpretare la procedura per la definizione dell’energia potenziale associata a una forza conservativa. 
• Indicare i casi di lavoro motore e lavoro resistente. 
• Individuare le procedure per calcolare il lavoro totale compiuto  da più forze. 
• Formalizzare il teorema dell’energia cinetica. 
• Applicare il principio di conservazione dell’energia. 
• Definire il lavoro compiuto da una forza costante. 
• Interpretare graficamente il lavoro. 
• Esprimere i concetti di forza conservativa e non conservativa. 

4. 
Impulso e  
quantità di moto 

• Le grandezze per le quali vale un principio di conservazione. 
• Moto del centro di massa di un sistema. 
• La conservazione delle grandezze fisiche in riferimento ai problemi sul moto da affrontare e 

risolvere. 
• Gli urti, elastici e anelastici,  la conservazione della quantità di moto e dell’energia cinetica. 
• Teorema dell’impulso a partire dalla seconda legge della dinamica. 
• Procedura necessaria per calcolare l’impulso di una forza variabile. 
• Conservazione della quantità di moto. 
• Gli urti (elastici e anelastici), in una e due dimensioni. 

• Definire i vettori quantità di moto e impulso di una forza. 
• Definire il centro di massa di un sistema. 
• Riconoscere che, all’interno di un sistema isolato,  la legge di conservazione vale per la quantità di moto 

totale del sistema e non per quella dei singoli corpi. 
• Utilizzare le leggi di conservazione per risolvere problemi relativi al moto dei corpi nei sistemi 

complessi. 
• Risolvere problemi di urto elastico e anelastico. 
• Calcolare la posizione e la velocità del centro di massa di un sistema. 
• Introdurre il concetto di forza media per il calcolo dell’impulso e illustrarne il significato fisico. 

5. 
La gravitazione 

• I moti dei corpi celesti e individuare le cause dei comportamenti osservati. 
• Il moto dei satelliti e descrivere i vari tipi di orbite. 
• L’azione delle forze a distanza in funzione del concetto di campo gravitazionale. 
• La legge di gravitazione universale. 
• L’energia potenziale gravitazionale a partire dalla legge di gravitazione universale. 
• Le leggi di Keplero in funzione delle leggi di Newton e della legge di gravitazione 

universale. 
• Il  moto dei satelliti in relazione alle forze agenti. 

• Formulare le leggi di Keplero. 
• Rappresentare il concetto di campo di forza. 
• Indicare gli ambiti di applicazione della legge di gravitazione universale. 
• Utilizzare la legge di gravitazione universale per il calcolo della costante G e per il calcolo 

dell’accelerazione di gravittà sulla Terra. 
• Definire la velocità di fuga di un pianeta. 
• Calcolare l’interazione gravitazionale tra due corpi. Utilizzare le relazioni matematiche appropriate alla 

risoluzione dei diversi problemi. 

6.  
I fluidi 

• Gli stati di aggregazione della materia. 
• Le grandezze fisiche densità e pressione. 
• Gli attriti all’interno dei fluidi. 
• La pressione atmosferica in funzione dell’altezza. 
• Fenomeni e leggi fisiche. 
• La relazione tra  le altezze raggiunte da liquidi situati all’interno di vasi comunicanti e la 

natura dei liquidi stessi. 
• La forza che un fluido esercita su un corpo in esso immerso (spinta idrostatica). 
• Il moto di un liquido in una conduttura. 
• Il teorema di Bernoulli, sottolineandone l’aspetto di legge di conservazione. 
• La pressione esercitata su una superficie di un liquido si trasmette su ogni altra superficie a 

contatto. 
• Movimento ordinato di un fluido. 
• La spinta di Archimede nella vita  reale. 

 
 

• Rappresentare la caduta di un corpo in un fluido. 
• Descrivere il principio di funzionamento  di manometri e barometri. 
• Riconoscere i limiti di validità delle leggi fisiche studiate. 
• Formalizzare il concetto di portata e formulare l’equazione di continuità. 
• Formalizzare le condizioni di galleggiamento di un corpo immerso in un fluido  in relazione al suo peso 

e  alla spinta idrostatica. 
• Applicare le leggi di Pascal, Stevino, l’equazione di continuità e l’equazione di Bernoulli nella 

risoluzione di problemi proposti. 
• Valutare alcune delle applicazioni tecnologiche relative ai fluidi applicate nella quotidianità. 

 
 
 



 

 

Unità didattica conoscenze competenze 

Oscillazioni e onde 
meccaniche 

• Corda posta in oscillazione. 
• Il moto oscillatorio come moto periodico. 

• propagazione delle onde meccaniche. 
• Moto di un oscillatore armonico. 
• L’energia totale di un oscillatore armonico. 
• Il fenomeno della risonanza. 
• Propagazione di un’onda. 
• I fenomeni di riflessione e interferenza delle onde su corda. 
• La legge oraria di un moto armonico. 
• La relazione i tra moto circolare uniforme e moto armonico. 
• Il moto di un pendolo. 
• La rappresentazione matematica delle onde armoniche. 

onde stazionarie. 

• Definire le grandezze caratteristiche fondamentali del moto periodico. 
• Definire i tipi fondamentali di onde meccaniche. 

• Descrivere la propagazione delle onde su corda. 
• Calcolare periodo e frequenza di un oscillatore armonico. 
• Esprimere l’energia totale di un oscillatore armonico in assenza e in presenza di 

attrito. 
• Distinguere e discutere la rappresentazione spaziale e la rappresentazione  

temporale dell’onda. 
• Definire il moto armonico. 
• Esporre la legge dell’isocronismo del pendolo. 
• Definire i nodi e i ventri di un’onda stazionaria. 

• Riconoscere un’onda come sovrapposizione di onde semplici. 

Il Suono • Le onde sonore nel vuoto. 
• La velocità di propagazione delle onde sonore in relazione alle caratteristiche 

 fisiche del mezzo in cui si propagano. 
• Altezza e timbro. 
• Interferenza di onde sonore. 
• Le onde sonore si propagano aggirando gli ostacoli che incontrano. 
• Il principio di Huygens. 
• La riflessione delle onde sonore. 
• Intensità sonora. 

• L’effetto Doppler. 

• Esporre la relazione tra spostamento longitudinale di un’onda sonora e variazione   
di pressione nel mezzo. 

• Analisi armonica delle onde sonore: il teorema di Fourier. 
• Formulare le condizioni per l’interferenza costruttiva e distruttiva. 
• Descrivere il fenomeno dei battimenti e calcolarne la frequenza. 
• Mettere in relazione la diffrazione sonora e le dimensioni dell’ostacoloincontrato 

dall’onda. 
• Descrivere il fenomeno dell’eco. 
• Esporre la relazione tra intensità sonora ed energia trasportata nell’unità  

di tempo e tra intensità sonora e potenza della sorgente. 

• Calcolare le frequenze relative all’effetto Doppler. 
Ottica geometrica • Propagazione della luce. 

• Riflessione della luce. 
• Rifrazione della luce 
• Fascio di luce bianca che incide su un prisma. 
• La velocità di propagazione della luce 
• La riflessione della luce  
• Il fenomeno della rifrazione. 
• La velocità di propagazione della luce . 
• Formalizzare il fenomeno della riflessione totale. 

• Delimitare gli ambiti dell’ottica geometrica. 
• Esporre la legge della riflessione. 
• Discutere il fenomeno della dispersione della luce. 
• Definire il “raggio di luce”. 
• Definire i concetti di immagine reale e virtuale. 
• Esporre la legge di Snell. 
• Costruire l’immagine fornita dagli specchi piani. 
• Definire l’indice di rifrazione di un mezzo. 
• Definire l’angolo limite. 

Immagini prodotte da 
strumenti ottici 

• La riflessione da specchi sferici, convessi e concavi. 
• La rifrazione da parte di lenti sottili. 
• La dimensione dell’immagine rispetto a quella dell’oggetto 
• L’occhio umano come dispositivo ottico. 
• I raggi luminosi riflessi dagli specchi sferici. 
• Il procedimento grafico per la costruzione dell’immagine di una sorgente luminosa 

formata da specchi sferici. 
• L’equazione dei punti coniugati. 
• Il procedimento grafico per la costruzione delle immagini fornite da lenti sottili. 
• Le immagini prodotte da lenti convergenti e divergenti. 
• La distanza focale di una lente 
• L’equazione dei punti coniugati per le lenti. 

 

• Definire gli elementi che caratterizzano gli specchi sferici. 
• Definire le caratteristiche delle lenti sottili. 
• Definire l’ingrandimento. 
• Discutere i difetti della vista. 
• Illustrare la costruzione del raggio riflesso da uno specchio sferico. 
• Costruire correttamente il diagramma dei raggi per determinare posizione  

e dimensioni dell’immagine di un oggetto riflesso da uno specchio sferico. 
• Definire le lenti convergenti e le lenti divergenti. 
• Definire il potere diottrico di una lente. 
• Costruire correttamente il diagramma dei raggi per la costruzione 

 delle immagini fornite da lenti sottili. 
• Definire le distanze oggetto e immagine e la distanza focale. 
• Utilizzare le equazioni appropriate alla soluzione dei diversi problemi proposti. 

• Discutere l’importanza degli strumenti ottici nella vita quotidiana e scientifica 



 

 

Fisica ( per le classi che hanno in adozione il testo  Amaldi ) 
 
 

0. 
Fondamenti di 
meccanica 

• Definizione operativa di una grandezza fisica. 
• Le caratteristiche degli strumenti di misura. 
• Gli errori  nella misura di una grandezza fisica. 
• Le grandezze scalari da quelle vettoriali. 
• Il  punto materiale, traiettoria e sistema di riferimento. 
• Le caratteristiche del moto rettilineo uniforme. 
• Le caratteristiche del moto uniformemente accelerato. 
• Le leggi del moto. 

• Convertire la misura di una grandezza fisica da un’unità di misura a un’altra. 
• Calcolare il valore medio, l’errore assoluto e l’errore relativo di una misura. 
• Usare la notazione scientifica. 
• Eseguire la somma di vettori con il metodo punta-coda e con il metodo del parallelogramma. 
• Scomporre un vettore nelle sue componenti cartesiane. 
• Calcolare la velocità media e l’accelerazione media in un moto. 
• Interpretare i grafici spazio-tempo e velocità-tempo. 
• Ricavare dai grafici spazio-tempo e velocità-tempo: lo spazio percorso, la velocità, l’accelerazione. 

1. 
I princìpi della dinamica 

• I sistemi di riferimento inerziali. 
• I sistemi di riferimento accelerati , il concetto di forza fittizia. 
• Lo stato di quiete e di moto rettilineo di un corpo con la forza totale che agisce su di 

esso. 
• La relazione tra l’applicazione di una forza su un corpo e la variazione della sua 

velocità. 
• Interazione tra due corpi. 
• Peso e massa di un corpo. 
• Peso apparente. 
• Il moto di un corpo su un piano inclinato. 
• Il secondo principio della dinamica nei sistemi accelerati. 
• Procedura per affrontare e risolvere i problemi di dinamica. 

• Individuare le condizioni sotto le quali un sistema si può definire inerziale. 
• Esprimere il principio di relatività galileiana. 
• Formalizzare il primo e il secondo principio della dinamica. 
• Esprimere la relazione tra gli effetti delle forze di interazione tra due corpi e le masse dei corpi che 

interagiscono. 
• Applicare il terzo principio della dinamica a funi, reali e ideali. 
• Indicare direzione e verso delle reazioni vincolari. 
• Rappresentare tutte le forze che agiscono su un corpo in movimento su un piano inclinato. 
• Scegliere e applicare le relazioni matematiche appropriate per la soluzione dei problemi. 
 

2. 
Applicazioni dei principi della 

dinamica 
 

• Le cause delle variazioni di moto, le deformazioni elastiche e  moto circolare 
uniforme. 

• Il moto relativo di due superfici a contatto. 
• Moto di un corpo che si muove in un fluido. 
• Le deformazioni subite da una molla cui sia applicata una forza. 
• La forza centripeta come risultante delle forze che mantengono un corpo in moto 

circolare uniforme. 

• Analizzare e interpretare le formule relative alle forze d’attrito statico e dinamico,  della resistenza in un 
mezzo, della forza elastica e della forza centripeta. 

• Ipotizzare l’origine dell’attrito. 
• Distinguere tra attrito statico e attrito dinamico. 
• Interpretare la resistenza aereodinamica e definire la velocità limite. 
• Esprime la legge di Hooke. 
• Definire la forza centrifuga. 

3. 
Lavoro ed energia 

• Il lavoro di una forza lungo un percorso chiuso. 
• L’energia potenziale come una proprietà del sistema formato dai corpi che 

interagiscono. 
• Il lavoro compiuto da una forza costante. 
• Il lavoro come prodotto scalare di forza e spostamento. 
• Il lavoro come forma di energia. 
• La  potenza. 
• Il lavoro di una forza che dipende dalla posizione. 
• Il lavoro non dipende dalla traiettoria percorsa. 
• Il concetto di sistema isolato  
• Energia dissipata e lavoro compiuto da forze non conservative. 

• Rappresentare il legame tra lavoro ed energia. 
• Interpretare le leggi che mettono in relazione il lavoro con l’energia cinetica, potenziale gravitazionale 

e potenziale elastica. 
• Interpretare la procedura per la definizione dell’energia potenziale associata a una forza conservativa. 
• Indicare i casi di lavoro motore e lavoro resistente. 
• Individuare le procedure per calcolare il lavoro totale compiuto  da più forze. 
• Formalizzare il teorema dell’energia cinetica. 
• Applicare il principio di conservazione dell’energia. 
• Definire il lavoro compiuto da una forza costante. 
• Interpretare graficamente il lavoro. 
• Esprimere i concetti di forza conservativa e non conservativa. 



 

 

4. 
Impulso e  
quantità di moto 

• Le grandezze per le quali vale un principio di conservazione. 
• Moto del centro di massa di un sistema. 
• La conservazione delle grandezze fisiche in riferimento ai problemi sul moto da 

affrontare e risolvere. 
• Gli urti, elastici e anelastici,  la conservazione della quantità di moto e dell’energia 

cinetica. 
• Teorema dell’impulso a partire dalla seconda legge della dinamica. 
• Procedura necessaria per calcolare l’impulso di una forza variabile. 
• Conservazione della quantità di moto. 
• Gli urti (elastici e anelastici), in una e due dimensioni. 

• Definire i vettori quantità di moto e impulso di una forza. 
• Definire il centro di massa di un sistema. 
• Riconoscere che, all’interno di un sistema isolato,  la legge di conservazione vale per la quantità di moto 

totale del sistema e non per quella dei singoli corpi. 
• Utilizzare le leggi di conservazione per risolvere problemi relativi al moto dei corpi nei sistemi 

complessi. 
• Risolvere problemi di urto elastico e anelastico. 
• Calcolare la posizione e la velocità del centro di massa di un sistema. 
• Introdurre il concetto di forza media per il calcolo dell’impulso e illustrarne il significato fisico. 

5. 
La gravitazione 

• I moti dei corpi celesti e individuare le cause dei comportamenti osservati. 
• Il moto dei satelliti e descrivere i vari tipi di orbite. 
• L’azione delle forze a distanza in funzione del concetto di campo gravitazionale. 
• La legge di gravitazione universale. 
• L’energia potenziale gravitazionale a partire dalla legge di gravitazione universale. 
• Le leggi di Keplero in funzione delle leggi di Newton e della legge di gravitazione 

universale. 
• Il  moto dei satelliti in relazione alle forze agenti. 

• Formulare le leggi di Keplero. 
• Rappresentare il concetto di campo di forza. 
• Indicare gli ambiti di applicazione della legge di gravitazione universale. 
• Utilizzare la legge di gravitazione universale per il calcolo della costante G e per il calcolo 

dell’accelerazione di gravittà sulla Terra. 
• Definire la velocità di fuga di un pianeta. 
• Calcolare l’interazione gravitazionale tra due corpi. Utilizzare le relazioni matematiche appropriate alla 

risoluzione dei diversi problemi. 

6.  
I fluidi 

• Gli stati di aggregazione della materia. 
• Le grandezze fisiche densità e pressione. 
• Gli attriti all’interno dei fluidi. 
• La pressione atmosferica in funzione dell’altezza. 
• Fenomeni e leggi fisiche. 
• La relazione tra  le altezze raggiunte da liquidi situati all’interno di vasi comunicanti e la 

natura dei liquidi stessi. 
• La forza che un fluido esercita su un corpo in esso immerso (spinta idrostatica). 
• Il moto di un liquido in una conduttura. 
• Il teorema di Bernoulli, sottolineandone l’aspetto di legge di conservazione. 
• La pressione esercitata su una superficie di un liquido si trasmette su ogni altra 

superficie a contatto. 
• Movimento ordinato di un fluido. 
• La spinta di Archimede nella vita  reale. 

 
 

• Rappresentare la caduta di un corpo in un fluido. 
• Descrivere il principio di funzionamento  di manometri e barometri. 
• Riconoscere i limiti di validità delle leggi fisiche studiate. 
• Formalizzare il concetto di portata e formulare l’equazione di continuità. 
• Formalizzare le condizioni di galleggiamento di un corpo immerso in un fluido  in relazione al suo peso 

e  alla spinta idrostatica. 
• Applicare le leggi di Pascal, Stevino, l’equazione di continuità e l’equazione di Bernoulli nella 

risoluzione di problemi proposti. 
• Valutare alcune delle applicazioni tecnologiche relative ai fluidi applicate nella quotidianità. 

8. 
La temperatura 

• La grandezza fisica temperatura. 
•Le scale di temperatura Celsius e Kelvin e metterle in relazione. 
•Il concetto di mole e il numero di Avogadro. 

• Gli effetti della variazione di temperatura di corpi solidi, liquidi e gassosi e formalizzare le leggi che li regolano. 
• Le grandezze che descrivono lo stato di un gas. 
•Il concetto di gas perfetto. 
• La legge per n moli di gas perfetto. 
• La legge di Dalton delle pressioni parziali. 
• Molecole e di atomi. 

• Formulare il principio zero della termodinamica e stabilire il protocollo di misura per la temperatura. 
• Effettuare le conversioni dalla scala Celsius alla Kelvin, e viceversa. 
• Stabilire la legge di Avogadro. 

• Mettere a confronto le dilatazioni volumiche di liquidi e solidi. 
• Formulare le leggi che regolano le trasformazioni dei gas, individuandone gli ambiti di validità. 
• Definire l’equazione di stato del gas perfetto. 
• Utilizzare correttamente le relazioni appropriate alle risoluzioni dei diversi problemi. 



 

 

9. 
I gas e la teoria microscopica  
della materia 

10. 
Il calore 

11. Il primo principio  
     della termodinamica 

12. Il secondo principio  
      della termodinamica 

 
 

• Il legame tra grandezze microscopiche e grandezze macroscopiche. 
• L’energia interna dei gas perfetti. 

• La teoria cinetica dei gas.  
• La pressione esercitata dal gas perfetto  
   e la sua temperatura assoluta. 
• Teorema di equipartizione dell’energia. 
• Distribuzione maxwelliana delle velocità molecolari. 
• La differenza tra gas perfetti e gas reali. 

• Il calore come energia in transito. 
• Le reazioni di combustione. 
• I  meccanismi di propagazione  del calore. 
• I concetti di vapore saturo e temperatura critica. 
• L’umidità relativa. 

• L’aumento di temperatura di un corpo con la quantità di energia assorbita. 
• La legge fondamentale della calorimetria. 
• La relazione che indica la quantità di calore trasferita per conduzione in 
   un certo intervallo di tempo. 
• Gli stati di aggregazione molecolare in funzione dell’energia interna. 
• Il comportamento di solidi, liquidi e gas in seguito alla somministrazione, o sottrazione, di calore. 
• Il comportamento dei vapori.  
• Il comportamento dei gas reali attraverso l’equazione di van der Waals. 

- Gli scambi di energia tra i sistemi termodinamici e l’ambiente. 
- Il concetto di funzione di stato. 
- Trasformazioni reali e trasformazioni quasi-statiche. 
-Il primo principio della termodinamica alla luce del principio 
  di conservazione dell’energia. 
- Le trasformazioni termodinamiche. 
- L’aumento della temperatura di un gas in funzione delle modalità  
   con cui avviene il riscaldamento. 
- Le equazioni relative alle diverse trasformazioni termodinamiche. 
 

- La qualità delle sorgenti di calore. 
- L’energia ordinata (a livello macroscopico)  
   e l’energia disordinata (a livello microscopico). 
- L’espansione di un gas per produrre lavoro. 
- Alcuni fenomeni della vita reale dal punto di vista della loro reversibilità, o irreversibilità. 
- Il rapporto tra il lavoro totale prodotto dalla macchina e la quantità di calore assorbita. 
- La disuguaglianza di Clausius. 
- L’entropia di un sistema isolato in presenza di trasformazioni reversibili e irreversibili. 
- L’entropia di un sistema non isolato. 
- Differenza tra macrostati e microstati di un sistema. 
- Le  condizioni necessarie per il funzionamento di una macchina termica. 
- Teorema di Carnot  
- Il secondo principio della termodinamica. 
- Terzo enunciato del secondo principio. 

 

• Rappresentare il moto browniano. 
• Esprimere la relazione fondamentale tra pressione ed energia cinetica media delle molecole.  
• Ricavare l’espressione della velocità quadratica media. 
• Esprimere il concetto di cammino libero medio. 
• Descrivere le proprietà della distribuzione di Maxwell. 
• Formulare l’equazione di van der Waals per i gas reali. 

• Descrivere l’esperimento di Joule. 
• Discutere le caratteristiche della conduzione e della convezione.  
• Spiegare il meccanismo dell’irraggiamento e la legge di Stefan - Boltzmann. 
• Descrivere l’effetto serra. 
• Descrivere la condizione di equilibrio liquido - vapore e pressione di vapore saturo. 

• Definire la capacità termica e il calore specifico di una sostanza. 
• Utilizzare il calorimetro per la misura dei calori specifici. 
• Definire la caloria. 
• Rappresentare le caratteristiche comuni delle forze intermolecolari. 
• Definire il concetto di calore latente nei cambiamenti di stato. 
• Esprimere il concetto di temperatura critica. 

- Indicare le variabili che identificano lo stato termodinamico di un sistema. 
- Definire il lavoro termodinamico. 
- Descrivere le principali trasformazioni di un gas perfetto come applicazioni del primo principio.  
- Definire le trasformazioni cicliche. 
- Definire i calori molari del gas perfetto. 
- Descrivere le trasformazioni adiabatiche. 
- Interpretare il lavoro termodinamico in un grafico pressione-volume. 
- Applicare le relazioni appropriate in ogni singola trasformazione di stato. 
 

- Definire l’entropia. 
- Indicare l’evoluzione spontanea di un sistema isolato. 
- Descrivere il principio di funzionamento di una macchina termica. 
- Descrivere il bilancio energetico di una macchina termica. 
- Descrivere le caratteristiche dell’entropia. 
- Indicare il verso delle trasformazioni di energia (la freccia del tempo). 
- Formalizzare l’equazione di Boltzmann per l’entropia. 
- Formulare il terzo principio della termodinamica. 
- Definire la molteplicità di un macrostato. 
- Definire una sorgente ideale di calore. 
- Definire il rendimento di una macchina termica. 
- Definire la macchina termica reversibile e descriverne le caratteristiche. 
- Mettere a confronto i due enunciati e dimostrarne l’equivalenza. 
- Applicare le relazioni individuate al fine di risolvere i problemi proposti. 

 

 



 

 

Contenuti e obiettivi specifici di apprendimento classe quarta 
 
MATEMATICA  
 

UNITÀ  
DIDATTICA  

CONOSCENZE/COMPETENZE  

1. 
Le funzioni goniometriche 

 
- Rappresentare graficamente le funzioni seno, coseno, tangente, cotangente e le funzioni goniometriche inverse 
- Calcolare le funzioni goniometriche di angoli particolari 
- Determinare le caratteristiche delle funzioni sinusoidali: ampiezza, periodo, pulsazione, sfasamento 

 

2. 
Le formule goniometriche 

 
- Calcolare le funzioni goniometriche di angoli associati 
- Applicare le formule di addizione, sottrazione, duplicazione, bisezione, parametriche, prostaferesi, Werner 

 
3. 
Le equazioni e le disequazioni goniometriche 

 
- Risolvere equazioni goniometriche elementari 
- Risolvere equazioni lineari in seno e coseno 
- Risolvere equazioni omogenee di secondo grado in seno e coseno 
- Risolvere sistemi di equazioni goniometriche 
- Risolvere disequazioni goniometriche 
- Risolvere sistemi di disequazioni goniometriche 
- Risolvere equazioni goniometriche parametriche 

 

 
4. 
La trigonometria 

 
- Applicare il primo e il secondo teorema sui triangoli rettangoli 
- Risolvere un triangolo rettangolo 
- Calcolare l’area di un triangolo e il raggio della circonferenza circoscritta 
- Applicare il teorema della corda 
- Applicare il teorema dei seni 
- Applicare il teorema del coseno 
- Applicare la trigonometria alla fisica, a contesti della realtà e alla geometria 

 

5. 
Numeri trascendenti e soluzioni delle equazioni 
polinomiali  

 
- Distinguere fra numeri razionali e irrazionali, algebrici e trascendenti 
- Risolvere in modo approssimato un’equazione 
- Effettuare dimostrazioni secondo vari schemi di ragionamento 
-  

 
6. 
Esponenziali e logaritmi 

 
- Applicare le proprietà delle potenze a esponente reale e le proprietà dei logaritmi 
- Rappresentare il grafico di funzioni esponenziali e logaritmiche 
- Trasformare geometricamente il grafico di una funzione 
- Risolvere equazioni e disequazioni esponenziali 
- Risolvere equazioni e disequazioni logaritmiche 
-  

 
9. 
Il calcolo combinatorio 

 
- Calcolare il numero di disposizioni semplici e con ripetizione 
- Calcolare il numero di permutazioni semplici e con ripetizione 
- Operare con la funzione fattoriale 
- Calcolare il numero di combinazioni semplici e con ripetizione 
- Operare con i coefficienti binomiali 

 



 

 

 
 

 
10.  
Il calcolo della probabilità 

 
- Appropriarsi del concetto di probabilità classica, statistica, soggettiva, assiomatica 
- Calcolare la probabilità di eventi semplici 
- Calcolare la probabilità di eventi complessi 
- Calcolare la probabilità (classica) di eventi semplici 
- Calcolare la probabilità di eventi semplici secondo la concezione statistica, soggettiva o assiomatica 
- Calcolare la probabilità della somma logica e del prodotto logico di eventi 
- Calcolare la probabilità condizionata 
- Calcolare la probabilità nei problemi di prove ripetute 
- Applicare il metodo della disintegrazione e il teorema di Bayes 

 

 
11. 
I numeri complessi. Le coordinate polari 

 
- Operare con i numeri complessi in forma algebrica 
- Interpretare i numeri complessi come vettori 
- Descrivere le curve del piano con le coordinate polari 
- Operare con i numeri complessi in forma trigonometrica 
- Calcolare la radice n-esima di un numero complesso 
- Operare con i numeri complessi in forma esponenziale 

 

 
12. 
Lo spazio 

 
- Valutare la posizione reciproca di punti, rette e piani nello spazio 
- Acquisire la nomenclatura relativa ai solidi nello spazio 
- Calcolare le aree di solidi notevoli 
- Valutare l’estensione e l’equivalenza di solidi 
- Calcolare il volume di solidi notevoli 
 



 

 

FISICA  ( per le classi che hanno in adozione il testo  Cutnell,  Kennetth,  Johnson ) 
 
 
 

   

  
1.  
La temperatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• La grandezza fisica temperatura. 
•Le scale di temperatura Celsius e Kelvin e metterle in relazione. 
•Il concetto di mole e il numero di Avogadro. 

• Gli effetti della variazione di temperatura di corpi solidi, liquidi e gassosi e formalizzare le leggi che li regolano. 
• Le grandezze che descrivono lo stato di un gas. 
•Il concetto di gas perfetto. 
• La legge per n moli di gas perfetto. 
• La legge di Dalton delle pressioni parziali. 
• Molecole e di atomi. 

• Il legame tra grandezze microscopiche e grandezze macroscopiche. 
• L’energia interna dei gas perfetti. 

• La teoria cinetica dei gas.  
• La pressione esercitata dal gas perfetto  
   e la sua temperatura assoluta. 
• Teorema di equipartizione dell’energia. 
• Distribuzione maxwelliana delle velocità molecolari. 
• La differenza tra gas perfetti e gas reali. 

 

 
• Formulare il principio zero della termodinamica e stabilire il protocollo di 

misura per la temperatura. 
• Effettuare le conversioni dalla scala Celsius alla Kelvin, e viceversa. 
• Stabilire la legge di Avogadro. 
• Mettere a confronto le dilatazioni volumiche di liquidi e solidi. 
• Formulare le leggi che regolano le trasformazioni dei gas, individuandone 

gli ambiti di validità. 
• Definire l’equazione di stato del gas perfetto. 
• Utilizzare correttamente le relazioni appropriate alle risoluzioni dei diversi 

problemi. 

 
2.  
Il calore 

• Il calore come energia in transito. 
• Le reazioni di combustione. 
• I  meccanismi di propagazione  del calore. 
• I concetti di vapore saturo e temperatura critica. 
• L’umidità relativa. 

• L’aumento di temperatura di un corpo con la quantità di energia assorbita. 
• La legge fondamentale della calorimetria. 
• La relazione che indica la quantità di calore trasferita per conduzione in 
   un certo intervallo di tempo. 
• Gli stati di aggregazione molecolare in funzione dell’energia interna. 
• Il comportamento di solidi, liquidi e gas in seguito alla somministrazione, o 

sottrazione, di calore. 
• Il comportamento dei vapori.  

• Il comportamento dei gas reali attraverso l’equazione di van der Waals. 

• Descrivere l’esperimento di Joule. 
• Discutere le caratteristiche della conduzione e della convezione.  
• Spiegare il meccanismo dell’irraggiamento e la legge di Stefan - 

Boltzmann. 
• Descrivere la condizione di equilibrio liquido - vapore e pressione di 

vapore saturo. 
• Definire la capacità termica e il calore specifico di una sostanza. 
• Utilizzare il calorimetro per la misura dei calori specifici. 
• Definire la caloria. 
• Rappresentare le caratteristiche comuni delle forze intermolecolari. 
• Definire il concetto di calore latente nei cambiamenti di stato. 
• Esprimere il concetto di temperatura critica. 

 3.  
I gas e la teoria 
microscopica della 
materia  

• Il legame tra grandezze microscopiche e grandezze macroscopiche. 
• L’energia interna dei gas perfetti. 

• La teoria cinetica dei gas.  
• La pressione esercitata dal gas perfetto  
   e la sua temperatura assoluta. 
• Teorema di equipartizione dell’energia. 
• Distribuzione maxwelliana delle velocità molecolari. 
• La differenza tra gas perfetti e gas reali. 

• Rappresentare il moto browniano. 
• Esprimere la relazione fondamentale tra pressione ed energia cinetica 

media delle molecole.  
• Ricavare l’espressione della velocità quadratica media. 
• Esprimere il concetto di cammino libero medio. 
• Formulare l’equazione di van der Waals per i gas reali. 



 

 

4.  
 Il primo principio 
della 
termodinamica 

- Gli scambi di energia tra i sistemi termodinamici e l’ambiente. 
- Il concetto di funzione di stato. 
- Trasformazioni reali e trasformazioni quasi-statiche. 
-Il primo principio della termodinamica alla luce del principio 
  di conservazione dell’energia. 
- Le trasformazioni termodinamiche. 
- L’aumento della temperatura di un gas in funzione delle modalità  
   con cui avviene il riscaldamento. 
- Le equazioni relative alle diverse trasformazioni termodinamiche. 

 

• Indicare le variabili che identificano lo stato termodinamico di un 
sistema. 

• Definire il lavoro termodinamico. 
• Descrivere le principali trasformazioni di un gas perfetto come 

applicazioni del primo principio.  
• Definire le trasformazioni cicliche. 
• Definire i calori molari del gas perfetto. 
• Descrivere le trasformazioni adiabatiche. 
• Interpretare il lavoro termodinamico in un grafico pressione-volume. 
• Applicare le relazioni appropriate in ogni singola trasformazione di 

stato. 

 5. 
 Il secondo 
principio della 
termodinamica 

- La qualità delle sorgenti di calore. 
- L’energia ordinata (a livello macroscopico)  
   e l’energia disordinata (a livello microscopico). 
- L’espansione di un gas per produrre lavoro. 
- Alcuni fenomeni della vita reale dal punto di vista della loro reversibilità, o 
irreversibilità. 
- Il rapporto tra il lavoro totale prodotto dalla macchina e la quantità di calore 
assorbita. 
- La disuguaglianza di Clausius. 
- L’entropia di un sistema isolato in presenza di trasformazioni reversibili e 
irreversibili. 
- L’entropia di un sistema non isolato. 
- Differenza tra macrostati e microstati di un sistema. 
- Le  condizioni necessarie per il funzionamento di una macchina termica. 
- Teorema di Carnot  
- Il secondo principio della termodinamica. 
- Terzo enunciato del secondo principio. 

• Definire l’entropia. 
• Indicare l’evoluzione spontanea di un sistema isolato. 
• Descrivere il principio di funzionamento di una macchina termica. 
• Descrivere il bilancio energetico di una macchina termica. 
• Descrivere le caratteristiche dell’entropia. 
• Indicare il verso delle trasformazioni di energia (la freccia del tempo). 
• Formalizzare l’equazione di Boltzmann per l’entropia. 
• Formulare il terzo principio della termodinamica. 
• Definire la molteplicità di un macrostato. 
• Definire una sorgente ideale di calore. 
• Definire il rendimento di una macchina termica. 
• Definire la macchina termica reversibile e descriverne le 

caratteristiche. 
• Mettere a confronto i due enunciati e dimostrarne l’equivalenza. 
• Applicare le relazioni individuate al fine di risolvere i problemi proposti. 

  
6.  
Cariche elettriche e 
campi elettrici 

• Fenomeni di attrazione elettrica. 
• La forza totale esercitata da una distribuzione di cariche su una carica Q. 
• La forza elettrica e la forza gravitazionale. 
• Teorema di Gauss per calcolare i campi elettrici generati da diverse distribuzioni di 

carica. 
• Il modello microscopico. 
• Campo elettrico. 
• Equivalenza tra il teorema di Gauss e la legge di Coulomb. 
• La legge di Coulomb. 
• Il campo elettrico. 
• Il flusso di un campo vettoriale ed estenderlo al campo elettrico. 

• Definire la forza elettrica. 
• Definire i materiali isolanti e conduttori. 
• Indicare le caratteristiche della forza elettrica. 
• Esporre il principio di sovrapposizione. 
• Argomentare sulla forza di Coulomb nella materia 
• Definire la densità lineare e la densità superficiale di carica. 
• Esporre la quantizzazione della carica. 
• Indicare le caratteristiche del campo elettrico. 
• Analizzare la legge di Coulomb. 
• Calcolare il valore del campo elettrico nel vuoto e nella materia. 
• Formulare il teorema di Gauss. 

 7.  
Il potenziale 
elettrico 

• Condensatore. 
• Potenziale elettrico (caratteristico di quel sistema di cariche). 
• Superfici equipotenziali. 
• Relazione tra campo elettrico e potenziale. 
• Condensatore elettrico. 
• L’energia potenziale elettrica e il lavoro svolto dalla forza di Coulomb. 
• Le proprietà elettrostatiche di un conduttore. 
• Collegamenti tra condensatori. 

• Definire e calcolare la capacità di condensatori piani. 
• Determinare l’energia potenziale elettrica di due cariche puntiformi. 
• Esprimere il potenziale elettrico di una carica puntiforme.  
• Definire la circuitazione del campo elettrico. 
• Definire e calcolare la capacità di un conduttore. 
• Calcolare il campo elettrico all’interno di un condensatore piano e 

l’energia in esso immagazzinata. 
• Calcolare il campo elettrico e il potenziale elettrico generati da una 

distribuzione nota di cariche. 
• Calcolare le capacità equivalenti dei diversi collegamenti tra 

condensatori. 



 

 

 8.  
Circuiti in corrente 
continua 

• Generatore di tensione  
• Relazione tra differenza di potenziale e intensità di corrente elettrica. 
• I  circuiti elettrici con resistori. 
• Effetto del passaggio di corrente sui conduttori. 
• Le leggi di Ohm. 
• Circuiti con n correnti incognite 

• Definire l’intensità di corrente elettrica. 
• Definire la forza elettromotrice di un generatore. 
• Definire il generatore ideale di corrente continua. 
• Definire la resistenza elettrica. 
• Discutere i possibili collegamenti dei resistori e calcolare le resistenze 

equivalenti. 
• Enunciare l’effetto Joule e definire la potenza elettrica. 
• Definire la resistività dei materiali. 
• Formalizzare, e applicare correttamente le leggi di Kirchhoff. 

 9.  
La corrente 
elettrica nella 
materia 

• Conduzione elettrica nei metalli alla luce di un semplice modello microscopico. 
• Comportamento di conduttori e dielettrici immersi in un campo elettrico esterno. 
• La conduzione di elettricità nei gas 
• Processi di carica e scarica di un condensatore. 
• Considerazioni energetiche relative ai processi di carica e scarica dei condensatori. 

• Esprimere le leggi di Ohm sulla base del modello microscopico 
proposto e ricavare le espressioni relative alla resistenza e alla 
resistività. 

• Discutere le caratteristiche atomiche e molecolari dei dielettrici. 
• Definire la rigidità dielettrica. 
• Formulare le leggi dell’elettrolisi di Faraday. 
• Descrivere l’effetto valanga. 
• Descrivere la formazione dei fulmini. 

10. 
Il campo magnetico 

• Campo magnetico. 

• Interazione: magnete-corrente, corrente-corrente.  

• Forza di Lorentz. 

• Flusso e circuitazione del campo magnetico.  

• Magnetismo nella materia.  

• Campi elettrici e magnetici incrociati: 
spettrometro di massa, esperienza di Thomson, esperienza di Millikan.  

 

• Comprendere il significato di campo magnetico e le sue interazioni con 
le correnti elettriche. 

• Saper applicare quanto appreso per risolvere problemi e analizzare il 
comportamento dei fenomeni legati all’uso e/o alla generazione di 
campi. 

• Comprendere il significato fisico, i teoremi e le procedure matematiche 
per ricavare i campi magnetici generati da correnti in circuiti di forme 
differenti. 

• Comprendere la definizione di ampere.  

• Saper applicare i concetti appresi per la risoluzione di semplici problemi 
riguardanti i campi. Comprendere i legami tra fenomeni magnetici e le 
proprietà intrinseche della materia. 
 

 



 

 

                              Fisica ( per le classi che hanno in adozione il testo Amaldi ) 
                                             

Unità didattica conoscenze competenze 

Oscillazioni e onde 
meccaniche 

• Corda posta in oscillazione. 
• Il moto oscillatorio come moto periodico. 

• propagazione delle onde meccaniche. 
• Moto di un oscillatore armonico. 
• L’energia totale di un oscillatore armonico. 
• Il fenomeno della risonanza. 
• Propagazione di un’onda. 
• I fenomeni di riflessione e interferenza delle onde su corda. 
• La legge oraria di un moto armonico. 
• La relazione i tra moto circolare uniforme e moto armonico. 
• Il moto di un pendolo. 
• La rappresentazione matematica delle onde armoniche. 
• onde stazionarie. 

 

• Definire le grandezze caratteristiche fondamentali del moto periodico. 
• Definire i tipi fondamentali di onde meccaniche. 

• Descrivere la propagazione delle onde su corda. 
• Calcolare periodo e frequenza di un oscillatore armonico. 
• Esprimere l’energia totale di un oscillatore armonico in assenza e in presenza 

di attrito. 
• Distinguere e discutere la rappresentazione spaziale e la rappresentazione  

temporale dell’onda. 
• Definire il moto armonico. 
• Esporre la legge dell’isocronismo del pendolo. 
• Definire i nodi e i ventri di un’onda stazionaria. 

• Riconoscere un’onda come sovrapposizione di onde semplici. 

Il Suono • Le onde sonore nel vuoto. 
• La velocità di propagazione delle onde sonore in relazione alle caratteristiche 

 fisiche del mezzo in cui si propagano. 
• Altezza e timbro. 
• Interferenza di onde sonore. 
• Le onde sonore si propagano aggirando gli ostacoli che incontrano. 
• Il principio di Huygens. 
• La riflessione delle onde sonore. 
• Intensità sonora. 

• L’effetto Doppler. 

• Esporre la relazione tra spostamento longitudinale di un’onda sonora e 
variazione   
di pressione nel mezzo. 

• Analisi armonica delle onde sonore: il teorema di Fourier. 
• Formulare le condizioni per l’interferenza costruttiva e distruttiva. 
• Descrivere il fenomeno dei battimenti e calcolarne la frequenza. 
• Mettere in relazione la diffrazione sonora e le dimensioni 

dell’ostacoloincontrato dall’onda. 
• Descrivere il fenomeno dell’eco. 
• Esporre la relazione tra intensità sonora ed energia trasportata nell’unità  

di tempo e tra intensità sonora e potenza della sorgente. 

• Calcolare le frequenze relative all’effetto Doppler. 
Ottica geometrica • Propagazione della luce. 

• Riflessione della luce. 
• Rifrazione della luce 
• Fascio di luce bianca che incide su un prisma. 
• La velocità di propagazione della luce 
• La riflessione della luce  
• Il fenomeno della rifrazione. 
• La velocità di propagazione della luce . 
• Formalizzare il fenomeno della riflessione totale. 

 

• Delimitare gli ambiti dell’ottica geometrica. 
• Esporre la legge della riflessione. 
• Discutere il fenomeno della dispersione della luce. 
• Definire il “raggio di luce”. 
• Definire i concetti di immagine reale e virtuale. 
• Esporre la legge di Snell. 
• Costruire l’immagine fornita dagli specchi piani. 
• Definire l’indice di rifrazione di un mezzo. 
• Definire l’angolo limite. 

 

Immagini prodotte da 
strumenti ottici 

• La riflessione da specchi sferici, convessi e concavi. 
• La rifrazione da parte di lenti sottili. 
• La dimensione dell’immagine rispetto a quella dell’oggetto 
• L’occhio umano come dispositivo ottico. 
• I raggi luminosi riflessi dagli specchi sferici. 
• Il procedimento grafico per la costruzione dell’immagine di una sorgente luminosa 

formata da specchi sferici. 

• Definire gli elementi che caratterizzano gli specchi sferici. 
• Definire le caratteristiche delle lenti sottili. 
• Definire l’ingrandimento. 
• Discutere i difetti della vista. 
• Illustrare la costruzione del raggio riflesso da uno specchio sferico. 
• Costruire correttamente il diagramma dei raggi per determinare posizione  

e dimensioni dell’immagine di un oggetto riflesso da uno specchio sferico. 



 

 

• L’equazione dei punti coniugati. 
• Il procedimento grafico per la costruzione delle immagini fornite da lenti sottili. 
• Le immagini prodotte da lenti convergenti e divergenti. 
• La distanza focale di una lente 
• L’equazione dei punti coniugati per le lenti. 

 

• Definire le lenti convergenti e le lenti divergenti. 
• Definire il potere diottrico di una lente. 
• Costruire correttamente il diagramma dei raggi per la costruzione 

 delle immagini fornite da lenti sottili. 
• Definire le distanze oggetto e immagine e la distanza focale. 
• Utilizzare le equazioni appropriate alla soluzione dei diversi problemi 

proposti. 

• Discutere l’importanza degli strumenti ottici nella vita quotidiana e 
scientifica 

                                                                              
 
Cariche elettriche e campi 
elettrici 

• Fenomeni di attrazione elettrica. 
• La forza totale esercitata da una distribuzione di cariche su una carica Q. 
• La forza elettrica e la forza gravitazionale. 
• Teorema di Gauss per calcolare i campi elettrici generati da diverse distribuzioni di carica. 
• Il modello microscopico. 
• Campo elettrico. 
• Equivalenza tra il teorema di Gauss e la legge di Coulomb. 
• La legge di Coulomb. 
• Il campo elettrico. 
• Il flusso di un campo vettoriale ed estenderlo al campo elettrico. 

• Definire la forza elettrica. 
• Definire i materiali isolanti e conduttori. 
• Indicare le caratteristiche della forza elettrica. 
• Esporre il principio di sovrapposizione. 
• Argomentare sulla forza di Coulomb nella materia 
• Definire la densità lineare e la densità superficiale di carica. 
• Esporre la quantizzazione della carica. 
• Indicare le caratteristiche del campo elettrico. 
• Analizzare la legge di Coulomb. 
• Calcolare il valore del campo elettrico nel vuoto e nella materia. 
• Formulare il teorema di Gauss. 

 
Il potenziale elettrico 

• Condensatore. 
• Potenziale elettrico (caratteristico di quel sistema di cariche). 
• Superfici equipotenziali. 
• Relazione tra campo elettrico e potenziale. 
• Condensatore elettrico. 
• L’energia potenziale elettrica e il lavoro svolto dalla forza di Coulomb. 
• Le proprietà elettrostatiche di un conduttore. 
• Collegamenti tra condensatori. 

• Definire e calcolare la capacità di condensatori piani. 
• Determinare l’energia potenziale elettrica di due cariche puntiformi. 
• Esprimere il potenziale elettrico di una carica puntiforme.  
• Definire la circuitazione del campo elettrico. 
• Definire e calcolare la capacità di un conduttore. 
• Calcolare il campo elettrico all’interno di un condensatore piano e l’energia in esso 

immagazzinata. 
• Calcolare il campo elettrico e il potenziale elettrico generati da una distribuzione nota di 

cariche. 
• Calcolare le capacità equivalenti dei diversi collegamenti tra condensatori. 

 
Circuiti in corrente continua 

• Generatore di tensione  
• Relazione tra differenza di potenziale e intensità di corrente elettrica. 
• I  circuiti elettrici con resistori. 
• Effetto del passaggio di corrente sui conduttori. 
• Le leggi di Ohm. 
• Circuiti con n correnti incognite 

• Definire l’intensità di corrente elettrica. 
• Definire la forza elettromotrice di un generatore. 
• Definire il generatore ideale di corrente continua. 
• Definire la resistenza elettrica. 
• Discutere i possibili collegamenti dei resistori e calcolare le resistenze equivalenti. 
• Enunciare l’effetto Joule e definire la potenza elettrica. 
• Definire la resistività dei materiali. 
• Formalizzare, e applicare correttamente le leggi di Kirchhoff. 

 
La corrente elettrica nella 
materia 

• Conduzione elettrica nei metalli alla luce di un semplice modello microscopico. 
• Comportamento di conduttori e dielettrici immersi in un campo elettrico esterno. 
• La conduzione di elettricità nei gas 
• Processi di carica e scarica di un condensatore. 
• Considerazioni energetiche relative ai processi di carica e scarica dei condensatori. 

• Esprimere le leggi di Ohm sulla base del modello microscopico proposto e ricavare le 
espressioni relative alla resistenza e alla resistività. 

• Discutere le caratteristiche atomiche e molecolari dei dielettrici. 
• Definire la rigidità dielettrica. 
• Formulare le leggi dell’elettrolisi di Faraday. 
• Descrivere l’effetto valanga. 
• Descrivere la formazione dei fulmini. 



 

 

 
Il campo magnetico 

• Campo magnetico. 

• Interazione: magnete-corrente, corrente-corrente.  

• Forza di Lorentz. 

• Flusso e circuitazione del campo magnetico.  

• Magnetismo nella materia.  

• Campi elettrici e magnetici incrociati: 
spettrometro di massa, esperienza di Thomson, esperienza di Millikan.  

 

• Comprendere il significato di campo magnetico e le sue interazioni con le correnti elettriche. 

• Saper applicare quanto appreso per risolvere problemi e analizzare il comportamento dei 
fenomeni legati all’uso e/o alla generazione di campi. 

• Comprendere il significato fisico, i teoremi e le procedure matematiche per ricavare i campi 
magnetici generati da correnti in circuiti di forme differenti. 

• Comprendere la definizione di ampere.  

• Saper applicare i concetti appresi per la risoluzione di semplici problemi riguardanti i campi. 
Comprendere i legami tra fenomeni magnetici e le proprietà intrinseche della materia. 
 

 



 

 

 

Contenuti e obiettivi specifici di apprendimento classe quinta 
 
MATEMATICA 
 

COMPETENZE  
C1. Avere padronanza dei concetti e dei metodi degli elementi del calcolo algebrico 
C2. Avere padronanza dei concetti e dei metodi delle funzioni elementari dell’analisi e dei modelli matematici 
C3. Avere padronanza degli strumenti matematici per lo studio dei fenomeni fisici e la costruzione di modelli 
C4. Avere padronanza dei concetti e dei metodi della geometria euclidea dello spazio 
C5. Avere padronanza dei concetti e i metodi della probabilità 
 

UNITÀ  
DIDATTICA  

CONOSCENZE COMPETENZE  

 
1. 
Funzioni 

 
• I grafici delle funzioni elementari 
• Le proprietà delle funzioni: pari, dispari, crescente, decrescente, periodica 
• Funzioni inverse 
• Funzioni composte 

 

 
• Studiare il campo di esistenza, il segno, la parità o disparità 
• Tracciare grafici di funzioni utilizzando le trasformazioni geometriche 
• Eseguire la composizione di funzioni e analizzare le funzioni composte 
• Stabilire se una funzione è invertibile, periodica 

 
2. 
Limiti  

• Gli intorni di un punto 
• Il limite finito o infinito di una funzione e la sua interpretazione grafica 
• Il limite destro e il limite sinistro di una funzione 
• I teoremi sui limiti 
• Le forme indeterminate 
• I limiti notevoli 
• La continuità di una funzione in un punto e in un intervallo 
• I punti di discontinuità di una funzione 
• Gli asintoti 

 

• Utilizzare la definizione per la verifica del limite finito o infinito di una funzione 
• Applicare i teoremi sui limiti  
• Stabilire la continuità di una funzione 
• Classificare i punti di discontinuità di una funzione 
• Utilizzare i teoremi sulle funzioni continue 
• Classificare le forme indeterminate e calcolarne il limite 
• Applicare i limiti notevoli al calcolo di limiti di forme indeterminate 
• Determinare gli asintoti di una funzione 
• Tracciare il grafico probabile di una funzione 

 
3. 
Calcolo 
differenziale  
e studio 
di funzione 

• La funzione derivata e le derivate successive 
• La continuità e la derivabilità 
• Il differenziale di una funzione 
• I teoremi di Lagrange, Rolle e Cauchy e la regola di De l’Hospital 
• I punti stazionari, a tangente verticale, angolosi, cuspidi 
• I massimi e i minimi relativi e assoluti 
• La concavità e i punti di flesso 
 

• Calcolare la derivata di una funzione composta 
• Determinare la tangente al grafico di una funzione in un suo punto 
• Verificare se i teoremi sono applicabili e determinare i punti previsti dal teorema 
• Calcolare limiti mediante la regola di De L’Hospital 
• Determinare gli intervalli in cui una funzione e crescente o decrescente e i punti di massimo o di minimo 
• Studiare la concavità di una funzione e i punti di flesso 
• Tracciare il grafico di una funzione  
• Dalla espressione analitica di una funzione determinare le proprietà della funzione e il suo andamento 



 

 

grafico 
Risolvere problemi di massimo e di minimo assoluti 

 
4.  
Integrali  

 
• La primitiva di una funzione 
• L’integrale indefinito e le sue proprietà 
• Area di un trapezoide 
• L’integrale definito e le sue proprietà 
• Il teorema fondamentale del calcolo integrale 
• Gli integrali impropri 

 
• Calcolare integrali indefiniti immediati 
• Calcolare gli integrali le cui primitive sono le inverse delle funzioni circolari 
• Calcolare integrali le cui primitive sono funzioni composte 
• Calcolare un integrale utilizzando i metodi di integrazione (per sostituzione, per parti) 
• Calcolare l’integrale indefinito delle funzioni razionali fratte 
• Applicare le proprietà di un integrale definito 
• Applicare il teorema fondamentale del calcolo integrale 
• Calcolare l’area di una superficie piana 
• Calcolare il volume di un solido di rotazione 
• Applicare il concetto di integrale definito alla fisica 

 

 
5. 
Analisi 
numerica 

 
• La separazione delle radici di un'equazione 
• I metodi numerici di risoluzione delle equazioni: il metodo di  bisezione, delle 

secanti, delle tangenti 
• I metodi numerici di integrazione delle funzioni: il metodo dei rettangoli e dei 
• trapezi 

 
• Riconoscere le condizioni di esistenza e unicità degli zeri di una funzione in un intervallo 
• Determinare le soluzioni approssimate con i metodi di bisezione, delle secanti, delle tangenti. 
• Stimare l'approssimazione di calcolo delle soluzioni 
• Calcolare l'integrale approssimato di una funzione con i metodi dei rettangoli e dei trapezi. 
• Valutare la precisione di calcolo di un integrale 

 

 
6.  
Geometria 
analitica nello 
spazio 

 
• Coordinate cartesiane nello spazio 
• Distanza tra due punti nello spazio 
• Fasci e stelle di piani nello spazio  
• Equazione cartesiana di un piano nello spazio 
• Equazioni cartesiane e parametriche di una retta nello spazio  
• Mutue posizioni fra due piani e fra un piano e una retta nello spazio: 

condizioni di parallelismo, incidenza, perpendicolarità 
• Mutua posizione di due rette nello spazio 
• Equazione di una sfera 
• Mutue posizioni tra un piano e una sfera, fra una retta e una sfera, tra due sfere 

 

 
• Fissare un sistema di riferimento nello spazio 
• Determinare la distanza tra due punti nello spazio 
• Determinare l’equazione di un luogo geometrico nello spazio 
• Riconoscere l'equazione di un piano 
• Trovare equazioni di piani che soddisfano a determinate caratteristiche 
• Determinare la posizione reciproca tra due piani, tra un piano e una retta e tra due rette 
• Utilizzare le condizioni di parallelismo e perpendicolarità 
• Determinare l’equazione di una sfera 
• Determinare la posizione reciproca tra un piano e una sfera, fra una retta e una sfera, tra due sfere 
 



 

 

 

 
7. 
Equazioni 
differenziali 

 

 
 
8. 
Distribuzioni 
di 
probabilità 

• La determinazione di una variabile casuale 
• La media e la varianza di una variabile casuale 
• Le variabili casuali standardizzate 
• Le distribuzioni continue e discrete di uso più frequente 

• Determinare variabili casuali da un problema individuando distribuzione di probabilità e funzione di 
ripartizione 

• Calcolare valore medio e varianza di una variabile casuale discreta 
• Risolvere problemi con giochi equi  
• Utilizzare le distribuzioni di probabilità discrete 
• Standardizzare una variabile casuale 
• Determinare la probabilità da assegnare a intervalli di valori di un fenomeno 
• Utilizzare la variabile casuale continua 



 

 

 

FISICA 
COMPETENZE  

C1. Osservare e identificare fenomeni.  
C2. Fare esperienza e rendere ragione dei vari aspetti del metodo sperimentale,  dove l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili 
significative, raccolta e analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un  processo di misura, costruzione e/o validazione di modelli. 
C3. Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione. 
C4. Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui si vive. 

UNITÀ DIDATTICA  CONOSCENZE COMPETENZE  
 
1. 
Induzione 
elettromagnetica 

 
• Legge di Faraday-Neumann-Lenz. 
• Induttori e induttanze.  
• Autoinduzione, circuiti RL.  
• Corrente alternata.  
• Mutua induzione.  
• Densità di energia del campo magnetico.  
• Trasformatore. 

 

 
• Comprendere il fenomeno dell’induzione magnetica, attraverso le leggi che lo 

governano.  
• Capire la sua importanza dal punto di vista energetico e delle applicazioni 

fisiche e tecnologiche conseguenti.  
• Saper applicare i concetti alla risoluzione di semplici circuiti in corrente 

alternata. 

2. 
Equazioni di Maxwell. 
Onde elettromagnetiche 

 
 
 
 

• Relazione tra campi elettrici e magnetici variabili. 
• Il termine mancante: La corrente di spostamento. 
• Sintesi dell'elettromagnetismo: le equazioni di Maxwell 
• Onde elettromagnetiche 
• Lo spettro elettromagnetico. 
• Intensità di un'onda elettromagnetica. 
  

 
• Illustrare le equazioni di Maxwell nel vuoto espresse in termini di flusso e 

circuitazione 
• Argomentare sul problema della corrente di spostamento. 
• Descrivere le caratteristiche del campo elettrico e magnetico di un'onda 

elettromagnetica e la relazione reciproca 
• Conoscere e applicare il concetto di intensità di un'onda elettromagnetica 
• Collegare la velocità dell'onda con l'indice di rifrazione 
• Descrivere lo spettro continuo ordinato in frequenza ed in lunghezza d'onda 
• Illustrare gli effetti e le applicazioni delle onde EM in funzione di lunghezza 

d'onda e frequenza. 
• Essere in grado di collegare le equazioni di Maxwell ai fenomeni 

fondamentali dell' elettricità e del magnetismo e viceversa. 
 

3. 
La relatività ristretta 

 
 

• Dalla relatività galileiana alla relatività ristretta. 
• I postulati della relatività ristretta. 

 
 

• Saper applicare le relazioni sulla dilatazione dei tempi e contrazione delle 
lunghezze 



 

 

• Tempo assoluto e simultaneità degli eventi. 
• Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze: 

evidenze sperimentali 
• Trasformazioni di Lorentz 
• Legge di addizione relativistica delle velocità; limite non 

relativistico: addizione galileiana delle velocità 
• Invariante relativistico 
• Legge di conservazione della quantità di moto 
• Dinamica relativistica. Massa, energia. 
 
 

• Saper risolvere semplici problemi di cinematica e dinamica relativistica 
• Saper risolvere semplici problemi su urti e decadimenti di particelle. 
• Saper argomentare, usando almeno uno degli esperimenti classici, sulla 
• validità della teoria della relatività  
• Saper riconoscere il ruolo della relatività nelle applicazioni tecnologiche. 
 

4. 
Le origini della fisica dei 
quanti  
Particelle e onde 
La natura dell’atomo 
 

 
• L'emissione di corpo nero e l'ipotesi di Planck 
• L'esperimento di Lenard e la spiegazione di Einstein dell' 

effetto fotoelettrico 
• L'effetto Compton. 
• Modello dell'atomo di Bohr e interpretazione degli spettri 
• atomici 
• L'esperimento di Franck - Hertz. 
• Lunghezza d'onda di De Broglie. 
• Dualismo onda-particella.  
• Limiti di validità della descrizione classica 
• Diffrazione/lnterferenza degli elettroni 
• Il principio di indeterminazione. 
 
  

 
• Illustrare il modello del corpo nero e interpretarne la curva di emissione in 

base al modello di Planck.  
• Applicare le leggi di Stefan-Boltzmann e di Wien 
• Applicare l'equazione di Einstein dell'effetto fotoelettrico per la risoluzione di 

esercizi 
• Illustrare e saper applicare la legge dell'effetto Compton 
• Calcolare le frequenze emesse per transizione dai livelli dell'atomo di Bohr 
• Descrivere la condizione di quantizzazione dell'atomo di Bohr usando la 

relazione 
• di De Broglie 
• Calcolare l'indeterminazione quantistica sulla posizione/quantità di moto di 

una particella 
• Calcolare la lunghezza d'onda di una particella 
• Riconoscere i limiti della trattazione classica in semplici problemi 
• Saper riconoscere il ruolo della fisica quantistica in situazioni reali e in 

applicazioni tecnologiche 
 
 

Argomenti e approfondimenti di fisica avanzata 
 
 
Fisica nucleare e 
radioattività.  
 

 
• Il nucleo e alcune sue proprietà 
• Il decadimento radioattivo, i decadimenti alfa e beta.  

 
• Comprendere in modo qualitativo il comportamento del nucleo atomico e le 

leggi che lo governano.  



 

 

Radiazioni ionizzanti, 
energia nucleare e 
particelle elementari. 

•  
• La fissione nucleare.  
• La fusione termonucleare.  
• Classificazione delle particelle elementari e modello 

standard. 
 

 
• Apprendere i processi energetici che avvengono all’interno del nucleo. 
• Apprendere l’esistenza e le caratteristiche generali delle particelle elementari. 
• Comprendere qualitativamente la relazione tra le forze fondamentali e le 

particelle che le mediano.   
• Saper descrivere, anche in modo parziale, tali argomenti. 
 

Elementi di  cosmologia. 

 
• L’Universo in espansione e il Big Bang. 
• Modello standard per l’evoluzione dell’Universo. 
 

 
• Apprendere l’esistenza di tali fenomeni e alcune loro caratteristiche.  
• Comprendere qualitativamente le relazioni tra di essi. 
• Saper descrivere, anche in modo parziale, tali argomenti. 
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OBIETTIVI SPECIFICI E COMPETENZE DI MATEMATICA DA CONSEGUIRE  
NEL TERZO ANNO DEL LICEO CLASSICO E DELLE SCIENZE UMANE 

 
– Richiami e complementi sulle disequazioni algebriche 

Competenze 
Lo studente apprenderà le tecniche e le procedure per la risoluzione di disequazioni algebriche di vario tipo. Saprà 
formulare opportune equazioni e disequazioni per rappresentare e risolvere problemi. 

Conoscenze Abilità UDA 

Concetto di intervallo 
Disequazioni algebriche intere di primo e 
di secondo grado 
Sistemi di disequazioni 
Disequazioni fratte e risolubili con la 
regola dei segni 
Concetto di valore assoluto di un numero 
reale e applicazione alla risoluzione di 
semplici equazioni e disequazioni 

Comprendere il concetto di 
disequazione. Saper applicare i 
principi di equivalenza delle 
disequazioni.  
Risolvere disequazioni algebriche e 
sistemi di disequazioni. Saper 
rappresentare, anche graficamente, 
gli insiemi delle soluzioni. 

1. Disequazioni di primo e 
secondo grado 
 2. Equazioni e disequazioni con 
valori assoluti 
3. Disequazioni irrazionali 

 
 – Funzioni, successioni, progressioni 

COMPETENZE 
Lo studente apprenderà ad analizzare sia graficamente che analiticamente le principali funzioni e saprà operare su 
funzioni composte e inverse. Acquisirà la conoscenza di semplici esempi di successioni numeriche, anche definite per 
ricorrenza, e saprà trattare situazioni in cui si presentano progressioni aritmetiche e geometriche.                                               

CONOSCENZE  ABILITÀ UDA 

Definizioni di funzione e progressione  
Concetti di funzione, dominio e 
codominio  
 
Funzioni composte e funzione inversa. 
Proprietà delle funzione invertibili  
 
Proprietà delle progressioni aritmetiche e 
geometriche 

Individuare il dominio di una funzione.  
Saper individuare le funzioni che 
descrivono alcuni semplici fenomeni nel 
modo reale.  
Determinare l’espressione di una funzione 
composta.  
Saper calcolare in modo esatto o 
approssimato gli zeri di una funzione. 
Calcolare la somma degli elementi di una 
progressione aritmetica o geometrica. 

4. Funzioni 
5. Progressioni 
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– Geometria analitica 
COMPETENZE 

Le sezioni coniche saranno studiate sia da un punto di vista geometrico sintetico che analitico. Inoltre, lo studente 
approfondirà la comprensione della specificità dei due approcci (sintetico e analitico) allo studio della geometria.  

CONOSCENZE ABILITÀ  UDA 

Equazione di un luogo geometrico. 
Intersezione di luoghi geometrici 
Perpendicolarità e parallelismo fra rette 
Definizione delle coniche come sezione di 
una superficie conica e come luogo 
geometrico nel piano cartesiano 
Trasformazioni geometriche nel piano 
cartesiano. Equazione di una curva 
trasformata 
Proprietà fondamentali delle coniche 

Determinare le equazioni delle 
coniche.  
Riconoscere le coniche dalla loro 
equazione.  
Determinare l’intersezione tra due 
curve. 
Determinare l’equazione delle 
tangenti a una conica. 
Risolvere problemi di geometria 
analitica. 
Risolvere graficamente alcuni tipi di 
disequazioni irrazionali. 

6. Il piano cartesiano: richiami e 
approfondimenti 
7 - La retta: richiami e 
approfondimenti 
8. La parabola 
9. La circonferenza 
10. L’ellisse 
11. L’iperbole 

 
 – Dati e previsioni 

COMPETENZE 

Lo studente sarà in grado di rappresentare e analizzare in diversi modi (anche utilizzando strumenti informatici) un 
insieme di dati, scegliendo le rappresentazioni più idonee. Saprà distinguere tra caratteri qualitativi, quantitativi 
discreti e quantitativi continui, operare con distribuzioni di frequenze e rappresentarle. Saranno studiate le 
definizioni e le proprietà dei valori medi e delle misure di variabilità, nonché l’uso strumenti di calcolo (calcolatrice, 
foglio di calcolo) per analizzare raccolte di dati e serie statistiche. Lo studio sarà svolto il più possibile in collegamento 
con le altre discipline anche in ambiti entro cui i dati siano raccolti direttamente dagli studenti. Lo studente sarà in 
grado di ricavare semplici inferenze dai diagrammi statistici. 

CONOSCENZE ABILITÀ  UDA 

Rappresentazione dei dati mediante 
tabelle semplici, a doppia entrata e grafici 
Concetto di distribuzione statistica 
Valori di sintesi: indici di posizione e di 
variabilità 
Regressione, correlazione e contingenza 

Saper ordinare i dati statistici e 
saperli rappresentare mediante 
tabelle e grafici. 
Determinare i valori di sintesi di una 
distribuzione statistica. 
Determinare le equazioni di alcune 
curve di regressione. 
Calcolare indici di correlazione e di 
contingenza. 

12. Statistica descrittiva: 
richiami e approfondimenti 
13. Statistica descrittiva 
bivariata 
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OBIETTIVI SPECIFICI E COMPETENZE DI MATEMATICA DA CONSEGUIRE  

NEL QUARTO ANNO DEL LICEO CLASSICO E DELLE SCIENZE UMANE 

 – Numeri reali, funzioni esponenziali e logaritmiche 
Competenze 

Lo studente approfondirà lo studio delle funzioni elementari dell’analisi e, in particolare, delle funzioni esponenziale 
e logaritmo. Sarà in grado di costruire semplici modelli di crescita o decrescita esponenziale, nonché di andamenti 
periodici, anche in rapporto con lo studio delle altre discipline; tutto ciò sia in un contesto discreto sia continuo. 
In questa occasione lo studente studierà la formalizzazione dei numeri reali e sarà introdotto alla problematica 
dell’infinito matematico. 

Conoscenze Abilità  UDA 

Costruzione dell’insieme dei numeri reali  

Il numero π e il numero di Nepero 
Gli insiemi infiniti 
Funzioni esponenziali e funzioni 
logaritmiche. Proprietà dei logaritmi 
Equazioni e disequazioni esponenziali e 
logaritmiche 

Comprendere la natura dei numeri 
reali e la definizione di numero 
algebrico e numero trascendente. 
Comprendere il concetto di 
cardinalità di un insieme infinito. 
Rappresentare graficamente le 
funzioni esponenziali e logaritmiche. 
Risolvere equazioni e disequazioni 
esponenziali e logaritmiche. 
Utilizzare le funzioni esponenziali e 
logaritmiche nella modellizzazione di 
situazioni reali. 

1. I numeri reali e l’infinito 
2. Funzioni esponenziali 
3. Funzioni logaritmiche  
 

 
– Funzioni goniometriche e trigonometria 

COMPETENZE 
Lo studente, acquisita la definizione delle funzioni goniometriche seno, coseno e tangente, attraverso l’applicazione 
dei teoremi imparerà a costruire semplici modelli matematici. Saprà applicare i teoremi di trigonometria in situazioni 
pratiche quali la misura delle distanze e delle altezze di oggetti del mondo reale. Nell’ambito della fisica applicherà la 
trigonometria allo studio dei moti oscillatori e in particolare alle equazioni delle onde.  

CONOSCENZE ABILITÀ  UDA 

Archi, angoli e loro misure 
Definizioni delle funzioni goniometriche e 
delle loro inverse e loro grafici 
Proprietà delle funzioni goniometriche 
Equazioni goniometriche 
Relazioni tra lati e angoli dei triangoli 

Utilizzare le funzioni goniometriche 
misurando gli angoli sia in radianti sia 
in gradi.  
Applicare le formule goniometriche. 
Risolvere equazioni goniometriche.  
Applicare la trigonometria nella 
rappresentazione e nella risoluzione 
di problemi di varia natura. 

4. Le funzioni goniometriche 
5. Proprietà delle funzioni 
goniometriche 
6. Equazioni goniometriche 
7. Relazioni tra gli elementi dei 
triangoli 

 

 
– Dati e previsioni 

COMPETENZE 
Lo studente apprenderà la nozione di probabilità, con esempi tratti da contesti classici e con l’introduzione di nozioni 
di statistica. Sarà approfondito in modo rigoroso il concetto di modello matematico, distinguendone la specificità 
concettuale e metodica rispetto all’approccio della fisica classica. Studierà la probabilità condizionata e composta, la 
formula di Bayes e le sue applicazioni, nonché gli elementi di base del calcolo combinatorio. 

 

CONOSCENZE ABILITÀ  UDA 

Calcolo combinatorio. Potenza del 
binomio 

Definizione di evento e operazioni con gli 
eventi 

Definizioni classica, frequentista e 
soggettivista di probabilità. Probabilità e 
frequenza 

Teoria assiomatica della probabilità 

Applicare, anche in situazioni reali, i 
concetti di permutazioni, disposizioni 
e combinazioni e calcolarne il 
numero.  
Applicare le formule del calcolo 
combinatorio. 

Calcolare la probabilità di un evento 
applicando l’opportuna definizione e 
i teoremi sulla probabilità.  

18. Calcolo combinatorio 
19. Eventi e probabilità 
20. Teoremi sulla probabilità 
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Teoremi del calcolo delle probabilità 
Probabilità condizionata. Formula di  
Bayes  
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OBIETTIVI SPECIFICI E COMPETENZE DI MATEMATICA DA CONSEGUIRE  
NEL QUINTO ANNO DEL LICEO CLASSICO E DELLE SCIENZE UMANE 

– Limiti e funzioni continue 
Competenze 

Lo studente proseguirà lo studio delle funzioni fondamentali dell’analisi anche attraverso esempi tratti dalla fisica o 
da altre discipline. Acquisirà il concetto limite di una funzione e apprenderà a calcolare i limiti in casi semplici.  

Conoscenze Abilità  UDA 

Definizione di intorno di un punto e di 
infinito 
Definizioni di minimo, massimo, estremo 
inferiore ed estremo superiore di un 
insieme numerico e di una funzione 
Definizione di limite. Teoremi sui limiti. 
Continuità delle funzioni. Calcolo dei 
limiti. Limiti notevoli. Infinitesimi e infiniti 
Singolarità di una funzione 
Teoremi sulle funzioni continue 

Verificare i limiti, in casi semplici, 
applicando la definizione. 
Calcolare i limiti delle funzioni anche 
nelle forme di indeterminazione. 
Individuare e classificare i punti 
singolari di una funzione. 
Condurre una ricerca preliminare 
sulle caratteristiche di una funzione e 
saperne tracciare un probabile 
grafico approssimato. 

1. Topologia della retta reale. 
Funzioni 
2. Limiti e continuità delle 
funzioni 
3. Algebra dei limiti e delle 
funzioni continue 
4. Teoremi e proprietà delle 
funzioni continue 
 

 

– Derivate 
COMPETENZE 

Lo studente acquisirà i principali concetti del calcolo infinitesimale – in particolare la continuità, la derivabilità e 
l’integrabilità – anche in relazione con le problematiche in cui sono nati (velocità istantanea in meccanica, tangente di 
una curva, calcolo di aree e volumi). Non sarà richiesto un particolare addestramento alle tecniche del calcolo, che si 
limiterà alla capacità di derivare le funzioni già note, semplici prodotti, quozienti e composizioni di funzioni, le 
funzioni razionali e alla capacità di integrare funzioni polinomiali intere e altre funzioni elementari, nonché a 
determinare aree e volumi in casi semplici. 

CONOSCENZE ABILITÀ  UDA 

Derivata di una funzione: definizione e 
interpretazione geometrica 
Derivate fondamentali 
Teoremi sul calcolo delle derivate 
Concetto di differenziale di una funzione  
Teoremi sulle funzioni derivabili 

Calcolare la derivata di una funzione 
applicando la definizione.  

Calcolare la derivata di una funzione 
applicando le regole di derivazione.  

Determinare l’equazione della 
tangente a una curva in un suo 
punto.  

Calcolare i limiti applicando la regola 
di De l’Hôpital. 

Individuare e classificare i punti di 
non derivabilità di una funzione. 

5. Derivata di una funzione 
6. Teoremi sulle funzioni 
derivabili 
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– Rappresentazione grafica di una funzione 
COMPETENZE 

Lo studente proseguirà lo studio delle funzioni fondamentali dell’analisi anche attraverso esempi tratti dalla fisica o 
da altre discipline. Inoltre lo studente acquisirà familiarità con l’idea generale di ottimizzazione e con le sue 
applicazioni in numerosi ambiti. 

CONOSCENZE ABILITÀ  UDA 

Relazioni tra il segno della derivata prima 
e della derivata seconda e il grafico di una 
funzione 

Teoremi sulla ricerca dei minimi e dei 
massimi. Problemi di ottimizzazione 

Significato geometrico della derivata 
seconda. Concavità, convessità e punti di 
flesso 

Asintoti obliqui 

Algoritmi per l’approssimazione degli zeri 
di una funzione 

Determinare minimi e massimi di una 
funzione. Risolvere i problemi di 
ottimizzazione. 

Determinare concavità, convessità e 
punti di flesso di una funzione. 

Applicare le conoscenze acquisite per 
tracciare il grafico di una funzione. 

Saper calcolare gli zeri di una 
funzione applicando il metodo delle 
secanti e quello delle tangenti. 

7. Massimi, minimi e flessi 
8. Rappresentazione grafica 
delle funzioni 

 
- Integrali 

COMPETENZE 
Lo studente acquisirà i principali concetti del calcolo infinitesimale – in particolare la continuità, la derivabilità e 
l’integrabilità – anche in relazione con le problematiche in cui sono nati (velocità istantanea in meccanica, tangente di 
una curva, calcolo di aree e volumi). Non sarà richiesto un particolare addestramento alle tecniche del calcolo, che si 
limiterà alla capacità di derivare le funzioni già note, semplici prodotti, quozienti e composizioni di funzioni, le 
funzioni razionali e alla capacità di integrare funzioni polinomiali intere e altre funzioni elementari, nonché a 
determinare aree e volumi in casi semplici.  

CONOSCENZE ABILITÀ  UDA 

Primitive di una funzione e concetto di 
integrale indefinito  

Integrazioni immediate e metodi di 
integrazione 

Definizione e proprietà dell’integrale 
definito  

Teorema e formula fondamentale del 
calcolo integrale  
Concetto di integrale improprio 

Calcolare l’integrale indefinito di una 
funzione elementare.  
Applicare le tecniche di integrazione 
immediata, per sostituzione, per 
parti.  

Calcolare l’integrale definito di una 
funzione. 

Applicare il concetto di integrale 
definito alla determinazione delle 
misure della lunghezza di una curva e 
di aree e volumi di figure piane e 
solide. 

9. Integrali indefiniti 
10. Integrali definiti 
 
 
 
 

 
 


