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Il metodo di studio, proprio della ricerca scientifica, presenta finalità formative e orientative.  

La prima è il carattere dinamico del metodo stesso, infatti l’attività laboratoriale stimola nuove 

problematizzazioni che impongono un approfondimento e nuove sperimentazioni. 

 Questo modo di procedere, simile ad una spirale, costituisce l'immagine visiva del cammino 

percorso dalla scienza stessa e genera in chi lo adotta un abito mentale così detto scientifico.  

La seconda finalità è quella di impedire il generarsi in chi studia di due equivoci: il primo è 

quello di ritenere che, nelle scienze, ogni tentativo di ricerca venga coronato da un successo, il 

secondo equivoco è quello che sia "il caso" a far scoprire questa o quella legge. 

Dal punto di vista didattico l'attività operativa permette agli allievi di conseguire migliori 

risultati nel campo dell'apprendimento in quanto essi non subiscono passivamente 

l'insegnamento, ma sono costretti a collaborare alla costruzione del loro sapere sotto la guida 

dell'insegnante.  

L’istruzione mediante la sperimentazione rappresenta il metodo più efficace per raggiungere i 

seguenti due obiettivi:  

1. far acquisire agli allievi un abito mentale scientifico;  

2. prepararli fin da ora ad inserirsi democraticamente e responsabilmente nella società.  

ASSI CULTURALI per le Scienze 

ASSE DEI LINGUAGGI (L)  

L1. Padronanza della lingua italiana: 

- L1.1 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; 

- L1.2 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

- L1.3 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi  

L4. Utilizzare e produrre testi multimediali.  

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO (T)  

T1. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale 

e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

T2. Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 

energia a partire dall’esperienza. 

T3. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MODULO DI CHIMICA  



 

Contenuti Competenze  

Misure e grandezze 

 

Il Sistema 
internazionale di unità 

di misura 

 

Grandezze estensive e 

grandezze intensive 

 

Energia, lavoro e calore 

 

Temperatura e calore 

 

Massa, volume e densità 

 Traguardi formativi Indicatori 

Saper 

riconoscere e 

stabilire 

relazioni 

- Comprendere l’importanza 

dell’utilizzo delle unità di misura 

del S.I. 

- Mettere in relazione grandezze 

fondamentali e grandezze derivate 

- Esprime il risultato di una misura 

secondo le regole della 

comunicazione scientifica 

 

 

Saper 

classificare 

 

 
 

 

- Distinguere tra energia, calore, 

lavoro 

- Spiegare la relazione tra calore e 

temperatura 

- Conoscere le diverse unità di 

misura dell’energia 

- Calcolare la densità di un materiale  

- Riconosce in semplici fenomeni 

appartenenti alla realtà il ruolo 

dell’energia, del lavoro e del calore 

- Esprime a livello macroscopico la 

differenza tra calore e lavoro 

-riconosce un campione attraverso 

misure di volume, massa e densità 

Le trasformazioni 

fisiche della materia 

 

I passaggi di stato 
 

 

Il modello particellare  

e i passaggi di stato 

 

 

 

Sistemi omogenei ed 

eterogenei 

 

Miscugli, composti ed 
elementi 

 

 

I principali metodi di 

separazione: 

filtrazzione 

centrifugazione 

cromatografia 

estrazione con solvente 

distillazione semplice e 

frazionata 

 
 

Saper 

classificare 

- Comprendere il significato di 

sistema 

- Distinguere tra sistemi 

fisicamente/chimicamente 

omogenei ed eterogenei 

- Utilizzare classificazioni, 

generalizzazioni e/o schemi logici 
per riconoscere il sistema di 

riferimento 

- Definisce le proprietà estensive e 

intensive di un sistema, con esempi 

riferiti all’esperienza quotidiana 

- Descrive esempi di sistemi 

distinguendo correttamente tra le varie 

tipologie 

- Collega fenomeni e concetti 
utilizzando un lessico corretto 

Saper effettuare 

connessioni 

logiche 

- Conoscere i postulati della teoria 

cinetico - molecolare  

- Comprendere che cosa avviene 

scaldando un corpo 
- Saper interpretare, secondo la 

teoria cinetica, le soste nelle curve 

di analisi termica 

 

Descrive i diversi stati fisici della 

materia alla luce della teoria cinetico – 

molecolare.  

- Definisce il calore, distingue fra 
energia cinetica e potenziale delle 

particelle di un sistema 

- Descrive il comportamento delle 

particelle all’aumentare della 

temperatura.  

- Fa ipotesi sull’entità delle forze che 

vincolano le particelle le une alle altre 

nelle diverse sostanze e nei diversi 

stati di aggregazione. 

Saper applicare 

le conoscenze 

acquisite alla 

vita reale 

 

- Comprendere che i materiali 

possono essere formati da miscugli 

complessi 

- Interpretare la curva di 

riscaldamento di un miscuglio 

- Definire la natura di fenomeni 

atmosferici comuni 

 
 

- Individua un procedimento con cui 

stabilire la natura di sostanza pura o di 

miscuglio di un campione 

- Confronta il punto di ebollizione di 

una soluzione con l’andamento della 

curva di riscaldamento di una sostanza 

pura. 

- Riconosce la differenza tra nebbia, 
fumo e smog 

Riconoscere o 

stabilire 
relazioni 

- Riconoscere che, a parità di 

pressione, la fusione e la 

solidificazione di una sostanza 

avvengono alla stessa temperatura, 

come l’evaporazione e la 
condensazione 

- Riconoscere che la temperatura dei 

passaggi di stato dipende anche dal 

valore della pressione 

- Descrive le curve di 

riscaldamento/raffreddamento di una 

sostanza pura  

- Spiega la relazione tra tensione di 

vapore, temperatura e pressione 
esterna.  

 



Le trasformazioni 

chimiche della materia 

 

 
Elementi e composti 

 

 La classificazione degli 

elementi 

 

Riconoscere o 

stabilire 

relazioni 

- Individuare le caratteristiche che 

permettono di distinguere fra 

trasformazioni fisiche e 

chimiche 

- Definire i caratteri distintivi di 

elementi e composti 

- Interpretare e confrontare i 

diagrammi delle abbondanze 

percentuali degli elementi  

- Elenca e descrive i principali fenomeni 

caratteristici delle trasformazioni 

chimiche, con esempi.  

- Distingue tra elementi e composti 

adoperando le informazioni fornite dal 

testo 
- Elenca i principali elementi che 

costituiscono l’Universo, la crosta 

terrestre e il corpo umano e si orienta 

sulle loro abbondanze relative 

Saper 
classificare 

 

- Costruire un diagramma di 

flusso a partire da «materiali», 
“miscugli”, “sostanze pure” 

- Riconoscerne l’importanza della 

tavola periodica come strumento 

di lavoro. 

- Mettere a confronto le proprietà 

principali di metalli, non metalli 

e semimetalli 

- Dispone nella corretta posizione del 

diagramma di flusso gli esempi di 
sostanze proposti 

- Classifica gli elementi in base alla 

posizione che essi occupano nella tavola 

periodica  

- Prevede a linee generali il 

comportamento di un elemento  

Le teorie della materia 

 

 

 

 

Le leggi ponderali 

 

La teoria atomica di 
Dalton 

 e le proprietà della 

materia 

 

 

Trarre 

conclusioni 

basate sui 

risultati ottenuti 

e sulle ipotesi 

verificate 

- Essere consapevoli 

dell’importanza di un corretto 

utilizzo degli strumenti di 

misura e della necessità di una 

analisi appropriata dei dati  

- Essere in grado di riconoscere le 

relazioni fra i dati raccolti 

- Sapere distinguere tra legge e 

teoria 

- Sceglie lo strumento adatto per le 

proprie attività sperimentali e sa costruire 

tabelle e grafici per la raccolta dei dati 

- Elabora i dati raccolti e ne ricava le 

leggi ponderali 

- Illustra i comportamenti della materia, 

descritti dalle leggi ponderali, alla luce 

della teoria atomica 

Saper 

classificare 

 

- Definire atomi, molecole e ioni 

- Interpretare le proprietà fisiche 

e chimiche in base al livello di 

osservazione della materia 

- Saper leggere una formula e 

descrivere la composizione di 

una sostanza 

- Distingue tra atomi, molecole formate 

da atomi uguali, molecole formate da 

atomi diversi e composti ionici 

- Classifica una proprietà come fisica o 

chimica 

- Sa dire quanti e quali atomi 

compongono l’unità di formula di una 
sostanza 

 

PROGRAMMA DI LABORATORIO  

-Presentazione dei laboratori scientifici: norme di sicurezza, strumenti e materiali; 

-Determinazione della densità di alcuni metalli; 

-Determinazione della densità di liquidi (es: acqua e alcol etilico) evidenziando l’importanza delle grandezze massa,  

  volume e temperatura 

-Separazione di miscugli omogenei ed eterogenei per filtrazione, evaporazione e cristallizzazione, centrifugazione; 

-Tecnica della cromatografia su carta per la separazione dei componenti dell’inchiostro e delle clorofille di un estratto  

  fogliare;  

-Distillazione di un miscuglio omogeneo acqua – alcol etilico oppure distillazione dell’acqua di mare; 

-Separazione di un miscuglio di limatura di ferro e di zolfo tramite l’uso di magneti; 

-Sintesi del solfuro di ferro mediante il calore; 

-Decomposizione termica e chimica, mediante acido solforico, del saccarosio; 

-Verifica della legge di Lavoisier e della legge di Proust 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MODULO DI SCIENZE DELLA TERRA 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Conoscenze  
Nuclei 

fondamentali 
Abilità 

 

 

 

 

 

 

L’Univers

o 

e il 

Sistema 

solare 

L’astronomia e 

l’Universo visibile 

L’origine e 

l’espansione 

dell’Universo 

Le galassie 

Le stelle 

Il ciclo di vita delle 

stelle 

Il Sistema solare 

Il moto di rivoluzione 

dei pianeti 

I pianeti del Sistema 

solare 

I corpi minori 

 

 

Fonti di energia 

rinnovabili 

(Agenda 2030, 

obiettivo 7) 
  L’ENERGIA 

SOLARE  

 

 

 

L’origine 

dell’Universo 

L’Universo è in 

espansione 

Che cosa sono le 

galassie 

Il ciclo di vita di 

una stella 

Com’è fatto il 

Sistema solare 

La legge di 

gravitazione 

universale e le 

leggi di Keplero 

Le caratteristiche 

dei pianeti del 

Sistema solare 

Correlare le osservazioni del 

cielo notturno dalla Terra con le 

caratteristiche degli oggetti 

celesti  

Ipotizzare l’evoluzione futura 

dell’Universo in base alle sue 

dimensioni attuali 

Saper leggere un diagramma  

H-R 

Ipotizzare la storia evolutiva di 

una stella conoscendone la massa 

iniziale 

Correlare le caratteristiche dei 

corpi celesti del Sistema solare 

con la loro formazione 

Descrivere il moto dei pianeti 

utilizzando il linguaggio 

specifico della fisica 

Ricondurre le caratteristiche dei 

pianeti alla famiglia cui 

appartengono 

Distinguere i diversi corpi minori 

e riconoscere il loro ruolo 

nell’evoluzione del pianeta Terra 



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Conoscenze  
Nuclei 

fondamentali 
Abilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sistema 

Terra e 

l’orienta-

mento 

La Terra come 

sistema 

La rappresentazione 

della Terra 

L’orientamento  

Il reticolato 

geografico 

Il moto di rotazione e 

i suoi effetti 

 

Il moto di rivoluzione 

e i suoi effetti 

Il Sistema Terra-Luna 

 

Cambiamento 

climatico (Agenda 

2030, obiettivo 13) 

 

Fonti di energia 

rinnovabili 

(Agenda 2030, 

obiettivo 7) 

  L’ENERGIA 

DALLE MAREE  

 

Le componenti del 

sistema Terra 

La forma della 

Terra 

Il moto di rotazione 

della Terra e le 

sue conseguenze 

L’orientamento e i 

punti cardinali 

Il reticolato 

geografico 

Il moto di 

rivoluzione della 

Terra attorno al 

Sole e le sue 

conseguenze 

Identificare le diverse sfere del 

sistema Terra 

Comprendere e riconoscere i 

diversi processi di retroazione 

attivi nel sistema Terra 

Distinguere le diverse discipline 

delle Scienze della Terra 

Osservare con metodo scientifico 

un dato sistema 

Correlare il moto di rotazione 

della Terra con le sue 

conseguenze 

Orientarsi durante il dì e durante 

la notte 

Individuare la posizione di un 

luogo sulla superficie terrestre 

mediante le sue coordinate 

geografiche 

Calcolare l’ora in località 

appartenenti a diversi fusi orari 

Individuare le cause che 

determinano il succedersi delle 

stagioni 

Descrivere i moti della Luna 

utilizzando il linguaggio 

specifico della fisica 

Correlare le osservazioni della 

Luna dalla Terra con i moti lunari 

nello spazio 



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Conoscenze  
Nuclei 

fondamentali 
Abilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atmosfera  

e  clima 

1 L’atmosfera e 

l’effetto serra 

La struttura a strati 

dell’atmosfera 

L’inquinamento 

atmosferico 

Gli elementi del 

tempo atmosferico 

e del clima: 

temperatura, 

umidità e 

pressione 

Le nuvole e le 

precipitazioni 

I venti 

I climi 

 

 

Cambiamento 

climatico (Agenda 

2030, obiettivo 13) 

Inquinamento 

dell’aria (Agenda 

2030, obiettivo 11) 

Fonti di energia 

rinnoovabili 

(Agenda 2030, 

obiettivo 7) 

L’ENERGIA 

EOLICA 

 

La composizione 

dell’aria 

La radiazione 

solare e l’effetto 

serra 

L’inquinamento 

atmosferico 

Come variano la 

temperatura, 

l’umidità e la 

pressione 

dell’aria 

Come si formano le 

nuvole e le 

precipitazioni 

I venti e la 

circolazione 

generale dell’aria 

I fattori atmosferici 

che influenzano il 

clima 

I 5 gruppi climatici 

Il riscaldamento 

globale 

Riconoscere le diverse funzioni 

dell’atmosfera e la loro 

importanza per la vita sulla Terra 

Correlare i cambiamenti climatici 

con le cause naturali e antropiche 

che ne possono essere 

responsabili 

Associare i fenomeni 

meteorologici alle diverse 

condizioni di pressione, 

temperatura e umidità 

Comprendere la relazione tra la 

rotazione terrestre e la direzione 

dei venti nelle celle convettive 

Leggere un climatogramma 

Riconoscere nel paesaggio i 

diversi biomi associati al clima 



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Conoscenze  
Nuclei 

fondamentali 
Abilità 

L’idrosfer

a 

1 Il ciclo dell’acqua 

Le acque superficiali: 

i fiumi 

Il percorso del fiume 

I laghi 

Le acque sotterranee 

I ghiacciai 

I mari e gli oceani 

Le caratteristiche 

delle acque 

marine 

Le correnti oceaniche 

Le onde e le maree 

L’inquinamento delle 

acque 

 

Consumo di acqua 

(Agenda 2030, 

obiettivi 6 e 12) 

Fonti di energia 

rinnovabile 

(Agenda 2030, 

obiettivo 7) 

Inquinamento delle 

acque (Agenda 

2030, obiettivi 6 e 

11) 

Il ciclo dell’acqua 

La ripartizione 

dell’acqua nei 

serbatoi naturali 

della Terra 

L’inquinamento 

delle acque 

I fiumi 

Le falde idriche 

I ghiacciai 

Le caratteristiche 

delle acque 

marine 

I movimenti delle 

acque marine 

Collegare i diversi fenomeni 

responsabili del ciclo dell’acqua 

Calcolare la pendenza media e la 

portata di un fiume 

Individuare il bacino idrografico 

e il reticolo idrografico di un 

corso d’acqua 

Distinguere nel paesaggio le 

forme di erosione e di 

deposizione 

Ipotizzare l’origine di un lago 

osservandone la forma e la 

localizzazione geografica 

Distinguere gli elementi che 

costituiscono un ghiacciaio 

Correlare l’azione 

geomorfologica di ghiacciai e di 

fiumi con le forme osservabili del 

paesaggio 

Correlare l’azione 

geomorfologica del mare con le 

forme osservabili del paesaggio 

costiero 

Comprendere le relazioni 

esistenti tra i vari parametri 

dell’acqua marina 

Individuare le cause e i 

meccanismi dei principali moti 

dell’idrosfera marina 

Individuare le cause e le 

conseguenze dell’inquinamento 

dell’idrosfera continentale e 

marina 

 

 

METODOLOGIE 

 lezione frontale 

 lavori di gruppo 

 jigsaw 

 cooperative learning 

 flipped classroom 

 

 



STRUMENTI: 

 libri di testo  

 piattaforme: HubSmart, DeALink, My Zanichelli, Edpuzzle, Desmos Teacher, Digipad,  

Nearpod  

 risorse on line: Aula di Scienze Zanichelli, Portale di Educazione civica Zanichelli 

  

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 

Nell’ottica di una valutazione multidimensionale si terrà conto di tre dimensioni:    

Le prestazioni, che evidenziano il cammino di apprendimento degli allievi, riferite soprattutto a 

conoscenze ed abilità (che cosa ho imparato) 

I processi (come imparo: ricerca delle informazioni, metodo di studio, collaborazione, uso degli 

strumenti, procedimenti di soluzione dei problemi (problem solving: problem posing, problem setting, 

…)  

Le disposizioni (verso se stessi, verso gli altri, verso il compito, verso il contesto) che indicano le 

qualità personali (character skills), ovvero i fattori interiori relativi alle competenze trasversali ed 

all’orientamento. 

Nella definizione del voto finale ogni dimensione sarà determinante secondo le percentuali di 

seguito indicate  

- dimensione dei processi (verifiche formative): il 30% 

- dimensione dei risultati (verifiche sommative): il 60% 

-  dimensione delle competenze trasversali (soft skills): il 10% 

Lo sviluppo delle abilità acquisite sarà verificato attraverso  

 Colloqui orali 

 Test a riposta multipla 

 Domande a risposta breve 

 Trattazioni sintetiche di argomento 

 Relazioni di laboratorio 

 

Gli indicatori saranno la conoscenza dei contenuti, il livello di comprensione, l’autonomia operativa, 

il rigore espositivo coniugato all'accuratezza del linguaggio disciplinare sia nelle prove scritte che nel 

colloquio orale. 

 

Nella valutazione dei processi e delle soft skills si terrà conto della qualità del lavoro svolto, della 

partecipazione alle attività individuali e di gruppo, della capacità di comunicazione, dei progressi fatti 

rispetto alle condizioni e ai livelli di partenza in un’ottica di crescita culturale e civica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODULO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

              
DISCIPLINA:      SCIENZE                      
 

N°       
ORE 

annuali 

 LICEO QUADRIENNALE della Transizione 
Ecologia e Digitale (TrED) 

8 

               CLASSE      1T                           

TEMATICA TRASVERSALE: NOI E LA CITTA’ 
 

 COMPETENZE CHIAVE  
 

 Cogliere la complessità dei problemi ecologici e scientifici e formulare risposte 
personali argomentate  

 Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità   

 Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso 
l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 

 
 
 

                                               OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE          
SPECIFICHE 

                       CONOSCENZE 
  
TEMPI  

 

 

Acquisire 

consapevolezza della 

necessità di assicurare ai 

cittadini spazi verdi e 

pubblici sicuri 

 

 

Obiettivo 11- Rendere le città e gli 

insediamenti umani inclusivi, sicuri, 

resilienti e sostenibili: L’ECOSISTEMA 

URBANO 

 

 

4 ORE 



 

 

Riconoscere nell’energia 

solare la principale fonte 

di  

approvvigionamento 

energetico rinnovabile e 

rispettosa dell’ambiente 

 

Valutare l’importanza 

delle tecnologie 

energetiche pulite e il 

ruolo della ricerca nei 

settori delle energie 

rinnovabili per fornire 

servizi energetici 

moderni e sostenibili 

Obiettivo 7- Garantire l’accesso all’energia a 

prezzo accessibile, affidabile, sostenibile e 

moderna per tutti: LO SFRUTTAMENTO 

DELL’ENERGIA SOLARE 

2 ore 

 

Comprendere il ruolo 

delle  

azioni antropiche quali 

concause dei 

cambiamenti climatici 

 

 

 

 

Obiettivo 13 - Adottare misure urgenti per 

combattere i cambiamenti climatici e le loro 

conseguenze: IL RISCALDAMENTO 

GLOBALE E LA SUA INFLUENZA 

SULL’INQUINAMENTO DELLE CITTÀ 

2 ore 

   

 

 



Matematica - Licei 

                      Finalità dell'insegnamento 

L'insegnamento della matematica propone 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 comporta la capacità di rappresentazione grafica e simbolica (formule, modelli, grafici), la capacità di comprendere ed 

esprimere adeguatamente informazioni qualitative e quantitative, di porsi e risolvere problemi. Si possono individuare le seguenti finalità: 

- sviluppo di capacità intuitive e logiche; 

-  maturazione dei processi di astrazione e di formazione dei concetti; 

- analisi di processi induttivi e deduttivi; 

- abitudine alla precisione di linguaggio; 

- ragionamento coerente ed argomentato. 

 

 

Metodologia 

 
Tenendo conto che il carattere fondamentale dell'educazione matematica è il porre e risolvere problemi, l'insegnamento sarà condotto 

per problemi, cercando di portare l'allievo a scoprire le relazioni matematiche che sottostanno a ciascun problema e quindi a collegare 

razionalmente e a sistemare progressivamente le nozioni teoriche che avrà via via apprese. Il termine problema va inteso nel suo 

significato più ampio, riferito cioè non solo a problemi che scaturiscono da fenomeni naturali o della vita reale in genere, ma anche a 



quelli che scaturiscono dall'interno della stessa disciplina. A questo scopo, qualche argomento sarà sviluppato seguendone l'evoluzione 

storica per fare vedere agli allievi come il progresso della matematica sia stato a volte determinato dalla necessità di risolvere difficoltà 

che man mano si presentavano al suo interno e far loro apprezzare il gusto della ricerca storica, anche in ambito matematico.  

Questo metodo di insegnamento non esclude tuttavia che si faccia ricorso alle lezioni frontali, necessarie per una sistemazione teorica, 

né il ricorso ad esercizi di tipo applicativo, necessari per consolidare le nozioni già apprese. Fermo restando l’importanza 

dell’acquisizione delle tecniche, si eviteranno dispersioni in tecnicismi ripetitivi che non contribuiscono in modo significativo alla 

comprensione degli argomenti, ma l’approfondimento degli aspetti tecnici sarà funzionale alla comprensione approfondita degli aspetti 

concettuali della disciplina.  

 

Nello sviluppo dei contenuti si terranno sempre presenti i collegamenti esistenti tra i vari argomenti proposti. Alcuni argomenti saranno 

approfonditi in ambito multimediale, facendo uso di strumenti e software informatici. Particolare cura verrà data al recupero di eventuali 

carenze, mediante interventi mirati e usufruendo del servizio di sportello ove disponibile. 

 

I docenti del dipartimento utilizzeranno la Didattica digitale integrata (DDI) come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, 

rivolta a  

tutti gli studenti dell’istituto come modalità didattica complementare che integra o in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale 

esperienza di  

scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.  

 

Verifiche e valutazione 
 

Le fasi di verifica e valutazione dell'apprendimento saranno strettamente correlate e coerenti, nei contenuti e nei metodi, col complesso 

di tutte le attività svolte durante il processo di insegnamento-apprendimento. La valutazione non si ridurrà ad un controllo formale sulla 

padronanza delle sole abilità di calcolo o di particolari conoscenze mnemoniche degli allievi, ma verterà in modo equilibrato su tutte 

le tematiche e terrà conto di tutti gli obiettivi evidenziati nel presente piano di lavoro. 

Le verifiche scritte saranno articolate sia sotto forma di problemi ed esercizi di tipo tradizionale, sia sotto forma di prove strutturate; le 

interrogazioni orali saranno volte soprattutto a valutare le capacità di ragionamento e i progressi raggiunti nella chiarezza e nella 

proprietà di espressione degli allievi. Le verifiche, scritte e/o orali, saranno almeno due per quadrimestre. Per la valutazione si terrà 

conto, oltre che del grado di conoscenze raggiunte, della situazione iniziale, dell'impegno e della partecipazione al dialogo educativo, 

della capacità di rielaborazione autonoma. 

 

 

 



Classe I 

 
 

Competenze  Abilità Conoscenze Collegamenti Workshop. 

Agenda 2030  

Utilizzare le tecniche e le 1. 

 

2. 
3. 

4. 

Utilizzare le proprietà delle operazioni con numeri naturali, interi 

e razionali 

Usare lettere come simboli e variabili 

Operare con espressioni letterali 

Risolvere equazioni e disequazioni 

 L’insieme N  

 L’insieme Z  

 L’insieme Q  

 I monomi 

 I polinomi 

 La scomposizione in fattori 

 Le frazioni algebriche 

Naturalità carbonica 

 

procedure del calcolo La classe energetica di 

un’abitazione  

algebrico, fornendone in Ricavare energia dal vento  

taluni casi una Biocapacità e impronta ecologica 

rappresentazione in forma  

grafica  

Confrontare ed analizzare 1. Saper individuare e descrivere enti geometrici, proprietà delle 
figure, luoghi geometrici 

Disegnare ed eseguire costruzioni geometriche elementari con 

riga e compasso e con strumenti informatici 

Utilizzare misure di grandezze geometriche 

Sviluppare catene deduttive nella dimostrazione di proprietà 

delle figure 

 La geometria del piano 

 I triangoli 

 Perpendicolari e parallele 

 I parallelogrammi e i trapezi 

 Il software di geometria dinamica  

 Geogebra 

L’angolo dei pannelli solari 

figure geometriche, 2. 
La geometria della bicicletta 

individuando invarianti e  Ridurre gli sprechi e ottimizzare 

le risorse 

 

relazioni 
• 3

. 

1. 4

. 

 

Individuare le strategie 1. Tradurre dal linguaggio naturale al linguaggio algebrico  Gli insiemi 

 Logica  

 Le relazioni e le funzioni 

 Le equazioni lineari 

 Le disequazioni lineari  

 I sistemi lineari e la retta  

Smaltire rifiuti 

appropriate per la soluzione di 
2. Utilizzare il calcolo aritmetico e/o algebrico per risolvere 

problemi 
Mobilità sostenibile 

problemi 3. Risolvere problemi utilizzando le proprietà delle figure  
  geometriche e delle isometrie  
 4. Risolvere problemi con funzioni, equazioni e disequazioni  
 5. Utilizzare in problemi le rappresentazioni grafiche e gli indici  
  della statistica  
 
 
 
 
 
 

 

6. Risolvere problemi con gli insiemi e gli enunciati  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Analizzare dati e interpretarli 1. Raccogliere, organizzare e rappresentare e analizzare insiemi di  Introduzione alla statistica  

sviluppando deduzioni e 
 

2. 
dati 
Riconoscere relazioni fra variabili 

 Livello del mare e riscaldamento 

globale 
ragionamenti sugli stessi 3. Rappresentare il grafico di funzioni   

anche con l’ausilio di 
4. 
5. 

Studiare e utilizzare funzioni lineari 
Valutare l’ordine di grandezza di un risultato e utilizzare 

  

rappresentazioni grafiche  approssimazioni   

ottenute impiegando 
6. Calcolare indici centrali e di variabilità   

applicazioni di tipo     

informatico     

Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo 

algebrico, fornendone in 
taluni casi una 

rappresentazione in forma 

grafica 

1. Utilizzare le proprietà delle operazioni con numeri 

naturali, interi, razionali e irrazionali 

2. Usare lettere come simboli e variabili 
3. Operare con espressioni letterali 

4. Risolvere equazioni, disequazioni e sistemi di primo e 

secondo grado 

 I radicali 

 Le operazioni con i radicali 

 



TEMPI DI ATTUAZIONE O RIENTATIVI PREVISTI 

S ettembre - Ottobre 

Verifica della situazione iniziale della classe e livellamento delle condizioni di partenza . L’insieme N (*). L’insieme Z(*). L’insieme Q 

(*). Proporzioni, percentuali e sconto . Introduzione alla statistica. 
 

N ovembre 

Le relazioni e le funzioni. I monomi. I polinomi (addizione, moltiplicazione, prodotti notevoli). La geometria del piano. 
 

D icembre 

I polinomi (divisione, teorema del resto, regola e teorema di Ruffini). Insiemi. Logica 
 

G ennaio 

La scomposizione in fattori. I triangoli 
 

F ebbraio 

Le frazioni algebriche. Le equazioni lineari. Perpendicolari e parallele 

M arzo 

Le disequazioni lineari. I sistemi lineari e cenni sulla retta 

A prile 

I radicali. I parallelogrammi e i trapezi. 

M aggio 

Le operazioni con i radicali 

 

OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO PER LA CLASSE PRIMA 

 

Vengono quindi fissati i seguenti obiettivi minimi: 

- Saper applicare le tecniche di calcolo in semplici contesti. 

- Interpretare gli enunciati dei teoremi. 

- Seguire ed esporre correttamente le dimostrazioni. 

- Costruire, seppur guidati, semplici dimostrazioni. 

- Conoscere il linguaggio simbolico. 

- Sapere analizzare il testo di un semplice problema, individuando i dati in ingresso e l’obiettivo da raggiungere, fornendo, 

eventualmente guidato, un adeguato schema di risoluzione. 



 
 



IIS “L. EINAUDI” – SIRACUSA 

PROGRAMMAZIONE DI FISICA – 1 LICEO TrED 

CONOSCENZE 

Si tratta di un primo approccio con una disciplina dai saperi nuovi, difficilmente trattati nel percorso 

scolastico pregresso e dal linguaggio tecnico altamente specifico. Nel primo anno, durante il 

periodo settembre - ottobre si costruisce il linguaggio della fisica classica (grandezze fisiche scalari 

e vettoriali e unità di misura), ponendo l’attenzione al calcolo vettoriale e all’analisi di grandi 

quantità di dati e abituando lo studente a semplificare e modellizzare situazioni reali, a risolvere 

problemi e ad avere consapevolezza critica del proprio operato. Nel periodo novembre – dicembre 

si affronta il moto di un corpo e la relativa cinematica. Nel periodo gennaio – febbraio, nell’ambito 

della conoscenza del pianeta sul quale viviamo, si studiano le forze con cui interagiamo e la relativa 

dinamica, gli equilibri tra le stesse nei solidi e nei fluidi. Durante il periodo marzo – aprile si 

sviluppa il concetto di lavoro e energia, strutturando il concetto di fonti di energia, che nel periodo 

conclusivo dell’anno scolastico permette di approfondire la relazione alla transizione ecologica, 

che, comunque, è stato il filo conduttore della disciplina. 

Al tempo stesso gli esperimenti di laboratorio consentiranno di definire con chiarezza il campo di 

indagine della disciplina e di permettere allo studente di esplorare fenomeni (sviluppare abilità 

relative alla misura) e di descriverli con un linguaggio adeguato (incertezze, cifre significative, 

grafici). L’attività sperimentale è affrontata anche con l’ausilio di strumenti digitali, portandolo a 

una conoscenza sempre più consapevole della disciplina anche mediante la scrittura di relazioni che 

rielaborino in maniera critica ogni esperimento eseguito. 

È essenziale che lo studente familiarizzi con il pianeta Terra e con tutte le sue risorse, perché possa 

modellizare eventi intesi come effetto dei quali sia in grado di scoprirne le cause. 

 

ABILITA’ 

 

 Analizzare un fenomeno o un problema riuscendo ad individuare gli elementi significativi, 

le relazioni, i dati superflui, quelli mancanti, riuscendo a collegare premesse e conseguenze. 

 Eseguire in modo corretto semplici misure con chiara consapevolezza delle operazioni 

effettuate e degli strumenti utilizzati. 

 Raccogliere, ordinare e rappresentare i dati ricavati, valutando gli ordini di grandezza e le 

approssimazioni, mettendo in evidenza l’incertezza associata alla misura. 

 Esaminare i dati e ricavare informazioni significative da tabelle, grafici ed altra 

documentazione. 

 Porsi problemi, prospettare soluzioni (strategie di problem solving) e modelli. 

 Inquadrare in medesimo schema logico situazioni diverse riconoscendo analogie o 

differenze, proprietà varianti e invarianti.  

 Trarre semplici deduzioni teoriche e confrontarle con i risultati sperimentali. 

 Utilizzare o elaborare semplici programmi da verificare con l’elaboratore, per la risoluzione 

di problemi o per la simulazione di fenomeni 

 



SETTEMBRE - OTTOBRE 

Competenza Abilità Conoscenze 

Competenze di cittadinanza 

Risolve problemi. 

Acquisisce ed interpreta 

l'informazione. 

 

Competenze di asse 

Osserva, descrive analizza 

fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale. 

Opera correttamente con le 

grandezze fisiche fondamentali e 

derivate 

Osservare e descrivere un fenomeno 

fisico. 

Eseguire conversioni di unità di 

misura. 

Determinare gli ordini di grandezza e 

le approssimazioni. 

Utilizzare le cifre significative nella 

risoluzione di problemi con la 

calcolatrice.  

Individuare una strategia risolutiva 

per la risoluzione dei problemi di 

fisica 

Il metodo sperimentale 

Le grandezze fisiche 

Le grandezze fondamentali 

Le grandezze derivate 

Equivalenze e formule 

inverse 

Le cifre significative 

Ordini di grandezza 

Analisi dimensionale 

 

 

Contenuti 

 La definizione operativa di una grandezza  

 Grandezze fondamentali e grandezze derivate 

 Il Sistema Internazionale di Unità  

 La notazione scientifica  

 Le formule inverse 

 Le cifre significative nelle operazioni 

 

Competenze di 

cittadinanza 
Progetta 

Risolve problemi 

 

Competenze di asse 

Utilizza modelli per 

descrivere fenomeni e 

ne riconosce i relativi 

limiti. 

Effettua misure di 

grandezze fisiche e 

fornisce in modo 

corretto il risultato di 

una misura con il suo 

errore 

Usare modelli per descrivere le relazioni tra le 

variabili coinvolte in un dato fenomeno. 

Progettare ed eseguire esperimenti per misurare 

alcune grandezze fisiche ed esprimere i risultati nelle 

corrette unità di misura 

Utilizzare in modo appropriato gli strumenti di 

misura.  

Valutare le caratteristiche degli strumenti di misura: 

portata, sensibilità. 

Scrivere correttamente il risultato di una misura. 

Raccogliere, ordinare e rappresentare i dati ricavati 

dalle misurazioni. 

Saper calcolare l'errore assoluto e relativo di una 

serie di misurazioni. 

Costruire ed esaminare tabelle dei dati raccolti, 

individuare e ricavare informazioni significative del 

fenomeno analizzato, esporre dati ed informazioni 

osservate in una relazione di laboratorio 

Gli strumenti di 

misura (sensibilità e 

portata) 

Gli errori di misura  

Il risultato di una 

misura (intervallo di 

confidenza) 

Errore assoluto, 

errore relativo ed 

errore percentuale  

Propagazione degli 

errori  

Rappresentazione dei 

dati 

Analisi ed 

elaborazione dei dati 

di laboratorio e di 

fonti certificate 

Contenuti 



 Portata di uno strumento e sensibilità di uno strumento  

 Errori sistematici. Errori accidentali (o casuali)  

 Risultato di una singola misura. Risultato di n misure 

 Errore assoluto 

 Come si scrive il risultato di una misura (intervallo di confidenza) 

 Errore relativo. Errore percentuale  

 Misure dirette e indirette 

 Propagazione degli errori nelle misure indirette 

 La rappresentazione dei dati: le tabelle  

 La rappresentazione dei dati: i grafici 

 

Competenze di 

cittadinanza 

Risolve problemi. 

Individua collegamenti e 

relazioni 

 

Competenze di asse e di area 

Utilizza modelli per descrivere 

fenomeni e ne riconosce i 

relativi limiti. 

Opera correttamente con i 

vettori 

Saper porre problemi e 

prospettare soluzioni 

Saper distinguere tra grandezze 

scalari e vettoriali 

Calcolare le componenti di un 

vettore 

Calcolare modulo e direzione di 

un vettore 

Calcolare le funzioni 

goniometriche con la calcolatrice 

scientifica 

Grandezze scalari e grandezze 

vettoriali 

Operazioni con i vettori 

Componenti cartesiane di un 

vettore 

Metodi per il calcolo della 

risultante di vettori (Teorema 

di Pitagora; Teorema di 

Carnot) 

 

Contenuti 

 Somma di vettori. Somma di vettori che hanno la stessa direzione 

 Regola del parallelogramma  

 Somma di più vettori. Differenza di due vettori. Prodotto di un vettore per un numero 

 Scomposizione di un vettore lungo due rette qualsiasi  

 Scomposizione di un vettore lungo gli assi cartesiani (utilizzo dei versori) 

 Calcolo delle componenti cartesiane di un vettore 

 Calcolo del modulo e della direzione di un vettore  

 Calcolo delle funzioni goniometriche con la calcolatrice scientifica  

 Somma vettoriale per componenti  

 Prodotto scalare. Analizzare grandezze derivanti dal prodotto scalare (es., il lavoro) 

 Prodotto vettoriale. Analizzare grandezze derivanti dal prodotto vettoriale (es., il 

momento di una forza) 

 

  



NOVEMBRE – DICEMBRE 

Competenza Abilità Conoscenze 

Competenze di 

cittadinanza 

Risolve problemi. 

Individua collegamenti e 

relazioni 

 

Competenze di asse e di area 

Utilizza modelli per descrivere 

fenomeni e ne riconosce i 

relativi limiti. 

Osserva, descrive e analizza 

fenomeni appartenenti alla 

realtà naturale e artificiale. 

Saper porre problemi e 

prospettare soluzioni 

Descrivere il moto di un corpo in 

maniera analitica 

Lettura di grafici 

Dedurre informazioni del moto di 

un corpo da un grafico 

Traiettoria, vettore posizione, 

spostamento 

Velocità e accelerazione di un 

corpo 

Moto rettilineo uniforme ed 

uniformemente accelerato 

Moti bidimensionali: moto 

circolare e moto parabolico 

Moto periodico dedotto dal 

moto circolare 

Pendolo e caratteristiche 

 

Contenuti 

 Punto materiale 

 Sistema di riferimento inerziale 

 Traiettoria di un punto materiale 

 Spostamento, velocità e accelerazione di un punto materiale in un moto unidimensionale 

 L’accelerazione di gravità e la caduta dei gravi 

 Spostamento, velocità e accelerazione di un punto materiale in un moto bidimensionale 

 Il pendolo e le relative caratteristiche 

Laboratorio 

 Verifica sperimentale dell’accelerazione di gravità attraverso il periodo di un pendolo 

 

GENNAIO - FEBBRAIO 

Competenza Abilità Conoscenze 

Competenze di 

cittadinanza 

Risolve problemi. 

Individua collegamenti e 

relazioni 

 

Competenze di asse e di area 

Utilizza modelli per descrivere 

fenomeni e ne riconosce i 

relativi limiti. 

Analizza qualitativamente e 

quantitativamente fenomeni 

Saper porre problemi e 

prospettare soluzioni 

Individuare e descrivere 

situazioni fisiche in cui agiscono i 

vincoli 

Descrivere l'effetto prodotto 

dall'applicazione di forze 

Le forze 

Il campo di forze 

La forza peso 

La forza elastica 

Le forze di attrito 

 



legati all’applicazione di una 

forza o di un sistema di forze. 

Osserva, descrive e analizza 

fenomeni appartenenti alla 

realtà naturale e artificiale. 

Individuare le forze in gioco in 

una semplice situazione fisica e 

conoscere la dipendenza delle 

forze da altre grandezze  

Contenuti 

 Le forze sono grandezze vettoriali 

 La misura delle forze 

 Risultante di più forze 

 Differenza fra peso e massa 

 La legge di Hooke 

 La forza d’attrito 

Laboratorio 

 Verifica sperimentale della Legge di Hooke nel campo elastico e misurazione della 

costante elastica di una molla elicoidale. 

 

Competenza Abilità Conoscenze 

Competenze di cittadinanza 

Impara ad imparare 

Individua collegamenti e relazioni. 

 

Competenze di asse e di area 

Osserva, descrive e analizza 

fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale. 

Formalizza un problema di fisica e 

applica gli strumenti matematici e 

disciplinari rilevanti per la sua 

soluzione. 

 

Riconoscere le condizioni di 

equilibrio di un punto materiale. 

 

Analizzare il concetto di vincolo e 

definire le forze vincolari. 

 

Analizzare l’equilibrio di un corpo 

su un piano inclinato. 

 

Valutare l’effetto di più forze su un 

corpo rigido. 

 

Formalizzare le condizioni di 

equilibrio di un corpo rigido. 

 

Analizzare il principio di 

funzionamento delle leve. 

 

L'equilibrio statico 

L'equilibrio di un punto 

materiale 

L'equilibrio di un corpo 

rigido 

Centro di massa ed 

equilibrio 

Le leve  

 

 

 

 

 

                                                                            Contenuti 



 Punti materiali, corpi estesi, corpi rigidi 

 Centro di massa di un corpo 

 L'equilibrio su un piano orizzontale 

 L'equilibrio su un piano inclinato 

 L'equilibrio di un corpo appeso 

 Composizione di forze agenti su un corpo rigido 

 Momento torcente 

 Momento di una coppia di forze 

 Condizioni di equilibrio di un corpo rigido 

 La stabilità dell'equilibrio 

 Leve di primo genere. Leve di secondo genere. Leve di terzo genere 

Laboratorio 

 Equilibrio dei corpi rigidi: asta imperniata al centro. Vantaggio statico.  

 Bilancia a bracci uguali e leva di primo genere. 

 

Competenza Abilità Conoscenze 

 Competenze di cittadinanza 

 Comunica 

 Risolve problemi 

Competenze di asse 

Realizza un approccio scientifico 

e sistematico a qualsiasi 

situazione problematica. 

Legge i dati di realtà da 

prospettive diverse 

Interpreta le leggi fisiche nelle 

situazioni specifiche deducendo 

e generalizzando i risultati 

ottenuti. 

Analizzare i diversi effetti che 

può avere una forza in 

funzione di come agisce su 

una superficie. 

 

Applicare i principi dei fluidi, 

riconoscendo correttamente 

pressioni e forze.  

  

I fluidi  

La pressione  

La pressione atmosferica  

Pressione e profondità nei fluidi 

I vasi comunicanti  

Il principio di Pascal 

La legge di Stevin 

Il principio di Archimede 

 

Contenuti 

 

 Equilibrio dei fluidi  

 La pressione nei fluidi 

 La botte di Pascal  

 Il torchio idraulico  

 La legge di Stevin 

 Liquidi non miscibili 

 I vasi comunicanti 

 Il principio di Archimede 

 Il galleggiamento 

 La pressione atmosferica 

Laboratorio 

 

 Verifica sperimentale del principio di Archimede. Misurazione della spinta idrostatica 



nell'ambito dell'errore. 

 Esperienze sulla pressione atmosferica. 

 

MARZO – APRILE 

Competenza Abilità Conoscenze 

 Competenze di cittadinanza 

 Comunica 

 Risolve problemi 

Competenze di asse 

Realizza un approccio scientifico 

e sistematico a qualsiasi 

situazione problematica. 

Legge i dati di realtà da 

prospettive diverse 

Interpreta le leggi fisiche nelle 

situazioni specifiche deducendo 

e generalizzando i risultati 

ottenuti. 

Analizzare il lavoro in fisica 

 

Riconoscere le diverse forme 

energia  

  

Il lavoro 

L’energia cinetica 

L’energia di configurazione 

L’energia potenziale 

gravitazionale 

L’energia potenziale elastica 

L’energia meccanica 

Principio di conservazione 

dell’energia meccanica 

 

 

Contenuti 

 

 Approfondimento sul lavoro 

 Lavoro ed energia 

 Energia cinetica 

 Teorema dell’energia cinetica 

 Energia potenziale gravitazionale 

 Energia potenziale elastica 

 Energia meccanica 

 Principio di conservazione dell’energia meccanica 

 

MAGGIO – GIUGNO 

Competenza Abilità Conoscenze 

 Competenze di cittadinanza 

 Comunica 

 Risolve problemi 

Competenze di asse 

Realizza un approccio scientifico 

e sistematico a qualsiasi 

situazione problematica. 

Legge i dati di realtà da 

Analizzare i diversi effetti che 

comporta una transizione 

ecologica 

 

Contestualizzare gli effetti di 

una transizione ecologica 

Le energie rinnovabili e non 

rinnovabili 



prospettive diverse 

Interpreta le leggi fisiche nelle 

situazioni specifiche deducendo 

e generalizzando i risultati 

ottenuti. 

Contenuti 

 

 Differenza tra energie rinnovabili e non rinnovabili 

 Fonti di energia rinnovabile 

 Fonti di energia non rinnovabile 

 Il pianeta Terra 

 



 
 

 
 

Anno scolastico 2022/2023 Docente DRAGO GIOVANNA 

Disciplina Informatica Ore annuali 99 Ore settimanali 3 

Classe 1 Sezione T Liceo Scientifico Scienze Applicate-TRED 

 

COMPETENZE ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE 

(MODULI O.S.A.) 
● Comprendere i 

fondamenti teorici delle 

scienze dell’informazione 
● Acquisire la padronanza 

degli strumenti 

dell’informatica 
● Acquisire la 

consapevolezza dei 

vantaggi e dei limiti 
dell’uso degli strumenti e 
dei metodi informatici e 

delle conseguenze 
culturali e sociali di tale 
uso 

(AC) 
 

● Saper operare con il sistema 
binario  

● Saper riconoscere le 
caratteristiche dei principali 
componenti hardware di un 

computer. 
● Comprendere come vengono 

immagazzinati ed elaborati le 

informazioni e i dati, e come 
vengono codificati 

● Saper riconoscere i diversi tipi di 

software 
● Possedere una terminologia 

appropriata. 

 

Il computer     
● Hardware e software 

● Le parti che formano un computer e il modello Von Neumann 
● Le periferiche e i tipi di computer 
● Digitale e binario 

● Conversione da decimale a binario e viceversa 
● Che cosa fa funzionare il tutto: il software 
( 15 h ) 

 
 

● Conoscere e utilizzare le 
funzioni di base di un 
sistema operativo 

(SO) 

● Saper riconoscere e utilizzare 
icone e finestre 

● Saper operare su  file e cartelle 

● Saper comprimere e 
decomprimere file e cartelle 

 

Funzioni di un sistema operativo 
● Il ruolo dei sistemi  operativi 
● Conosciamo il sistema operativo  Windows 

● Le caratteristiche del computer, le icone, i file, le cartelle in 
Windows  

● Comprimere file e cartelle 

 ( 8 h ) 
 

● Conoscere gli elementi 

costitutivi di un 
documento elettronico e i 
principali strumenti di 

produzione 
● Padroneggiare 

l’acquisizione e 

l’organizzazione dei dati 
applicandoli soprattutto 
nell’indagine scientifica 

(DE) 
 

● Saper creare un documento di 

testo con Word 
● Saper modificare, cancellare, 

copiare e spostare un  testo  

● Saper inserire e modificare 
immagini 

● Saper formattare un documento  

● Saper realizzare una 
presentazione con PowerPoint 

● Saper realizzare un foglio 

elettronico con Excel  
● Saper raccogliere, organizzare e 

rappresentare un insieme di dati 

● Saper rappresentare classi di dati 
mediante istogrammi e diagrammi 
a torta 

● Saper costruire la tabella dei dati 
e rappresentarla 

I testi in  Word  

● Il testo e il documento  
● L’interfaccia grafica di Microsoft Word 
● La formattazione  

● Inserimento di immagini 
● Elenchi e bordi 
● La stampa unione 

( 8 h ) 
 
L’ipertesto con PowerPoint 

● La presentazione multimediale 
● Animazioni, transizioni e collegamenti ipertestuali 
( 6 h ) 

 
Il foglio elettronico: Excel 
● Il foglio di calcolo  

● Inserimento di formule e funzioni 
● Riferimento relativo e assoluto 
● Rappresentazione grafica dei dati 

( 12 h ) 

● Conoscere il concetto di 
algoritmo 

● Acquisire la capacità di 
astrazione, 
modellizzazione e 

definizione della strategia 
risolutiva di un problema 

● Acquisire la capacità di 

implementare un 
algoritmo in pseudo-
codice 

● Conoscere la sintassi di 
un linguaggio di 
programmazione 

● Acquisire la capacità di 
implementare un 
algoritmo in un 

particolare linguaggio 

(AL) 

● Comprendere i concetti 
fondamentali della 

programmazione degli elaboratori 
elettronici 

● Sapere le metodologie per la 

soluzione di semplici problemi 
● Saper rappresentare gli algoritmi 

mediante flow-chart 

● Comprendere la scrittura degli 
algoritmi in metalinguaggio 

● Comprendere il concetto di 

variabile. 
● Conoscere i tipi di variabili 
● Saper implementare, editare, 

testare e collaudare un 
programma in C 
 

Algoritmi e linguaggi di programmazione 
● Dal problema all’algoritmo 

● Costruiamo algoritmi con la programmazione strutturata 
● Il linguaggio C : le basi 
● Le strutture di controllo nel linguaggio C 

(44 h ) 
 

 

 
 



 
 

 
PROGRAMMAZIONE OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (O.S.A) 

 

Disciplina: INFORMATICA                                                                     Classe: Prima T 
1. Unità Didattica: I sistemi di numerazione e la codifica dell’informazione 

Riferimento alle competenze chiave di cittadinanza: imparare a imparare, agire in modo autonomo e responsabile, 
individuare collegamenti e relazioni, acquisire e interpretare l’informazione 

Riferimento agli assi culturali: scientifico- tecnologico 

Ore previste: 5 

Contenuti: 
● Che cosa è un sistema di numerazione 
● I sistemi addizionali e posizionali 

● l sistemi di numerazione decimale, binario ed esadecimale 
● Conversione dal sistema binario a quello decimale e viceversa 
● Dati, informazione e codice 
● La codifica dei caratteri 

2. Unità Didattica: L’architettura del computer 

Riferimento alle competenze chiave di cittadinanza: imparare a imparare, agire in modo autonomo e responsabile, 
individuare collegamenti e relazioni, acquisire e interpretare l’informazione 

Riferimento agli assi culturali: scientifico- tecnologico 
Ore previste: 8 

Contenuti: 
● Il computer 
● Hardware e software 

● Il case e la scheda madre 
● Collegare le periferiche al computer: le porte 
● L’unità centrale di elaborazione, la memoria, i bus 

● Le memorie di massa 
● Le periferiche di input e di output 
● Tipi di computer 

● Il software 

3. Unità Didattica: Il sistema operativo 

Riferimento alle competenze chiave di cittadinanza: imparare a imparare, agire in modo autonomo e responsabile, 
individuare collegamenti e relazioni, acquisire e interpretare l’informazione 

Riferimento agli assi culturali: scientifico- tecnologico 
Ore previste: 7 

Contenuti: 
● Che cosa è il sistema operativo 
● L’avvio del computer 

● Il desktop, le icone e le barre laterali 
● Personalizziamo il desktop 
● Le applicazioni 

● Il menu del pulsante Start, le finestre e la barra delle applicazioni 
● Lavoriamo con le finestre 
● Il sistema di archiviazione e il programma Esplora file 

● Tipi e attributi dei file 
● La ricerca di file e cartelle 
● Il pannello di controllo 

4. Unità Didattica: Scrivere con un elaboratore di testi 

Riferimento alle competenze chiave di cittadinanza: imparare a imparare, progettare, comunicare, collaborare e 
partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire e 

interpretare l’informazione 

Riferimento agli assi culturali: scientifico- tecnologico 

Ore previste: 12 
Contenuti: 

● Il testo e il documento 
● L’interfaccia grafica di Microsoft Word  

● La formattazione 
● La stampa unione 

5. Unità Didattica: Comunicare con un programma di presentazione: PowerPoint 
Riferimento alle competenze chiave di cittadinanza: imparare a imparare, progettare, comunicare, collaborare e 

partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire e 
interpretare l’informazione 

Riferimento agli assi culturali: scientifico- tecnologico 
Ore previste: 10 

Contenuti: 
● La presentazione multimediale 

● Miglioriamo le presentazioni con animazioni e transizioni 
● Le presentazioni come ipertesto 

6. Unità Didattica: Calcolare con un foglio elettronico 

Riferimento alle competenze chiave di cittadinanza: imparare a imparare, progettare, comunicare, collaborare e 

partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire e 
interpretare l’informazione 

Riferimento agli assi culturali: scientifico- tecnologico 
Ore previste: 18 

Contenuti: 
● L’interfaccia grafica di Excel 

● Formule e funzioni  

● Rappresentazione dei dati con i grafici  



 
 

 
 

7. Unità Didattica: Dal problema all’algoritmo 
Riferimento alle competenze chiave di cittadinanza: imparare a imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, 
agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire e interpretare 
l’informazione 
Riferimento agli assi culturali: scientifico- tecnologico 
Ore previste: 4 
Contenuti: 

● Costruire strategie risolutive non ambigue 
● Azioni e istruzioni 
● Il concetto di algoritmo 
● Rappresentazione degli algoritmi: i diagrammi a blocchi e lo pseudolinguaggio 

 
8. Unità Didattica: Costruiamo algoritmi con la programmazione strutturata 

Riferimento alle competenze chiave di cittadinanza: imparare a imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, 
agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire e interpretare 
l’informazione 
Riferimento agli assi culturali: scientifico- tecnologico 
Ore previste: 10 
Contenuti: 

● Le istruzioni di inizio e fine e le istruzioni operative 
● Le strutture di controllo 
● La sequenza 
● La selezione 

9. Unità Didattica: Il linguaggio C: le basi 
Riferimento alle competenze chiave di cittadinanza: imparare a imparare, progettare, comunicare, agire in modo autonomo e 
responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire e interpretare l’informazione 
Riferimento agli assi culturali: scientifico- tecnologico 
Ore previste: 18 
Contenuti: 

● Dall’algoritmo al programma 
● La programmazione in C 
● L’alfabeto del C 
● Installiamo l’ambiente Dev-C++ 
● La struttura di un programma 
● I commenti 

● Il primo programma in C 
● La gestione dell’output e dell’input in C 

● Gli operatori in C 

10. Unità Didattica: Le strutture di controllo nel linguaggio C 
Riferimento alle competenze chiave di cittadinanza: imparare a imparare, progettare, comunicare, agire in modo autonomo e 
responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire e interpretare l’informazione 
Riferimento agli assi culturali: scientifico- tecnologico 
Ore previste: 18 
Contenuti: 

● Il costrutto di selezione: l’istruzione if…else 
● L’istruzione di selezione multipla: switch 
● Il costrutto di iterazione: while, do…while e for 

 
STRATEGIE METODOLOGICHE PER OGNI U.D. 

Lezioni frontali, dialogate e partecipate in classe e/o in aula d’informatica, esercitazioni al computer, formazione di gruppi di lavoro, 
costruzione di procedure e mappe concettuali, utilizzo di Word, PowerPoint, Excel, fotocopie di materiale didattico vario, utilizzo 

dell’ambiente di sviluppo Dev-C++. 
FORME E TEMPI DI VERIFICA INTERMEDIA E FINALE PER OGNI U.D. 

Esercitazioni e lavori di gruppo, test a risposta chiusa e/o aperta, verifiche pratiche e orali, verifiche intermedie con 
autovalutazione, verifiche finali. 

Ore previste per eventuali recuperi curricolari delle unità didattiche: 6. 
 

Siracusa, 09/09/2022                 La Docente 
 

                             Prof. ssa Giovanna Drago 
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STORIA DELL’ARTE
Premessa
L’atto di delineare un percorso didattico legato alla Storia dell’Arte, che fosse significativo per il
liceo TRED, è una piccola sfida personale.
Fatta esperienza degli incontri on line sulle metodologie, maturata la consapevolezza delle finalità
formative del liceo della transizione ecologica e digitale, mi concentro sull’idea di lasciare
emergere dai contenuti della disciplina un filo conduttore che sapesse sempre rievocare quanto e
come la presenza dell’uomo sulla terra abbia interagito con l’ambiente.
La Storia dell’Arte è storia dell’uomo che organizza il proprio vivere dando qualità, tono ed armonia
ai propri gesti attraverso i manufatti più disparati, utensili, edifici, immagini, amuleti.
La lettura guidata degli oggetti d’arte condurrà alla scoperta di quanto l’ignoto sia motore e stimolo
di ricerca creativa e quanto le risorse a disposizione condizionino i risultati finali.
Questa la cornice dentro cui si struttura la programmazione. Sviluppando competenze
appartenenti all’asse dei linguaggi si otterranno gli strumenti per leggere e capire le opre ed i
momenti storici.
La disciplina svilupperà opportunamente anche competenze chiave come “competenze sociali e
civiche” spingendo gli studenti a farsi promotori dei beni culturali della propria città o competenze
che rientrano nella “consapevolezza ed espressione culturale” attraverso un quadro chiaro
dell’evoluzione della storia urbana della propria città.

Profilo della classe e metodologie previste
La classe è molto vivace. I livelli base, rilevati nel test di ingresso (test a risposta multipla e quesiti
aperti), sono ben differenziati e questo, unito al rilevamento dei comportamenti in classe e
dall’osservazione del loro modo di porsi, definisce il quadro di un gruppo eterogeneo per livelli di
partenza e comportamentali. Non mancano fragilità e talora ci troviamo anche in assenza di
requisiti basilari ma la presenza di un gruppo trainante fa ben sperare che, attraverso lavori di
gruppo ed esperienze didattiche mirate (peer education), si possa ricondurre la classe all’unità
sperata intendendo con questo un gruppo classe in grado di valorizzare le potenzialità di ciascuno
che lasci spazio di esperienza a tutti.
La lezione frontale mirerà ad affinare l’abilità nel prendere appunti, riassumere i concetti base ed
organizzarli in blocchi consequenziali logici da consegnare in classe virtuale a fine lezione. Questo
consentirà di studiare già in classe.
Le visite guidate sul territorio avranno come obiettivo principale Siracusa e daranno una visione
concreta dello sviluppo della città e dei problemi connessi.

Libro di testo:
Giorgio Cricco Francesco Paolo Di Teodoro
1 Itinerario nell’arte (Dalla preistoria a Giotto)

Criteri di valutazione:
● Motivazione allo studio: si valuterà la particolare attitudine a predisporre condizioni proprie

di apprendimento. (come organizza gli appunti; come gestisce il materiale di studio; come
condivide le informazioni; come collabora con il gruppo di lavoro.

● Contenuti ed Abilità (verificabili immediatamente o dopo un ripasso degli argomenti).
● Competenze, verificabili al termine di un modulo, come capacità di saper perseguire

risultati scegliendo strategie per spiegare un manufatto.



Metodologie:
● Lezione dialogata per la stesura degli appunti.
● Jigsaw come attività di autoverifica.
● Peer education durante le uscite didattiche sul territorio.

Verifiche:
● Si utilizzerà la piattaforma My Zanichelli per veloci test sui contenuti
● Per il recupero si partirà dalla composizione di mappe concettuali da espandere sul

momento o dalla riproposizione del test da recuperare.

MADULO 1: Preistoria e prime civiltà

OBIETTIVO DIDATTICO: L’ambiente come prima risorsa disponibile

MATERIALE MANUFATTO RISULTATI ATTESI
1 Legno e Pietra

(architettura)
Osso e legno
(amuleti)

● Caverne, graffiti e pitture rupestri
● Megaliti e primo sistema trilitico,
● Veneri preistoriche
● Menhir, Dolmen e Cromlech e

Nuraghi
● Palafitte e Terramare

ABILTA’: Conosce la
nomenclatura; riconosce
le opere; sa esporle con
il criterio proposto. Nella
scheda di lettura
dell’opera.

2 Il mattone e la
ceramica invetriata
Il papiro

● Sumeri, Ziggurat, statuine oranti e
Gudea.

● Babilonesi, Porta di Ishtar
● Assiri, Lamassù, bassorilievi.
● Egizi, dalle tombe a pozzo al tempio

funerario: evoluzione della sepoltura;
pittura egizia e canone; scultura egizia
tra statuaria e rilievo inciso. (Siracusa)

● La scrittura su papiro (Siracusa)

ABILTA’: Conosce la
nomenclatura; riconosce
le opere, sa esporle con il
criterio proposto.
Individua diverse fasi di
edificazione seguendo i
colori; sa giustificare
l’uso di alcuni utensili
nella scultura.

3 Il legno dei vascelli
L’oro dei corredi

● Cretesi ed i commerci con il
continente; palazzi cretesi (colonne e
cortili); divinità ctonie; stile
naturalistico marino.

● Micenei; Sistema trilitico avanzato;
Pseudo cupola; tesoro di Atreo;
acropoli di Tirinto; emporio di Tapsos

ABILTA’: Conosce la
nomenclatura di oggetti
e spazi; riconosce le
opere, sa esporle con il
criterio proposto.
Individua diverse fasi di
edificazione seguendo i
colori; sa giustificare
l’uso di alcuni utensili
nella scultura.

Alla fine del modulo l’alunno verrà valutato sulla effettiva capacità di individuare le motivazioni
che hanno portato l’uomo primitivo a: creare arte rupestre; creare veneri; progettare Cromlech
con le risorse disponibili.



MODULO 2: ARTE GRECA

OBIETTIVO DIDATTICO: Scelta sapiente del materiale

MATERIALE MANUFATTO RISULTATI ATTESI
1 Evoluzione della

ceramica
● Anfora del Dipylon (geometrico)
● La corrente Attica
● La ceramica corinzia (Siracusa)

ABILTA’: Conosce la
nomenclatura; riconosce
le opere; sa esporle con
il criterio proposto. Nella
scheda di lettura
dell’opera.

2 Il marmo come
materiale da
costruzione nella
città

● Il tempio
● Il teatro (Siracusa)
● La città. (Siracusa)

ABILTA’: Conosce la
nomenclatura; riconosce
le opere; sa esporle con
il criterio proposto. Sa
distinguere le diverse
tipologie architettoniche

3 Il bronzo, la
statuaria ed i
bassorilievi
marmorei

● Evoluzione della statuaria
● Il tempio come enorme scultura (il

Partenone ed il tempio di Atena a
Siracusa).

ABILTA’: Conosce la
nomenclatura; riconosce
le opere; sa esporle con
il criterio proposto. Sa
procedere al confronto di
due edifici simili.

4 Paesaggio ● Ellenismo: la nuova espressività
● Lo spazio totale occupato dalla

scultura con i movimenti.
● Uso del trapano e nuove tecnologie

ABILTA’: Conosce la
nomenclatura; riconosce
le opere; sa esporle con
il criterio proposto. Sa
evidenziare l’ingresso
dell’espressività nella
scultura.

Alla fine del modulo l’alunno verrà valutato sulla effettiva capacità di spiegare il processo che
porta alla creazione di un oggetto ceramico di qualità. L’alunno si riferirà ad oggetti concreti di uso
comune a confronto con altri dal carattere esclusivo.

MADULO 3: ARTE ETRUSCA E ROMANA
OBIETTICO DIDATTICO: Invenzione di materiali e strutture

MATERIALE MANUFATTO RISULTATI ATTESI
1 Argilla e terreni per

ipogei
● Mura e porte civiche
● Le necropoli etrusche la pittura

ABILTA’: Conosce la
nomenclatura; riconosce
le opere; sa esporle con
il criterio proposto.

2 Standardizzazione
del mattone.

● Il cantiere organizzato; Strutture
spingenti; volte e cupole; Tipologie
edilizie

ABILTA’: Conosce la
nomenclatura; sa esporle
con il criterio proposto.
Sa spiegare cosa è lo



scarico a terra della
struttura.

3 Il calcestruzzo ● Gli opus; ABILTA’: Conosce la
nomenclatura; sa esporle
con il criterio proposto.

4 Marmo e materiali
pregiati

● Colonne e bassorilievi negli edifici ABILTA’: Conosce la
nomenclatura; riconosce
i materiali;

5 Scultura e pittura al
servizio
dell’architettura

● Gli stili della pittura
● La scultura plebea e quella aulica

ABILTA’: Conosce la
nomenclatura; riconosce
le opere; sa esporle con
il criterio proposto. Sa
evidenziare i criteri di
evoluzione della pittura
parietale.

Alla fine del modulo l’alunno verrà valutato sulla effettiva capacità di riconoscere il salto di qualità
nella creazione degli spazi intervenuto a seguito dell’uso del calcestruzzo. L’alunno si riferirà ad
esempi architettonici concreti rilevandone vantaggi e esecutivi e prestazioni connesse.

MODULO 4: ARTE Paleocristiana e bizantina
OBIETTIVO DIDATTICO: Il linguaggio delle forme e dei materiali

MATERIALE MANUFATTO ABILITA’/COMPETENZA
1 Pietra e marmo,

luce
● Basilica; battistero;
● Sarcofagi

ABILTA’: Conosce la
nomenclatura; riconosce
le opere; sa esporle con
il criterio proposto.

2 Pasta vitrea ● La posa in opera delle tessere e
l’origine del musaico.

ABILTA’: Conosce la
nomenclatura; riconosce
le opere; sa esporle con
il criterio proposto.

3 Roccia cavata ed
arcosolio

● Catacombe; corredo di immagini
simboliche;( Catacombe di Siracusa)

ABILTA’: Conosce la
nomenclatura; riconosce
le opere; sa esporle con
il criterio proposto. Sa
evidenziare i criteri di
evoluzione della pittura
parietale.

Alla fine del modulo l’alunno verrà valutato sulla effettiva capacità di descrivere come la scelta del
materiale sia una scelta di linguaggio finale. L’alunno sarà in grado di indicare quanto la sensibilità
dei costruttori dei primi secoli del cristianesimo abbia trovato una regola nella distribuzione della
luce.



MODULO 5: ARTE Romanica e Gotica
OBIETTIVO DIDATTICO: La struttura come sinfonia di materiali e forme

MATERIALE MANUFATTO ABILITA’/COMPETENZA
1 Legno; pietra;

argilla; volta a
crociera
costolonata

● Cattedrale romanica
● Lo spazio dell’affresco
● I temi sacri su spazi a parete
● Carattere regionale del materiale

romanico
● Pittura su tavole

ABILTA’: Conosce la
nomenclatura; riconosce
le opere; sa esporle con
il criterio proposto. Sa
spiegare quali sono le
fasi di costruzione.

2 Vetro e metalli;
canne e materiali
leggeri; volta
ogivale costolonata

● La mancanza di spazi da affrescare e
gli arredi mobili

● I cicli pittorici
● Architettura monastica
● Architettura Federiciana a Siracusa

ABILTA’: Conosce la
nomenclatura; riconosce
le opere; sa esporle con
il criterio proposto. Sa
rilevare la nuova natura
dello spazio interno delle
cattedrali.

3 Marmo, e pigmenti ● I pulpiti
● Le tre scuole di pittura
● I palazzi
● Le cappelle private

ABILTA’: Conosce la
nomenclatura; riconosce
le opere; sa esporle con
il criterio proposto. Sa
spiegare quali sono le
fasi di costruzione. Sa
indicarne la funzione
all’interno del rito.

Alla fine del modulo l’alunno verrà valutato sulla effettiva capacità di descrivere come le nuove
strutture non potessero più prescindere della progettazione e dal calcolo. L’alunno sarà in grado
di indicare diversi esempi che spieghino come si raggiunge uno spazio spirituale nelle cattedrali.



DISEGNO

Finalità dell’insegnamento

Lo studio della disciplina consente allo studente di acquisire l’abilità rappresentativa in relazione

all’uso degli strumenti e dei metodi di visualizzazione, per impadronirsi dei linguaggi specifici

per l’analisi, l’interpretazione e la rappresentazione della realtà, tenendo conto dell’apporto

delle altre discipline scientifico-tecnologiche. L’uso dei mezzi tradizionali e informatici, di

procedure di strutturazione e di organizzazione degli strumenti, di linguaggi digitali, è

fondamentale per l’acquisizione delle varie abilità e competenze. Tra le finalità della disciplina

quindi individuiamo: - Comprendere la realtà attraverso il disegno, applicato alla

rappresentazione di oggetti. - Capacità di rappresentare figure piane e solidi - Analizzare ed

interpretare la realtà, per rappresentarla mediante strumenti e linguaggi specifici - Acquisire

la capacità di organizzare e sviluppare conoscenze, dati, informazioni, procedure finalizzati

alla rappresentazione grafica di elementi geometrici e semplici oggetti. - Conoscere ed

utilizzare metodi di rappresentazione grafica in 2D con strumenti informatici (Software

AUTOCAD)

Competenze trasversali

Imparare ad imparare
Imparare ad 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
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



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) o 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 emultimediali).

Collaborare e partecipare
Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista,valorizzando le
proprie e le altrui capacità, gestendo laconflittualità, contribuendo
all’apprendimento comune ed allarealizzazione delle attività collettive, nel
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri

Agire in modo autonomo e
responsabile

Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita socialee far valere al
suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendoal contempo quelli altrui, le
opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.

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
l’informazione

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.

Obiettivi educativi

- Acquisire senso critico, capacità di autovalutazione e responsabilità personale;

- Accrescere la propria coscienza morale attraverso l'educazione ai valori del vivere civile;

- Potenziare la consapevolezza del valore della legalità;

- Rispettare la libertà altrui, comprendere ed accettare gli altri; essere disponibili al confronto;

- Rispettare l'ambiente nel quale ci si trova a vivere e le persone con le quali ci si trova ad operare.



Obiettivi didattici trasversali

- Lavorare in modo autonomo ed in équipe;

- Stabilire collegamenti e denominatori comuni alla stessa disciplina e/o a discipline diverse;

- Dedurre conseguenze logiche da premesse date;

- Documentare adeguatamente il proprio lavoro.

A tal fine si procederà promuovendo le seguenti attività:

- Ampliamento delle opzioni metodologiche e valorizzazione delle differenze al fine di incrociare i

diversi stili cognitivi degli studenti anche con Progetti per il recupero, il potenziamento, lo

sviluppo delle eccellenze e l’inclusività;

- Proposta di percorsi tesi all’educazione alla cittadinanza attiva;

- Potenziamento delle competenze individuali trasversali e di comunicazione efficace attraverso la

didattica multimediale e delle nuove tecnologie;

La didattica tradizionale sarà ampliata ed arricchita con la proposta di ulteriori esperienze, legate al

potenziamento dell’innovazione didattica attraverso:

ATTIVITA’ METODOLOGIA

E-LEARNING
Uso di piattaforme per la condivisione di materiale didattico e di idee,
per la formazione
di classi virtuali e la creazione di percorsi specifici personalizzati.

PEER TO PEER
Educazione tra pari come metodo per migliorare i saperi e
l'apprendimento attraverso
il confronto fra studenti.



Obiettivi di apprendimento

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

UNITA’ DIDATTICHE CONOSCENZE ABILITA’

UN.  1

Strumenti e regole

del disegno

Gli strumenti del

disegno

Le norme grafiche

Usare correttamente gli strumenti del

disegno

Applicare le norme fondamentali del

disegno

UN. 2

Gli elementi del

disegno

Gli enti geometrici

fondamentali

Linee rette

Angoli

Risolvere graficamente problemi

geometrici

Impostare il disegno con metodo

razionale

Impiegare le coordinate cartesiane sia

nel piano sia nello spazio

UN. 3

Le figure piane

Il triangolo
Il quadrilatero
I poligoni regolari
La circonferenza
Curve policentriche
Curve tangenti:
inviluppi, evolute,
evolventi

Risolvere graficamente problemi
geometrici
Impostare il disegno con metodo
razionale

UN. 4

Le proiezioni

ortogonali

La geometria
descrittiva
Proiezioni ortogonali
di figure piane
Proiezioni ortogonali
di solidi
Sezioni di solidi
Intersezioni e
compenetrazioni di
solidi

Usare il metodo delle proiezioni
ortogonali per rappresentare figure
piane e solidi
Ricostruire la forma di un oggetto a
partire da un disegno in proiezioni
ortogonali



UN. 5

Le proiezioni

assonometriche

Le proiezioni
assonometriche
L’assonometria
obliqua
L’assonometria
ortogonale
Spaccati ed esplosi

Usare il metodo dell’assonometria per
rappresentare figure piane e solidi
semplici o composti
Usare in modo opportuno i vati tipi di
assonometria

UN. 6

Disegno

Informatizzato

Concetti
fondamentali
Il CAD (AutoCAD 2D )
La modellazione
digitale

Gestire consapevolmente le
caratteristiche del disegno con il CAD

Usare i principali comandi di disegno
e modifica per realizzare entità 2D

Strumenti
● Libro di testo;

● Materiale da disegno;

● Materiale vario di documentazione a eventuale integrazione del libro di testo;

● fotocopie;

● computer; LIM; lavagna.

● Le lezioni verranno svolte nel laboratorio di informatica

Strumenti di verifica

Prove individuali: prove grafiche; prove grafiche al PC

Prove collettive: lavori di gruppo, presentazione di elaborati.

Criteri di valutazione

Nella valutazione si terrà conto di: Livello di partenza; conoscenze, competenze ed abilità

acquisite; evoluzione del processo di apprendimento; metodo di lavoro; impegno e

applicazione; partecipazione e interesse; pertinenza e chiarezza espositiva; competenza

linguistica; capacità critica; capacità di rielaborazione e di collegamento.



PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTO SCIENZE MOTORIE A.S. 2022/23 

 

PREMESSA 

 

Le Scienze motorie, fisiche e sportive, rappresentano un sapere irrinunciabile nel processo di 

sviluppo dell’alunno, in quanto lo investono nella sua “totalità antropologica” e ne determinano, 

pertanto, cambiamenti significativi non solo sul piano fisiologico e morfo-funzionale, ma anche su 

quello cognitivo e socio-comportamentale.  

Ciò perché la peculiarità dell’insegnamento delle scienze motorie è quella di influire 

contemporaneamente sulle quattro aree della personalità: motoria, intellettiva, sociale e psicologica, 

rivolgendosi all’individuo nella sua completezza e pertanto contribuendo  in maniera totale alla sua 

formazione ed allo sviluppo di  vere e proprie competenze per la vita (life skill), riferite alla 

conoscenza e alla corretta gestione del proprio corpo, all’incremento di capacità e abilità, ma anche 

alla possibilità di stabilire rapporti interattivi efficaci con l’ambiente circostante 

Le scienze motorie e sportive possono contribuire in maniera importante a sviluppare  le 

competenze chiave di cittadinanza, punti di riferimento nei programmi di istruzione ministeriali di 

tutte le discipline: 

Collaborare e partecipare 

Imparare a imparare 

Comunicare e comprendere messaggi 

Progettare 

Risolvere problemi 

Acquisire ed interpretare l’informazione 

Agire in modo autonomo e responsabile 

Individuare collegamenti e relazioni 

Le  Scienze Motorie  e sportive sono in stretta relazione con l’asse dei linguaggi poiché 

contribuiscono ad acquisire un equilibrio psicofisico attraverso la comprensione e l’affinamento del 

linguaggio corporeo come contributo alla comprensione di sé e degli altri. Esse, inoltre,  ravvisano 

nell’asse storico sociale elementi di raccordo, in quanto consentono di 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 

In particolare, attraverso la pratica, offrono occasioni concrete per acquisire valori sociali e morali 

condivisi, come comprendere il valore delle regole, formare lo spirito critico e la capacità di 

giudizio, acquisire il senso di responsabilità. 

Lo studente, lavorando sia in gruppo che individualmente, impara a confrontarsi e a collaborare con 

i compagni seguendo regole condivise per il raggiungimento di un obiettivo comune. La conoscenza 

e la consapevolezza dei benefici indotti da un’attività fisica praticata in forma regolare, fanno 

maturare nello studente un atteggiamento positivo verso uno stile di vita attivo. Esperienze di 

riuscita e di successo in differenti tipologie di attività favoriscono nello studente una maggior 

fiducia in se stesso. Un’adeguata base di conoscenze di metodi, tecniche di lavoro e di esperienze 

vissute, rende lo studente consapevole e capace di organizzare autonomamente un proprio piano di 

sviluppo/mantenimento fisico e di tenere sotto controllo la propria postura 

 

RISULTATI ATTESI 

 

I traguardi formativi che promuove il curricolo di Scienze Motorie sono:  

 



. In termini di sapere (conoscenze)  

 

Conoscere i termini relativi al corpo e alle principali funzioni senso-percettive 

(contrazione/decontrazione, percezione di distanze, traiettorie, ecc.) • 

 Conoscere alcuni elementi di linguaggio non verbale  

• Conoscere in modo basilare le principali funzioni fisiologiche e come possono modificarsi in 

relazione all'esercizio fisico • 

 Conoscere le proprie e le altrui capacità motorie • 

 Riconoscere le variazioni fisiologiche indotte dall'esercizio e, a richiesta, modulare lo sforzo (ad 

esempio, rallentare o accelerare il ritmo di corsa) • 

 Conoscere  le principali regole,gli elementi tecnici e tattici di alcuni giochi e sport • 

 Conoscere le  corrette modalità esecutive delle attività svolte ed i comportanti atti alla prevenzione 

degli infortuni, con particolare riguardo. 

Conoscere le regole anticovid dettate dal CTS, dal Governo e dal regolamento di istituto 

 

. In termini di abilità(saper fare) • 

 

 Padroneggiare e combinare i vari schemi motori • 

 Utilizzare i dati percettivi in funzione di specifiche esecuzioni (es. spostamenti a diverse velocità, 

lanci di precisione, ecc.) •  

Realizzare azioni individuali e collettive finalizzate a comunicare agli altri stati d'animo, pensieri e 

sentimenti • 

 Padroneggiare il linguaggio non verbale • 

 Eseguire le attività proposte per sperimentare e migliorare le proprie capacità e abilità anche in 

termini prestativi  

Mettere in atto comportamenti operativi organizzativi all’interno del gruppo 

Partecipare attivamente alla scelta della tattica di squadra ed alla sua realizzazione nel gioco 

 

Saper incrementare le capacità condizionali 

  Svolgere un ruolo attivo all'interno delle attività sportive programmate  

 Padroneggiare tecniche e tattiche in alcuni sport •  

Utilizzare in modo corretto e sicuro , per sé e per i compagni, spazi e attrezzature  

 Rispettare regole esecutive funzionali alla sicurezza  

Rispettare le regole Anticovid 

 

. in termini di saper essere • 

 

 Saper contestualizzare e trasferire le conoscenze e le abilità motorie in altri ambiti • 

 Sapersi relazionare all’interno del gruppo con disponibilità a collaborare con i compagni  per il 

raggiungimento di un obiettivo comune, rispettando le diverse capacità e le esperienze e 

caratteristiche personali. • 

 Saper assumere responsabilità organizzative all'interno del gruppo  

• Saper interagire positivamente con gli altri valorizzando le diversità • 

 Saper assumere "stili di vita" corretti sotto l'aspetto igienico/salutistico • 

 Saper essere disponibile alla collaborazione, al confronto, anche competitivo coi compagni 

 

 

 

 



OBIETTIVI MINIMI COMUNI PER TUTTE LE CLASSI: 

 

Rispettare l’insegnante, i compagni, le regole, l’ambiente in cui si opera ed il materiale utilizzato. 

Portare l’abbigliamento adatto per svolgere le attività pratiche. 

Partecipare con assiduità alle attività proposte. 

Dimostrare un atteggiamento corretto nei confronti dello Sport sia come praticante che come 

spettatore. 

Dimostrare un atteggiamento corretto e rispettoso delle regole anticovid previste dal regolamento di 

Istituro, dal CTS, dal Ministero e dal Governo 

 

 

OBIETTIVI MINIMI DIFFERENZIATI PER ANNI 

 

 

CLASSI PRIME E SECONDE 

 

 

 ESSERE CAPACI DI MUOVERSI CONTROLLANDO IL PROPRIO  CORPO  ED I PROPRI 

MOVIMENTI, ASSUMENDO UNA POSTURA CORRETTA E   RISPETTANDO  LE 

CONSEGNE E GLI SPAZI  RECIPROCI  

 

 CONOSCERE E SAPER APPLICARE LE REGOLE E LE TECNICHE ESECUTIVE DEI                   

 FONDAMENTALI DI ALMENO UNO SPORT DI SQUADRA E DI ALMENO DUE        

SPECIALITA’ DELL’ATLETICA LEGGERA 

 

 CORRERE PER ALMENO DIECI MINUTI ADATTANDO IL PROPRIO RITMO DI CORSA 

ALLE CONSEGNE RICHIESTE. 

 SAPER RILEVARE  LA PROPRIA FREQUENZA CARDIACA 

 

CONOSCERE LE FUNZIONI DEL RISCALDAMENTO ALL’INIZIO DI OGNI ATTIVITA’E 

GLI EFFETTI DELL’ALLENAMENTO.  

CONOSCERE I PRINCIPI FONDAMENTELI DI PREVENZIONE PER LA SICUREZZA 

PERSONALE, IL PROPRIO BENESSERE ED IL MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA 

FISICA 

PARAMORFISMI E DISMORFISMI 

L’ALIMENTAZIONE ED I SUOI RAPPORTI CON LO SPORT 

ELEMENTI DI PRIMO SOCCORSO 

RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE CON DEFRIBILLATORE 

ELEMENTI DI EDUCAZIONE STRADALE 

 

 UTILIZZARE CORRETTAMENTE LA TERMINOLOGIA SPECIFICA 

 

 

CLASSI TERZE : 

 

 

CONTROLLO DEL CORPO, DELLA POSTURA E DEI MOVIMENTI NEL RISPETTO DELLE 

CONSEGNE E DEGLI SPAZI RECIPROCI 

 

SAPER COMUNICARE CORRETTAMENTE ATTRAVERSO IL PROPRIO CORPO 

 



DIMOSTRARE CAPACITA’ DI  AUTOCONTROLLO DEI MOVIMENTI IN SITUAZIONI 

DINAMIICHE E VARIATE DI ALMENO  DUE SPORT DI SQUADRA E DI DUE SPECIALITA’ 

DELL’ATLETICA LEGGERA 

 

 CONOSCERE I PRINCIPALI ADATTAMENTI ALL’ESERCIZIO FISICO ED I PRINCIPALI 

ELEMENTI DI PRIMO SOCCORSO 

SAPER ADOTTARE CORRETTI COMPORTAMENTI DI PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI 

, SVLUPPO DEL PROPRIO BENESSERE  E DELLA PROPRIA EFFICIENZA FISICA 

 

CONOSCERE ED UTILIZZARE CORRETTAMENTE LA TERMINOLOGIA SPECIFICA  

 

ESSERE  CONSAPEVOLI DELLE CORRETTE MODALITA’ DI ESCUZIONE E DELLE  

 PRINCIPALI FINALITA’ DELLE ATTIVITA’ SVOLTE 

 

CLASSI TERZE INDIRIZZO TRADIZIONALE 

CONOSCERE PER GRANDI LINEE GLI APPARATI LOCOMOTORE, 

CARDIOCIRCOLATORIO E RESPIRATORIO ED I LORO ADATTAMENTI ALL’ATTIVITA’ 

FISICA  

 

  

CLASSI QUARTE : 

 

 

CONTROLLO DEL CORPO, DELLA POSTURA E DEI MOVIMENTI NEL RISPETTO DELLE 

CONSEGNE E DEGLI SPAZI RECIPROCI 

 

DIMOSTARE CAPACITA’ DI  AUTOCONTROLLO DEI MOVIMENTI IN SITUAZIONI 

DINAMIICHE E VARIATE DI ALMENO  DUE SPORT DI SQUADRA E DI DUE SPECIALITA’ 

INDIVIDUALI 

 

 SAPER APPLICARE LE TECNICHE ESECUTIVE  E I PRINCIPALI ELEMENTI DI TECNICA 

E TATTICA DI ALMENO DUE SPECIALITA’ INDIVIDUALI E DUE DI SQUADRA 

 

SAPER APPLICARE LE TECNICHE ESECUTIVE  E I PRINCIPALI ELEMENTI DI TECNICA 

E TATTICA DI ALMENO DUE SPECIALITA’ INDIVIDUALI E DUE DI SQUADRA 

 

CONOSCERE ED UTILIZZARE CORRETTAMENTE LA TERMINOLOGIA SPECIFICA 

 

 ESSERE  CONSAPEVOLI DELLE CORRETTE MODALITA’ DI ESECUZIONE E DELLE  

 PRINCIPALI FINALITA’ DELLE ATTIVITA’ SVOLTE 

 

SAPER ADOTTARE CORRETTI COMPORTAMENTI DI PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI 

, SVLUPPO DEL PROPRIO BENESSERE  E DELLA PROPRIA EFFICIENZA FISICA 

 

CONOSCERE E SAPER APPLICARE LE NOZIONI BASILARI DI IGIENE, DI PREVENZIONE 

DEGLI INFORTUNI E  PRIMO SOCCORSO,  DI ALIMENTAZIONE E DI TEORIA E 

METODOLOGIA DELL’ALLENAMENTO 

RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE CON DEFRIBILLATORE 

 

 

CLASSI QUARTE SCIENZE APPLICATE  



 

CONOSCERE PER GRANDI LINEE GLI APPARATI LOCOMOTORE, 

CARDIOCIRCOLATORIO E RESPIRATORIO ED I LORO ADATTAMENTI ALL’ATTIVITA’ 

FISICA 

 

 

 

CLASSI QUINTE 

 

 

CONTROLLO DEL CORPO, DELLA POSTURA E DEI MOVIMENTI NEL RISPETTO DELLE 

CONSEGNE E DEGLI SPAZI RECIPROCI 

 

DIMOSTARE CAPACITA’ DI  AUTOCONTROLLO DEI MOVIMENTI IN SITUAZIONI 

DINAMIICHE E VARIATE DI ALMENO  DUE SPORT DI SQUADRA E DI DUE SPECIALITA’ 

INDIVIDUALI 

 

SAPER APPLICARE LE TECNICHE ESECUTIVE  E I PRINCIPALI ELEMENTI DI TECNICA 

E TATTICADI ALMENO DUE SPECIALITA’ INDIVIDUALI E DUE DI SQUADRA 

 

CONOSCERE ED UTILIZZARE CORRETTAMENTE LA TERMINOLOGIA SPECIFICA 

 

 ESSERE  CONSAPEVOLI DELLE CORRETTE MODALITA’ DI ESCUZIONE E DELLE  

 PRINCIPALI FINALITA’ DELLE ATTIVITA’ SVOLTE 

 

CONOSCERE E SAPER APPLICARE LE NOZIONI BASILARI DI IGIENE, PREVENZIONE 

DEGLI INFORTUNI,  ALIMENTAZIONE ED I PRINCIPALI ADATTAMENTI 

ALL’ESERCIZIO FISICO 

RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE CON DEFRIBILLATORE 

 

DIMOSTRARE DI SAPER ORGANIZZARE, PROGRAMMARE  E CONTROLLARE 

AUTONOMAMENTE   LA PROPRIA ATTIVITA’ FISICA  

 

 

CONTENUTI 

 

Esercizi a corpo libero, preatletica generale, corsa a ritmi vari, educazione posturale, esercitazioni 

varie per lo sviluppo delle capacità coordinative e condizionali, Atletica leggera, tennis tavolo, tennis 

e orienteering.  Giochi sportivi (pallavolo, calcio, calcio a 5, pallacanestro): tecnica  dei fondamentali 

e loro applicazione in situazioni di gioco-partita e  principali regole. 

Finalità delle Scienze motorie. Funzioni del riscaldamento. L’energia per la contrazione muscolare 

ed i rapporti tra l’alimentazione e l’attività fisica. Principali paramorfismi e dismorfismi. Principali 

apparati ed adattamenti fisiologici all’attività fisica. Nozioni di teoria e metodologia 

dell’allenamento. Nozioni fondamentali di igiene, primo soccorso e prevenzione degli infortuni in 

ambito sportivo. Il doping. Attività in ambiente naturale. Elementi di linguaggio non verbale ed 

espressione corporea. Elementi di educazione stradale. 

 

 

 

ATTIVITA’ SPORTIVA 

 



Costituzione del centro sportivo scolastico ed adesione ai Campionati studenteschi ed a 

manifestazioni di interesse sportivo a livello provinciale, regionale e nazionale. 

 

 

METODI 

 

INDIVIDUALIZZATO 

MISTO: ANALITICO E GLOBALE 

 

RICERCA GUIDATA 

 

LEZIONE FRONTALE 

 

LAVORI DI GRUPPO E JMSAW 

 

ATTIVITA’ PER CLASSI APERTE 

 

FLIPPED CLASS  

 

 

STRUMENTI  

Libro di testo 

Palloni e attrezzi 

Video 

Web 

Palestra, campi e spazi all’aperto. 

 

 

TEMPI 

Anno scolastico 

 

 

VERIFICA 

Soggettiva ed oggettiva. 

 

Le verifiche  saranno contestuali e  al lavoro svolto e/o conclusive alle unità didattiche e  basate su 

test, prove pratiche, orali, in qualche caso scritte,  e sulla attenta osservazione dell’alunno da parte 

dell’insegnante. 

 

 

METODI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE. 

La valutazione formativa sarà utilizzata in itinere per evidenziare eventuali lacune ed 

apportare in tempo procedure didattiche compensative. La valutazione sommativa terrà 

conto del miglioramento delle capacità condizionali e coordinative, del comportamento 

mostrato nel corso delle varie attività svolte e dell’acquisizione dei contenuti teorici 

trattati. L’impegno, l’interesse, la regolarità di applicazione, il rispetto del gruppo, delle regole, del 

materiale  e l’assiduità della frequenza sono elementi basilari per la valutazione.  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE. 



In riferimento ai criteri di valutazione del Liceo, si applicherà la seguente griglia adottata dal 

dipartimento degli insegnanti di scienze motorie: 

 

Il voto 9/10 sarà dato agli alunni che 

 

 – mostrano notevole interesse e predisposizione per la disciplina 

 – rispettano le regole e il materiale  

 – portano sempre l’abbigliamento adatto per svolgere le attività pratiche 

-Si relazionano positivamente con il gruppo, stabilendo corretti rapporti interpersonali, rispettosi delle 

diverse capacità e caratteristiche personali 

 –acquisiscono movimenti complessi e li esprimono in maniera raffinata in tutte le 

attività 

 – organizzano le conoscenze acquisite per realizzare progetti motori autonomi e 

finalizzati 

-Dimostrano capacità di auto-organizzazione delle attività 

 – Conoscono ed applicano con sicurezza le tecniche e le tattiche dei giochi praticati in modo corretto 

mettendo in atto comportamenti leali e rispettosi del regolamento 

– eccellono in una disciplina sportiva che praticano ad un livello ottimo. 

 - Nella teoria conoscono tutti gli argomenti trattati e sanno proporre e 

sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli. 

 

Il voto 8 sarà dato agli alunni che: 

 

 Si relazionano positivamente con il gruppo, stabilendo corretti rapporti interpersonali, rispettosi delle 

diverse capacità e caratteristiche personali 

-Conoscono ed applicano le tecniche e le tattiche dei giochi praticati in modo corretto mettendo in 

atto comportamenti leali e rispettosi dei regolamenti 

-mostrano interesse e partecipazione  costanti . 

 – portano sempre l’abbigliamento adatto per svolgere le attività pratiche 

 – mostrano capacità coordinative e condizionali abbastanza sviluppate nelle varie 

discipline sportive. 

-Partecipano attivamente alla scelta della tattica di squadra ed alla sua realizzazione nel gioco 

 

 – Conoscono gli argomenti teorici trattati in maniera approfondita ed esauriente. 

Dimostrano buone capacità di autoorganizzazione del lavoro 

 

Il voto 7 sarà dato agli alunni che: 

 

- Si relazionano positivamente con il gruppo, stabilendo corretti rapporti interpersonali, rispettosi 

delle diverse capacità e caratteristiche personali 

-Conoscono ed applicano le tecniche e le tattiche dei giochi praticati in modo corretto mettendo in 

atto comportamenti leali e rispettosi dei regolamenti 

-mostrano interesse e partecipazione  costanti . 

 – portano  l’abbigliamento adatto per svolgere le attività pratiche 

 

 – partecipano assiduamente e mostrano interesse per la disciplina 

 – migliorano in maniera significativa le capacità condizionali e coordinative anche se 

commettono delle imprecisioni nell’espressione di qualche gesto motorio di difficoltà 

medio-alta. 

 – conoscono quasi tutti gli argomenti teorici trattati in maniera esauriente. 

 Dimostrano adeguate capacità di autoorganizzazione del lavoro 



 

Il voto 6 sarà dato agli alunni che 

 

 Si relazionano positivamente con il gruppo, stabilendo corretti rapporti interpersonali, rispettosi delle 

diverse capacità e caratteristiche personali 

: 

– partecipano in maniera non sempre costante 

 – elaborano gli schemi motori in maniera semplice 

– oppure pur mostrando qualche difficoltà nell’apprendimento motorio si 

applicano con impegno e costanza 

 – oppure possiedono buone o ottime qualità motorie che non usano e non 

sfruttano in maniera adeguata. 

 – Conoscono buona parte, anche se in maniera schematica, gli argomenti teorici 

trattati. 

 Dimostrano sufficienti capacità di autoorganizzazione del lavoro 

 

 

Il voto 5 sarà dato agli alunni che: 

 

-Si relazionano  quasi sempre positivamente con il gruppo, stabilendo corretti rapporti interpersonali, 

rispettosi delle diverse capacità e caratteristiche personali 

 – partecipano e s’impegnano in maniera saltuaria 

 – mostrano difficoltà ad incrementare le capacità condizionali e coordinative 

 – conoscono in maniera superficiale e con qualche lacuna una parte degli argomenti 

teorici trattati. 

 

Il voto 4 sarà dato agli alunni che: 

 

-Si relazionano in maniera non adeguata  con il gruppo, stabilendo  rapporti interpersonali non corretti 

e rispettosi delle diverse capacità e caratteristiche personali 

 – mostrano una scarsa partecipazione ed un impegno molto superficiale 

 – conoscono appena qualche argomento teorico trattato e con molte lacune nella 

esposizione. 

 

I voti 1/2/3 saranno dati agli alunni che: 

 

 – hanno un rifiuto totale per le attività motorie e sportive, e una conoscenza nulla degli argomenti 

teorici trattati. 

-Si relazionano in maniera non corretta con il gruppo stabilendo  rapporti interpersonali non corretti 

e rispettosi  

 

N.B. Per gli alunni esonerati nella parte pratica, si terrà conto della loro partecipazione con 

compiti di organizzazione, assistenza ed arbitraggio, della conoscenza approfondita degli 

argomenti teorici e della conoscenza teorica delle attività pratiche. 

 

Per le classi I T, IA, III D, si applicherà la valutazione multidimensionale ed i voti scaturiranno 

dalla media delle prestazioni, dei processi e delle disposizioni, che incideranno rispettivamente 

per il 35%, 35% e 30%. 
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    POLLACI V. 
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PROGRAMMAZIONE DI LINGUA E CULTURA INGLESE 

CLASSE 1TrED 

 

La programmazione di classe 1 T intende coniugare il PECUP relativo all’istruzione liceale con i processi di sviluppo 

delle conoscenze, competenze e capacità degli studenti in un’ottica di sostenibilità. 

Il Liceo per la Transizione Ecologica e Digitale  integra le conoscenze umanistiche e scientifiche con una maggiore 

attenzione alle materie STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). L’indirizzo TRED favorisce la 

corretta interpretazione e comprensione di fenomeni d’interesse globale come ambiente e sviluppo . Offre allo studente 

conoscenze aggiornate con il supporto di centri di ricerca e imprese, e anche l’opportunità di verificarle sul campo 

attraverso tirocini e altri modelli di didattica esperienziale. Permette l’orientamento e la crescita dello studente come 

persona, stimolando un atteggiamento di curiosità verso il sapere ancora prima che l’acquisizione di conoscenze e 

consente di realizzare una strategia personale per affrontare gli studi universitari e la vita lavorativa 

 

 

COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

IMPARARE AD IMPARARE Sottolineare, evidenziare e decidere gli elementi lessicali, morfo-sintattici 

e di contenuto utili alla comunicazione 

PROGETTARE Scegliere il quadro cognitivo, identificare il contesto e la conoscenza del 

mondo ad esso relativa, attivare gli schemi concettuali che sono ritenuti 

essenziali alla comunicazione; progettare il proprio percorso di 

apprendimento, progettare il contenuto di una lettera, una breve 

composizione, un riassunto.  

COMUNICARE Comunicare e interagire con insegnante e compagni in situazioni 

quotidiane. Consolidare l’abilità di confronto verbale e debate ( adeguato 

ai ritmi di apprendimento del contesto classe) in attività gruppali 

COLLABORARE E PARTECIPARE Collaborare con l’insegnante e i compagni nello svolgimento della lezione, 

offrendo il proprio contributo o chiedendo spiegazioni; procedere per 

tentativi utilizzando strategie di compensazione. 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

Provare con tentativi successivi ad affrontare una situazione nuova o un 

nuovo compito basandosi su ciò che è stato già appreso; prendere appunti 
in modo autonomo; a partire da un'immagine o da un testo essere in grado 

di portare a termine un processo di analisi, speculazione, confronto e 

rielaborazione 

RISOLVERE  PROBLEMI Valutare la portata del compito da svolgere ( interpretare e comprendere 

testi di indirizzo); pianificare i propri interventi; percepire il turn-taking; 

discutere e recuperare conoscenze applicandole a contesti estesi 

ACQUISIRE E INTERPRETARE 

INFORMAZIONI 

Acquisire una molteplicità flessibile di metodologie finalizzate a collegare, 

valutare, filtrare, verificare, rielaborare ed elaborare 

GARANTIRE IL SUCCESSO 

SCOLASTICO IN CONDIZIONI 

NUOVE  

Adeguare il proprio comportamento alle circostanze nella soluzione dei 

problemi. 

 Gestire la riflessione cognitiva e metacognitiva attraverso un processo 
formativo costante 

Gestire l’apprendimento come stimolo all’autovalutazione e alla verifica 

autonoma e cooperativa delle conoscenze e delle competenze in un 

ambiente in continua innovazione 

 
 

COMPETENZE ASSE DEI 

LINGUAGGI 

COMPETENZE DI AREA (PECUP LICEI) 



Padroneggiare gli strumenti espressivi 

indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti. 

 

Essere in grado di leggere ed interpretare i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione 

Stimolare la riflessione cognitiva e metacognitiva attraverso un processo 

formativo costante 

Leggere, comprendere ed interpretare 

testi scritti di vario tipo. 

 

Utilizzare il lessico e le strutture per comunicare in contesti quotidiani e 

non (livello B1.1). 

 

Produrre testi di vario tipo, in relazione 

ai differenti scopi comunicativi. 

  

Gestire l’apprendimento continuo come condizione fondamentale al 

processo di innovazione sociale, tecnologica e culturale in una varietà di 

contesti 

Conoscere alcuni elementi distintivi 
della cultura e della civiltà dei paesi 

anglofoni 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 
patrimonio culturale dei paesi di cui si parla la lingua. 

Utilizzare e produrre testi multimediali Individuare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale 

Utilizzare le conoscenze, le informazioni e le nuove tecnologie in maniera 

interattiva  

Utilizzare la lingua, i simboli e i testi in maniera interattiva 
 

 

 

  

COMPETENZE LINGUISTICHE 

ed OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Consapevole, responsabile e crescente abilità di concepire l’utilizzo della 

lingua INGLESE in un processo educativo volto a:  

 Esercizio costante volto a gestire l’apprendimento come stimolo 
all’autovalutazione e alla verifica autonoma e cooperativa delle 

conoscenze e delle competenze in un ambiente in continua 

innovazione 

 Acquisizione, applicazione, consolidamento delle conoscenze 

come metodologia integrata per stimolare la riflessione e la 

metacognizione, l’abilità di discussione attraverso un processo che 

consolidi la gradualità di raccolta, rielaborazione, applicazione, 

valutazione, recupero delle conoscenze, delle informazioni e dei 

dati. 

 Abilità di comunicare, discutere e recuperare conoscenze 

applicandole a contesti estesi 

 Gestione autonoma della riflessione cognitiva e metacognitiva 

attraverso un processo formativo costante 

 Gestione dell’apprendimento continuo come condizione 

fondamentale al processo di innovazione sociale, tecnologica e 

culturale in una varietà di contesti 

 Acquisizione della consapevolezza del proprio ruolo nei processi di 

innovazione 

 Consapevolezza delle abilità gruppali e individuali nella gestione 

di problem-solving 

 Acquisizione delle competenze finalizzate all’apprendimento 

continuo 

 Training gruppale e autonomo finalizzato alla trasferibilità delle 

conoscenze e delle competenze 

COMPETENZE CHIAVE DI 

FORMAZIONE A LUNGO 

TERMINE  

( SOFT SKILLS) 

 Acquisizione graduale della gestione del sé attraverso una pratica 

che consolidi autocoscienza, gestione delle emozioni e dello stress, 

senso critico, abilità nel prendere decisioni, risolvere problemi, 

creatività, cura dell’espressione comunicativa e abilità di 

comunicazione e scambio di competenze e conoscenze, gestione 

dell’abilità relazionale 

 Acquisizione della capacità di difendere, affermare i propri diritti, 

interessi, responsabilità, limiti e bisogni  

 Capacità di definire e realizzare programmi di vita e progetti 

personali  

 Capacità di agire in contesti sempre più ampi  

 Capacità di stabilire relazioni, cooperare e risolvere problemi in 

ambienti sociali e culturali vasti  



 
 

ABILITA’      Pre-requisiti: Livello A2/B1.1 del CEFR   

 

1.Ascoltare una breve conversazione e coglierne le espressioni chiave; comprendere un’intervista rispondendo a 

domande dalla tipologia diversa, comprendere e rispondere a domande date, ascoltare per controllare ipotesi 

formulate. 

  

2. Attivare in maniera consapevole “schemi” cognitivi ed utilizzare strategie di comprensione e di lettura adeguate al 
compito da svolgere (es. skimming/scanning).Cogliere lo scopo di un testo, riordinarne i paragrafi, scegliere la frase 

che meglio lo riassuma, riordinare cronologicamente eventi in base alle informazioni contenute in esso.  

 

3.Esprimere la propria opinione in base ad elementi dati, drammatizzare un dialogo letto o ascoltato; scambiarsi 

opinioni e conoscenze sulla base di stimoli dati, rispondere a domande riguardo ad immagini; role play. 

   

  4. Utilizzare strumenti adeguati a superare le difficoltà comunicative (dizionario bilingue, appunti) 

 

  5.Utilizzare a livello pre-intermedio i registri linguistici a fini comunicativi per produrre informal letters e reviews. 

 

 

CONTENUTI 

Cultura  

Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze sull’universo culturale relativo alla lingua straniera, lo studente: 

1. comprende aspetti relativi alla cultura dei Paesi in cui si parla la lingua 

2. studia gli aspetti generali di indirizzo: La natura e l’ambiente in un progetto di sostenibilità; L’impegno e la 

salvaguardia dell’ambiente 

3. analizza  i contesti sociali, storici e ambientali dalla storia antica al Periodo Medievale  

4. riconosce similarità e diversità tra fenomeni culturali di Paesi in cui si parlano lingue diverse (es. cultura lingua 

straniera vs cultura lingua italiana). 

 



 

 

ED. CIVICA  

TEMATICA  Città e  territorio 

 

COMPETENZE CHIAVE 

 

 Esercitare i princìpi della Cittadinanza digitale, con competenza e 

coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita 

democratica 

 

 Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 

coerentemente agli obiettivi di sostenibilità anche attraverso l’utilizzo 

consapevole e responsabile dei mezzi di comunicazione virtuale 

 

 Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il 

principio di        responsabilità 

COMPETENZE  ed Obiettivi di 

apprendimento 

 

CONOSCENZE TEMPI 

Grammar    

Question formation (subject questions, question tags, short answers) 

Auxiliaries 

Present tenses (present simple, present continuous, present perfect simple) 

Comparatives and superlatives 

Narrative Tenses (past simple, past continuous, past perfect simple)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Future forms (will, be going to, present simple, present continuous, may, might) 

 

Vocabulary 

Describing personality and feelings  

Family                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Clothes in shop & online 

Describing physical appearance ( the body) 

Food, Nutrition & Health 

Friendship and relationships 

Free time activities, Sports & actions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Weather & Nature.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Ed / ing adjectives 

The environment 

Transport 

Education 

The Media (The  Internet) 

Writing: Informal letter  -  Review 
 

Literature 

From the Origins to the Middle Ages- Historical - Cultural context; Science and Progress. 
 

Culture: The Sustainability; Communication 

 



 Collocare l’esperienza personale 

in un sistema di regole e diritti 

garantiti dalla Costituzione a 

tutela della persona, della 
collettività, dell’ambiente 

 Impegnarsi nella cittadinanza con 

le tecnologie digitali 

 Utilizzare creativamente le 

tecnologie delle applicazioni 

informatiche al servizio di cittadini e 

visitatori nel rispetto dell’ambiente 

The Good Citizen 

 

 

 

 

 

Digital citizenship 

 

Smart   cities: Goal 11 agenda 

2030(sustainable cities and 

communities)  

 

 

 

 

 

6h 

 

PROGETTI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 

Corso per la certificazione linguistica livello B1 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

In presenza di risultati di apprendimento non idonei si provvederà ad un recupero curricolare con la somministrazione 

di esercizi ed attività di rinforzo.  

METODOLOGIE E STRUMENTI 

Metodologia Communicative approach, Brainstorming, Lezione partecipata, discussione guidata, Peer 

tutoring, Cooperative learning & Jigsaw, Flipped classroom; Educational platforms 

(Thinglink; Nearpod; Google Sites) 
Ambito linguistico( Grammar & vocabulary): Fluency, attività di speaking e writing.  

Finalità: sviluppo / potenziamento dell'abilità di esprimere - pur in maniera semplice e 

secondo un lessico posseduto - una riflessione congrua al contenuto.  

Nello specifico gli studenti potenzieranno la capacità comunicativa delle conoscenze in 

maniera fluida; guidati all'esperienza, parteciperanno in gruppo ad attività di ricerca, 

rielaborazione secondo un sistema multimediale, esposizione in un tempo definito e 

realizzazione di un lavoro di sintesi multimediale.  

 

Orientativamente al termine di ciascun trimestre i ragazzi svolgeranno attività di simulazione 

PET - Livello di B1 al fine di accertare le competenze acquisite e / o potenziate in coerenza 

con il periodo. Funzione del docente formatore sarà valutare ed eventualmente riallineare con 
ulteriori attività. 

CLIL style and B1 level implementation: metodologia integrativa finalizzata allo sviluppo 

delle competenze di analisi, speculazione, confronto e rielaborazione a partire da 

un'immagine, da un testo. Potenziamento dell'abilità di confronto verbale e debate in 

attività gruppale. Processo di auto-valutazione delle competenze con attività PET - B1 level  

 
 

Per quanto riguarda i periodi di indagine (contesti sociali, storici e ambientali dalla storia 

antica al Periodo Medievale si procederà ad una riflessione culturale (CLIL style ), declinata 

negli step di seguito indicati : 

Analisi consapevole del contesto storico  

Analisi immagine/video/testi in contesti tematici pertinenti 

Lettura-comprensione di testi reali e pertinenti 

Ascolto-comprensione 

Intercomunicazione orale 

Redazione di elaborati con utilizzazione della tecnologia 

Elaborare/rielaborare/speculare riguardo contesti pertinenti sempre più estesi 
Short debate fino a un graduale riscontro in debate più articolati e consistenti. 

 

Strumenti  Lavagna, LIM, realia, dizionari, libri di testo, mappe concettuali, classi virtuali su 

Gsuite for education, video lezioni presenti su piattaforme digitali. 



Verifiche e 

Valutazione 

Nell’ottica di una valutazione multidimensionale si terrà conto di tre dimensioni:    

Le prestazioni, che evidenziano il cammino di apprendimento degli allievi, riferite 

soprattutto a conoscenze ed abilità (che cosa ho imparato) 

I processi (come imparo: ricerca delle informazioni, metodo di studio, collaborazione, uso 

degli strumenti, procedimenti di soluzione dei problemi (problem solving: problem posing, 

problem setting, …)  

Le disposizioni (verso se stessi, verso gli altri, verso il compito, verso il contesto) che 

indicano le qualità personali (character skills), ovvero i fattori interiori relativi alle 

competenze trasversali ed all’orientamento. 
Nella definizione del voto finale ogni dimensione sarà determinante secondo le 

percentuali di seguito indicate  

- dimensione dei processi (verifiche formative): il 30% 

- dimensione dei risultati (verifiche sommative): il 60% 

- dimensione delle competenze trasversali (soft skills): il 10% 

Lo sviluppo delle abilità acquisite sarà verificato attraverso prove scritte e orali. Due saranno 

le verifiche scritte stabilite per quadrimestre mentre diversi saranno i momenti riservati ai 

colloqui orali. La tipologia di verifica (integrated skills) sarà la seguente: semplici questionari 

(T/F, open answers); prove di realtà; prove semi-strutturate; lavori di gruppo. Gli indicatori 

saranno la conoscenza dei contenuti, il livello di comprensione e produzione della lingua 

orale e scritta, l'accuratezza grammaticale e la ricchezza lessicale, la pronuncia acquisita dal 
singolo studente. 

Nella valutazione dei processi e delle soft skills si terrà conto della qualità del lavoro svolto, 

della partecipazione alle attività individuali e di gruppo, della capacità di comunicazione, 

dei progressi fatti rispetto alle condizioni e ai livelli di partenza in un’ottica di crescita 

culturale e civica. 

 

 

            TABELLA VALUTATIVA- BIENNIO (dimensione risultati) 

LIVELLI CONOSCENZA DELLA 

LINGUA (STRUTTURE E 

LESSICO) E DELLA CULTURA 

COMPRENSIONE  E 

PRODUZIONE  ORALE 

COMPRENSIONE E 

PRODUZ. SCRITTA 

CAPACITA’ DI 

INTEGRAZIONE TRA 

ABILITA’ DIVERSE, 

INTERAZIONALI E 

CRITICHE 

Ottimo (10-9) Approfondita Comprensione piena e 

articolata; l’alunno si esprime 

correttamente con ricchezza 

di lessico, buona pronuncia e 

intonazione. 

Sa cogliere interamente il 

significato di un testo; la 

produzione è ampia, ben 

strutturata e accurata. 

L’alunno interagisce 

efficacemente in situazioni 

semplici scegliendo anche il 

registro appropriato; sa 

formulare giudizi autonomi e 

motivati.  

Buono (8) Completa Comprensione chiara e 

dettagliata; produzione fluida, 

corretta nella pronuncia ed 

appropriata al contesto.   

Comprende il testo anche nei 

dettagli; produce messaggi 

organici con lessico 

abbastanza ricco e una forma 

quasi sempre corretta. 

Sa interagire con interlocutori 

diversi, integrando in maniera 

armonica le abilità ricettive e 

produttive. Esprime giudizi 

ed opinioni personali.  

Discreto (7) Soddisfacente  Comprensione chiara; 

produzione piuttosto 

accurata. 

Comprende tutti gli aspetti di 

un testo; la produzione scritta 

presenta pochi errori. 

Sa comunicare con una certa 

sicurezza su argomenti di 

carattere familiare e 

quotidiano; sa riconoscere le 

intenzioni dell’interlocutore. 

Sufficiente (6) Accettabile Comprensione globale 

accettabile; l’allievo produce 

messaggi semplici ma 

adeguatamente significativi e 

corretti. 

Comprende il testo nelle linee 

essenziali; esprime le sue 

idee con sufficiente chiarezza 

e correttezza. 

Dimostra una sufficiente 

competenza  relazionale e 

un’adeguata capacità critica. 



Mediocre (5) Parziale Comprensione parziale, 

l’alunno si esprime  solo 

quando sollecitato, con 

vocabolario ristretto e varie 

imperfezioni di ordine 

grammaticale. 

Comprensione incompleta; 

l’alunno si esprime in 

maniera frammentaria e con 

una forma poco accurata. 

L’integrazione tra  abilità 

ricettive e produttive è 

deficitaria. La comunicazione  

è ostacolata dalla  parziale 

conoscenza delle convenzioni 

socio-culturali che regolano il 

linguaggio.   

Scarso (1-4) Insufficiente Comprensione stentata; 

l’alunno non riesce ad 

organizzare il  suo pensiero in 

maniera adeguatamente 

comprensibile. 

Comprensione limitata ed 

insufficiente; la produzione è 

densa di incongruenze e di 

errori nel lessico e nelle 

strutture. 

L’alunno non è in grado di 

sostenere un’interazione 

verbale con altri parlanti della 

lingua.  

 

 

 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI MINIMI (SOGLIA DI SUFFICIENZA) 

N. ABILITA’ COMPETENZE CONOSCENZE 

1 COMPRENSIONE: 
Ascolto (listening): riuscire a comprendere gli 
elementi principali di un discorso chiaro e a velocità 
non elevata in lingua standard su argomenti familiari 
affrontati più volte in classe; 
Lettura (reading): riuscire a capire testi scritti di 

lunghezza ridotta legati alla sfera quotidiana, oppure 
testi fantastici con lessico e strutture elementari. 

 
 
Utilizzare le parole note per comprendere; 
utilizzare strategie di global listening per 
superare le difficoltà. Utilizzare il contesto 
per comprendere elementi lessicali non 

noti. 

 
 
Conoscere il lessico più 
frequentemente utilizzato in 
classe; 
conoscere le strutture di base 

della lingua. 

2 PARLATO: 
Interazione orale (oral interaction): riuscire a 
partecipare ad una conversazione se adeguatamente 
preparati sull’ argomento e in possesso del lessico. 

Produzione orale (oral production): 
riuscire a produrre semplici testi 

per descrivere esperienze personali e avvenimenti, 
utilizzando lessico 
e strutture semplici; riuscire a 
narrare la trama di un racconto; riferire le 
informazioni basilari di un libro letto o di un film 
visto. 

 
 
Utilizzare le strutture più semplici della 
lingua per i propri scopi comunicativi; 
ricorrere a strategie di esitamento per 
comunicare; far approssimazioni e 

generalizzazioni usando 
un linguaggio semplificato; parafrasare o 
descrivere aspetti che si vorrebbero 
comunicare. 

 
 
Conoscere il lessico più 
frequentemente utilizzato in 
classe; 
conoscere le strutture di base 

della lingua. 

 SCRITTURA (writing):  
riuscire a scrivere testi brevi e semplici, con un 

numero di errori tale da non interrompere la 
comunicazione, in modo significativo su argomenti 
noti o di proprio interesse; riuscire a riassumere un 
testo narrativo cogliendone le idee principali e 
ricostruendone le sequenze, seppure con alcuni 
errori morfosintattici. 

 
Utilizzare lessico e strutture note per 

scrivere brevi testi coerenti e coesi;  
utilizzare frasi semplici e lessico limitato; 
riuscire ad individuare le sequenze 
narrative di un testo e riassumerlo in 
maniera lineare. 

 
Conoscere il lessico più 

frequentemente utilizzato in 
classe; 
conoscere le strutture di base 
della lingua. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTI D’ISTRUZIONE “L.EINAUDI” DI SIRACUSA 

PROGRAMMAZIONE GEOSTORIA CLASSE 1°TRED 

ANNO SCOLASTICO 2022/23 

Prof.ssa Giovanna Megna 

OBIETTIVI GENERALI DEL CORSO TRED:  

a. Conoscere le caratteristiche fondamentali del Pianeta Terra; 

b. Osservare e comprendere i fenomeni per uno sviluppo sostenibile (con approfondimenti sull’Agenda 

2030); 

c. Utilizzare consapevolmente le risorse; 

 

MODULI TEMATICI COMPETENZE ABILITÀ TEMPI COLLEGAMENTI 
A WORKSHOP 

Modulo 1: gli 
strumenti  
1.Cos'è la storia, la 
scansione delle epoche 
- scansione del tempo - 
strumenti dello 
storico.   
2.Dalla storia alla 
geografia: a)Concetto 
di geostoria e 
geopolitica; 
b)Rappresentazione 
dello spazio: la 
cartografia. Concetti di 
Localizzazione, 
distanza, scala, 
interazione, 
evoluzione. 
c) Concetti di 
territorio, paesaggio, 
antropizzazione. 
3.L’Agenda 2030 

ricostruire la natura 
di una fonte storica 
distinguendone la 
tipologia;  
orientarsi nel tempo 
e nello spazio 
 

leggere, interpretare, 
sintetizzare e 
rielaborare 
autonomamente le 
informazioni del 
testo; 
conoscere e 
utilizzare gli 
strumenti dello 
storico e del 
geografo per 
realizzare grafici, 
mappe, percorsi nel 
tempo e nello spazio 

SETTEMBRE 
OTTOBRE 

Collegamento 
workshop di 
ottobre: 
elaborare 
percorso google 
earth sui 
concetti di 
territorio e 
antropizzazione 

Modulo 2: LE 
MIGRAZIONI E IL 
CLIMA. OBIETTIVO 13: 
LOTTA CONTRO IL 
CAMBIAMENTO 
CLIMATICO 
a)il clima: storia del 
clima; 
b) i Biomi  
c)il Mediterraneo: 
clima e insediamento 
dei popoli. 

1.comprendere il 
cambiamento e la 
diversità dei tempi 
storici in una 
dimensione 
diacronica attraverso 
il confronto tra 
epoche, e in una 
dimensione 
sincronica attraverso 
il confronto fra aree 
geografiche e 
culturali; 

collocare secondo le 
coordinate spazio-
temporali i più 
rilevanti eventi 
storici esaminati; 
Conoscere le 
dinamiche 
demografiche ed i 
loro effetti; 
Conoscere 
l’importanza dei 
flussi migratori nello 

OTTOBRE 
NOVEMBRE 

collegamento 
con workshop su 
scienze del clima 
(ottobre) 



Mediterraneo: 
crocevia dei popoli 
d)i movimenti 
migratori in Europa 

2.saper 
contestualizzare gli 
eventi nello spazio e 
nel tempo 

sviluppo delle civiltà 
del Mediterraneo 

Modulo 3: OBIETTIVO 
6: L'ACQUA COME 
RISORSA PREZIOSA 
a)risorse idriche, 
naturali, fonti 
energetiche. Europa: 
tutela dell'ambiente 
nelle cinque regioni 
naturali  
b)i grandi fiumi delle 
civiltà: Tigri, Eufrate, 
Nilo, Tevere, Po. 
c) L’Italia: 
caratteristiche fisiche e 
dell’urbanizzazione; 
d)La Grecia, migrazioni 
e colonizzazioni.  
e) Siracusa al centro 
del Mediterraneo 

1.cogliere le 
dinamiche globali 
delle società umana; 
·  
2.comprensione del 
significato 
dell’ambiente 
naturale e della 
complessità di quello 
artificiale; 
3. cogliere lo stretto 
rapporto tra risorse, 
ambiente e 
organizzazione 
sociale  
4. Comprendere gli 
elementi territoriali e 
ambientali 
determinanti ai fini 
del processo di 
ominazione; 

1.elaborare schemi 
riassuntivi, mappe 
concettuali, 
materiale di 
supporto alla 
memorizzazione 
2.analizzare la 
complessità delle 
cause determinanti 
condizioni di 
sviluppo e 
sottosviluppo; 
3.individuare le 
relazioni tra 
caratteristiche del 
territorio e sviluppo 
di una civiltà;  
4. individuare i tratti 
comuni alle civiltà 
antiche; 

DICEMBRE- 
GENNAIO 

collegamento 
con workshop su 
Energia 
(novembre-
dicembre) 

Modulo 4: OBIETTIVO 
16: PACE GIUSTIZIA E 
ISTITUZIONI SOLIDE 
a)antropizzazione 
dell'Europa (ieri e 
oggi); carte 
geostoriche; le culture 
dell'Europa di oggi; 
economia e politica 
europea. I grandi Stati 
europei 
b)città-stato e 
monarchie in Grecia; la 
civiltà micenea 
c)Grecia: dalle poleis 
alla democrazia di 
Pericle 
d)Che cos'è l'Impero? 
Impero persiano e 
Impero di A.Magno 
(concetti, analogie e 
differenze) 
e)l'Italia 
(caratteristiche 
economiche e 
politiche) 

1.Comprensione 
della realtà 
contemporanea 
attraverso le forme 
dell’organizzazione 
territoriale connessa 
alle strutture 
economiche, sociali e 
culturali; 
2.consapevolezza 
dell’identità 
personale e 
collettiva; 
3.Riflettere sulla 
trama di relazioni 
sociali, politiche 
economiche e 
culturali delle civiltà 

1.identificare i 
diversi modelli 
istituzionali e di 
organizzazione 
sociale e le principali 
relazioni tra persona-
famiglia-società-
Stato; 
2.Saper descrivere 
ed interpretare la 
nascita, lo sviluppo e 
i caratteri della 
civiltà greca e di 
quella romana;  
3.Illustrare la novità 
e la peculiarità della 
polis, la città-Stato 
greca; · 4.Imparare a 
distinguere diversi 
tipi di regime 
politico: monarchia, 
oligarchia, tirannia, 
democrazia; 

FEBBRAIO- 
MARZO 

 



f)l'età repubblicana: le 
guerre civili per le 
conquiste sociali 
g)dalla repubblica 
all'impero di Roma: 
anarchia, guerre civili, 
dittatura, principato: 
un processo socio-
politico 

Modulo 3: OBIETTIVO 
10: RIDURRE LE 
DISUGUAGLIANZE 
a)evoluzione storica 
della legislazione in 
epoca romana (dalla 
repubblica all'età 
imperiale). 
Approfondimenti su 
Diocleziano, 
Costantino, 
Giustiniano 
b)la globalizzazione, 
sviluppo e risorse nel 
mondo 
c)l'espansionismo 
dell'Impero romano; le 
grandi dinastie 
d)il mondo attuale: 
disuguaglianze, 
discriminazione, 
squilibri, conflitti 
e)caduta dell'Impero; 
Regni romano 
barbarici 

1. cogliere le 
dinamiche globali 
delle società umana 
2. consapevolezza 
dell’identità 
personale e collettiva 
e della solidarietà 
con gli altri gruppi; 
3. Cogliere le 
differenze tra le varie 
culture, 
rispettandone le 
diversità 
 

1.Problematizzare le 
diseguaglianze 
economiche tra 
nazioni 
comprendendo 
come il fenomeno 
richieda modifiche 
dell’attuale equilibrio 
mondiale; 
2. comprendere e 
utilizzare il 
linguaggio 
storiografico e 
politico grazie 
all’acquisizione di un 
lessico specifico 

APRILE- 
MAGGIO 

collegamento 
con workshop su 
Economia 
circolare 
(gennaio) 

  
METODOLOGIE: 

a. lezione frontale; 

b. lavori di gruppo; 

c. jigsaw 

d. cooperative learning; 

e. flipped classroom. 

STRUMENTI: 

libri di testo (versioni cartaceo e digitale); 

piattaforme google, Adobe express, Nearpod, google earth; 

riviste e risorse online per ricerche e approfondimenti. 
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PRIMO ANNO 
 

COMPETENZA:  l’alunno padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi  indispensabili 

per la gestione della comunicazione in vari contesti 

Abilità Conoscenze 

1. Affrontare la lettura diretta di testi di varia tipologia 

2. Comprende il messaggio contenuto in un testo orale 

 

3. Esporre in modo chiaro, logico e coerente esperienze 

vissute o testi ascoltati 

 
4. Affronta diverse situazioni comunicative scambiando 

informazioni e idee per esprimere anche il proprio 

punto di vista 

 

5. Individua il punto di vista dell’altro in contesti formali 

e informali 

-  Gli elementi della comunicazione e 

le funzioni linguistiche connesse 

(informare, dare istruzioni, 

persuadere, esprimere, riflettere sulla 

lingua, controllare quale canale di 

comunicazione sia in funzione) 

 

- I registri linguistici e i linguaggi 
specialistici (linguaggi settoriali della 
transizione ecologica e digitale e altri); 
 

 

 
 

COMPETENZA: l’alunno legge, comprende e interpreta testi scritti di vario tipo 

Abilità Conoscenze 

1. Comprende il messaggio contenuto nel testo. Antologia 

2. Individua, nei generi letterari oggetto di studio 

i caratteri specifici, lo scopo comunicativo e 

l’ambito di produzione  

3. Coglie nel testo le relazioni fra forma e contenuto 

1. Struttura del testo narrativo: 

personaggi, spazio, tempo, 

stile, tema, messaggio, figure 

retoriche 

4. Analizza un testo dal punto di vista linguistico e 

stilistico 
2. Struttura del testo poetico 

(livello metrico-ritmico, 

figure retoriche, tema, 

messaggio, parafrasi) 

3.      Approccio alla storia 

letteraria delle origini 

mediante l’analisi di brani di 

autori contestualizzati, in 

prospettiva diacronica e 

sincronica, con particolare 

attenzione a testi riconducibili 

alla transizione ecologica e 

digiltale (max fino allo 



Stilnovismo) 

4. Selezione precisa di testi 

spendibili a livello multi/ 

interdisciplinare per i 

workshop 

 
Grammatica 

 
1. Le parti variabili e invariabili 

del discorso, con attenzione 

particolare al verbo. 
 

2. Analisi logica e primi elementi 

di analisi del periodo 

  

Epica e mito 

 
1. Lettura, contestualizzazione e 

analisi di brani mitologici,  

dell’Iliade, dell’Odissea e 

dell’Eneide, con selezione di 

testi significativi per la 

transizione ecologia e digitale 

(es. l’isola di Calipso, il giardino 

di Alcinoo, ambiente e attività 

economiche  in Polifemo,   versi 

sulla natura  

dell’ Eneide, altro...) 

 

 

I Promessi Sposi  

(letture antologiche ,secondo uno o più, 

dei percorsi seguenti) 

 
1. Percorso tematico e/o per 

personaggi; 
2.  I temi dello sviluppo sostenibile e 

della transizione ecologica nel 
romanzo manzoniano 

3. Il paesaggio nel romanzo( la 

peste a Milano, ovvero il degrado 

fisico, morale e urbano, l’addio ai 

monti, i segnali naturali della 

carestia, il rapporto personaggio e 

ambiente, altro...) 

 



 

 
 

COMPETENZA:  l’alunno produce testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi 

ABILITÀ CONOSCENZE 

1. Progetta e redige  testi di natura narrativa, 
informativa,descrittiva, argomentativa (semplice), 
dialogica, creativa. 

2.   Rispetta le consegne, con coerenza e coesione  
3. Si avvale del linguaggio specifico 

 

1.  Il testo espositivo, con 

particolare riferimento al 

riassunto 

2. Il testo descrittivo 

3. Il testo narrativo 

4. Il testo argomentativo 

5. La (ri)scrittura creativa  

 
 

 

 

OBIETTIVI MINIMI IN TERMINI DI COMPETENZA E ABILITA’ 

 

L’alunno 

 usa correttamente la lingua italiana in diversi ambiti; 

 riconosce le norme testuali e formali e  le applica  per un’adeguata produzione scritta; 

 comprende i temi e  il senso dei testi scritti; 

 ascoltare e comprendere le argomentazioni altrui, proporre argomentazioni personali coerenti 

al contesto; 

 effettua  e riconosce  collegamenti;  

 gestisce  conoscenze letterarie sufficientemente possedute, contestualizza gli autori, le opere , 

interpreta i testi. 
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