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Liceo Scientifico “C. Donegani”- Sondrio 

CONOSCENZE 

ABILITÀ 

COMPETENZE 

 

Seguendo le indicazioni ministeriali, il percorso scolastico è diviso in Primo biennio, Secondo biennio e 

Ultimo anno. Alcune discipline (disegno e storia dell’arte, scienze motorie e discipline sportive) sono state 

declinate per singoli anni o per indirizzi; per altre (matematica, fisica, informatica, IRC) la tabella del 

Secondo biennio è comprensiva di quella dell’Ultimo anno. Scienze naturali è posta in blocco a partire da 

pagina 25. 

PRIMO BIENNIO 

Italiano 

C
o

n
o

sc
en

ze
  Conoscere la lingua italiana nelle sue specificità ortografiche, interpuntive, morfosintattiche, 

lessicali-semantiche 
 Conoscere le fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura e revisione 
 Conoscere le specifiche caratteristiche delle principali tipologie testuali non letterarie  
 Conoscere gli elementi peculiari della narratologia e del testo poetico  

A
b

ili
tà

  Saper analizzare un testo secondo le categorie grammaticale, logica e del periodo 
 Saper riconoscere le diverse tipologie testuali  
 Saper comprendere e analizzare un testo letterario secondo le categorie dell’analisi 

narratologica e poetica 

C
o

m
p

et
en

ze
 

 Saper produrre testi di diversa tipologia, corretti dal punto di vista formale 
 Saper progettare e produrre testi scritti coesi e coerenti a partire da consegne vincolate 
 Saper esporre oralmente in modo corretto ed efficace 

Latino (indirizzo tradizionale) 

C
o

n
o

sc
en

ze
 

 Conoscere la lingua latina nei suoi aspetti morfosintattici 
 Conoscere il lessico di base, organizzato anche per famiglie semantiche  
 Conoscere i meccanismi di formazione delle parole a partire dalla radice 
 Conoscere gli aspetti principali dell’evoluzione della lingua latina nella lingua italiana 
 Conoscere le tecniche di traduzione (verbo-valenza)  
 Conoscere le tecniche di consultazione del vocabolario di latino 
 Conoscere le caratteristiche specifiche del periodo latino (analisi contrastiva) 
 Conoscere alcuni elementi di cultura e civiltà latina come strumento di contestualizzazione 

A
b

ili
tà

 

 Saper leggere in modo scorrevole ed espressivo un testo latino 
 Saper riconoscere le strutture morfosintattiche analizzate 
 Saper utilizzare il lessico di base per una prima comprensione e contestualizzazione del testo 

latino 
 Saper individuare il significato etimologico di termini importanti per frequenza e rilevanza 

culturale nel mondo latino 
 Saper consultare correttamente il vocabolario 
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C
o

m
p

et
en

ze
 

 Saper individuare e costruire famiglie semantiche 
 Saper ricavare le principali etimologie dei vocaboli italiani 
 Saper analizzare correttamente un testo latino secondo le tecniche studiate (verbo-valenza)  
 Saper tradurre un testo latino di media difficoltà nel rispetto delle strutture della lingua di 

partenza e della lingua di arrivo 
 Saper praticare la traduzione non come meccanico esercizio di applicazione di regole, ma come 

strumento di conoscenza di un testo e di un autore 

Lingua comunitaria Livello autonomo B 1 

C
o

n
o

sc
en

ze
 

 Conoscere il lessico di base su argomenti di vita quotidiana 
 Conoscere le strutture morfo-sintattiche di base 
 Conoscere le funzioni comunicative caratterizzanti il Livello Soglia 
 Acquisire una corretta pronuncia 
 Usare semplici modalità di scrittura (lettera informale, e-mail, brevi messaggi…) 
 Conoscere elementi di cultura e civiltà dei paesi anglofoni 
 Usare il dizionario bilingue come strumento di studio e di approfondimento 

A
b

ili
tà

 

 Comprendere i punti principali di messaggi e annunci semplici su argomenti legati alla 
quotidianità 

 Ricercare informazioni all’interno di testi di breve estensione di interesse personale, 
quotidiano, sociale o professionale 

 Descrivere in maniera semplice esperienze ed eventi relativi all’ambito personale e sociale 
 Utilizzare in modo adeguato le strutture morfo-sintattiche 
 Interagire in semplici conversazioni su argomenti legati alla quotidianità 
 Scrivere brevi testi di interesse personale, quotidiano, sociale o professionale 
 Scrivere semplici testi su tematiche coerenti con i percorsi di studio 

C
o

m
p

et
en

ze
 

 Saper riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro in contesti multiculturali 
 Saper utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 

Storia e Geografia 

C
o

n
o

sc
en

ze
 

 Conoscere gli aspetti e gli eventi fondamentali dalla preistoria all’alto Medioevo 
 Conoscere i principali indicatori tematici (economia, politica, società, cultura…) 
 Conoscere i termini specifici dei diversi indicatori tematici (economici, sociali, politici, 

culturali…) in relazione alle civiltà studiate 
 Conoscere gli strumenti della ricerca storica 
 Conoscere la dimensione interpretativa della storia come scienza 
 Conoscere gli ordinamenti dello Stato e di organismi internazionali 
 Conoscere i termini specifici relativi alle istituzioni e ai rapporti della vita associata 
 Conoscere alcune grandi tematiche del mondo attuale, anche in relazione alle società del 

passato 
 Conoscere alcuni aspetti relativi alla geografia regionale (con attenzione particolare all’area 

mediterranea ed europea) 
 Conoscere le diverse tipologie di carte geografiche e di grafici  
 Conoscere i termini specifici in relazione ai contenuti presi in esame 
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A
b

ili
tà

 
 Saper individuare gli elementi caratterizzanti delle civiltà in programma 
 Saper collocare correttamente nel tempo gli eventi studiati 
 Saper classificare gli avvenimenti secondo gli indicatori usati (economia, politica, società, 

cultura…) 
 Saper ricavare informazioni da documenti iconici e scritti 
 Saper collocare i fenomeni storici nello spazio, anche in relazione alle coordinate geopolitiche 

attuali 
 Saper decodificare e usare il lessico disciplinare specifico relativo ai contenuti presi in esame 
 Saper riconoscere i nessi tra uomo, ambiente e società 
 Sapersi orientare dinanzi alle principali forme di rappresentazione cartografica 
 Saper usare un linguaggio geografico appropriato 

C
o

m
p

et
en

ze
 

 Saper individuare la relazione tra le vicende storiche e il contesto geografico-ambientale 
 Saper individuare le interrelazioni tra gli indicatori usati in riferimento a uno o più avvenimenti 
 Saper stabilire confronti, individuando differenze e analogie fra tipi diversi di società e fra fasi 

differenti di una medesima società 
 Saper stabilire confronti, individuando differenze e analogie fra le società del passato e la realtà 

attuale, anche in riferimento alla propria esperienza 
 Saper confrontare ipotesi interpretative diverse 
 Saper leggere criticamente attraverso categorie geografiche gli eventi storici, i fatti e i problemi 

del mondo contemporaneo 

Informatica (opzione Scienze applicate) 

C
o

n
o

sc
en

ze
  Conoscere l’architettura e i principi di funzionamento di un computer 

 Conoscere i programmi applicativi di gestione di testi e di fogli elettronici 
 Conoscere le funzionalità e le caratteristiche di un sistema operativo 
 Conoscere organizzazione e modalità di utilizzo dell’informazione in rete 
 Conoscere il concetto di algoritmo 
 Conoscere i principi della programmazione 

A
b

ili
tà

 

 Saper utilizzare un computer e i dispositivi collegabili ad esso 
 Saper utilizzare programmi applicativi per elaborare testi e fogli elettronici 
 Saper utilizzare le funzionalità tipiche di un sistema operativo e i servizi di Internet 
 Saper formulare e rappresentare un algoritmo per la soluzione di un problema 
 Saper realizzare la corrispondenza tra le strutture di un algoritmo e quelle di un programma 

C
o

m
p

et
en

ze
  Usare consapevolmente e in modo appropriato il computer in tutte le sue componenti 

 Saper produrre documenti digitali, in particolare fogli elettronici 
 Saper utilizzare sistemi operativi 
 Saper ricercare e comunicare le informazioni in Internet 
 Saper interpretare, realizzare e rappresentare la soluzione di un problema tramite un algoritmo 
 Saper riconoscere la struttura di un programma e la sua corrispondenza con un algoritmo 

Matematica 

C
o

n
o

sc
en

ze
 

 Conoscere gli insiemi numerici: N, Z, Q 
 Conoscere i linguaggi specifici dell’algebra e della geometria 
 Conoscere le tecniche di calcolo numerico e letterale algebrico 
 Conoscere i principi e le regole per la risoluzione di equazioni, disequazioni e sistemi algebrici 
 Conoscere definizioni e teoremi della geometria euclidea del piano 
 Conoscere le funzioni lineari e quadratiche 
 Conoscere gli indici statistici e la probabilità 
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A
b

ili
tà

 
 Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 
 Utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure del calcolo 
 Confrontare ed analizzare figure geometriche 
 Saper dimostrare e risolvere problemi di geometria sintetica 
 Saper rappresentare nel piano cartesiano semplici funzioni 
 Saper analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 

con l’ausilio di rappresentazioni grafiche 

C
o

m
p

et
en

ze
 

 Saper individuare proprietà invarianti per trasformazioni elementari 
 Saper matematizzare semplici situazioni problematiche in vari ambiti disciplinari 
 Saper inquadrare storicamente qualche momento significativo dell’evoluzione del pensiero 

matematico 
 Saper analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 

con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico 

Fisica 

C
o

n
o

sc
en

ze
 

 Conoscere le grandezze fisiche fondamentali e i metodi per la loro misura 
 Conoscere i concetti e le leggi relative all’equilibrio, al movimento, e all’energia nelle sue varie 

forme 

A
b

ili
tà

 

 Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 
 Saper eseguire semplici misure con consapevolezza delle operazioni effettuate e degli 

strumenti utilizzati 
 Saper raccogliere, ordinare e rappresentare i dati ricavati utilizzando i vari metodi offerti dalle 

conoscenze matematiche 
 Saper adottare semplici modelli per la risoluzione di problemi pratici 

C
o

m
p

et
en

ze
 

 Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo sperimentale 
 Saper analizzare un fenomeno o un problema riuscendo ad individuare gli elementi 

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

 Saper eseguire un’analisi critica del risultato di un processo di misura o di un esercizio  
 Saper formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi 
 Saper dare una spiegazione scientifica dei fenomeni e risolvere semplici problemi legati al 

mondo reale 
 Comprendere le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui viviamo 

Disegno: Classe prima 

C
o

n
o

sc
en

ze
 

 Conoscere le finalità, le norme fondamentali e gli strumenti per le diverse tipologie di disegno 
 Conoscere gli enti fondamentali della geometria piana e le costruzioni geometriche nel piano 
 Conoscere la terminologia specifica della disciplina 

A
b

ili
tà

  Utilizzare correttamente materiali e strumenti per il disegno 
 Saper impaginare e inserire didascalie 
 Differenziare l’intensità del segno grafico e/o degli elementi espressivi in relazione alla 

tipologia del tema affrontato 



 

5 
 

C
o

m
p

et
en

ze
 

 Utilizzare materiali e strumenti per le diverse tipologie di disegno e rappresentare gli enti 
geometrici attraverso il rispetto delle norme grafiche 

 Individuare la tipologia di disegno da adottare in funzione dell’oggetto della rappresentazione 
con l’utilizzo di materiali e strumenti idonei 

Storia dell’arte: Classe prima 

C
o

n
o

sc
en

ze
 

 Conoscere le caratteristiche storico-artistiche del patrimonio figurativo europeo 
 Conoscere le caratteristiche tecnico-formali di fenomeni artistici arcaici 
 Conoscere il lessico della disciplina declinando la terminologia in funzione del fenomeno 

artistico specifico 

A
b

ili
tà

 

 Individuare tecniche e materiali applicati alle opere d’arte 
 Riconoscere opere appartenenti a una fase storica specifica 
 Condurre con livelli progressivi di autonomia lo svolgimento del lavoro assegnato 

C
o

m
p

et
en

ze
  Applicare la conoscenza dei fenomeni artistici alla lettura dell’opera d’arte nelle sue 

componenti visuali 
 Saper rapportare fenomeno artistico e peculiarità tecniche 
 Riconoscere l’opera studiata e relazionarla alla fase storica in cui è stata prodotta 
 Utilizzare il lessico della disciplina declinando la terminologia in funzione del fenomeno 

artistico specifico 

 

Disegno: Classe seconda 

C
o

n
o

sc
en

ze
  Conoscere la nomenclatura dei solidi 

 Conoscere l’introduzione alla geometria descrittiva: le proiezioni ortogonali 
 Conoscere le proiezioni ortogonali di figure piane, di solidi, di solidi complessi e di solidi in 

composizione 
 Conoscere l’intersezione di solidi; le sezioni  

A
b

ili
tà

 

 Applicare in modo corretto i procedimenti grafici propri della geometria descrittiva 
 Rispettare i tempi assegnati nello svolgimento dell’esercitazione 
 Condurre con autonomia lo svolgimento del lavoro assegnato 

C
o

m
p

et
en

ze
 

 Conoscere e applicare i procedimenti grafico-rappresentativi relativi alla geometria descrittiva 
(a mano libera e con strumenti di precisione) 

 Rappresentare enti della geometria solida seguendo le norme grafiche di rappresentazione 
delle proiezioni ortogonali, individuando la strategia progettuale più adeguata 

 

Storia dell’arte: Classe seconda 

C
o

n
o

sc
en

ze
  Conoscere i caratteri generali dei vari periodi e fenomeni artistici studiati 

 Conoscere le biografie relative a specifiche personalità che hanno avuto un ruolo chiave nei 
processi storico-artistici 

 Conoscere il processo di decodificazione delle caratteristiche formali e simboliche dell’opera 
d’arte attraverso i primi due livelli di lettura 
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A
b

ili
tà

  Saper contestualizzare le opere sul piano storico-artistico 
 Saper svolgere osservazioni pertinenti 
 Elaborare criticamente gli argomenti trattati 
 Usare in maniera appropriata il linguaggio specifico della storia dell’arte 

C
o

m
p

et
en

ze
 

 Applicare la conoscenza dei fenomeni artistici alla procedura di lettura dell’opera d’arte nelle 
sue componenti visuali 

 Saper rapportare fenomeno artistico e peculiarità tecniche 
 Riconoscere l’opera studiata e relazionarla alla fase storica in cui è stata prodotta 
 Utilizzare il lessico della disciplina scegliendo la terminologia in funzione del fenomeno 

artistico specifico 
 Riconoscere le tecniche e i materiali impiegati 
 Sviluppare la capacità di lettura dell’opera d’arte combinando i primi due livelli in un discorso 

organico 

IRC 

C
o

n
o

sc
en

ze
 

 Riconoscere gli interrogativi universali dell’uomo e confrontarsi con le risposte che ne dà il 
cristianesimo anche a confronto con le altre religioni 

 Conoscere la radice ebraica del cristianesimo e cogliere la specificità della proposta cristiano-
cattolica, distinguendola da quella di altre religioni e sistemi di significato 

 Conoscere le dimensioni storiche e religiose di Gesù di Nazareth 
 Cogliere le tappe della formazione dei Vangeli 
 Cogliere la continuità storica tra la persona di Gesù e la Chiesa 

A
b

ili
tà

 

 Saper acquisire alcune conoscenze relative agli aspetti essenziali del fenomeno religioso e una 
maggiore consapevolezza delle grandi domande di senso 

 Saper acquisire uno specifico lessico minimo 

C
o

m
p

et
en

ze
 

 Costruire un’identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel confronto con i 
contenuti del messaggio evangelico secondo la tradizione della Chiesa 

 Rilevare il contributo della tradizione ebraico-cristiana allo sviluppo della civiltà umana nel 
corso dei secoli, confrontandolo con le problematiche attuali 

 

 

Scienze motorie e sportive (Liceo scientifico tradizionale e opzione scienze applicate) 

C
o

n
o

sc
en

ze
 

 Conoscere la terminologia specifica 
 Conoscere la funzionalità del sistema cardio-respiratorio in relazione al movimento 
 Riconoscere i cambiamenti della preadolescenza 
 Riconoscere i ritmi e le informazioni dei diversi canali percettivi 
 Riconoscere le informazioni principali sulle procedure utilizzate per il miglioramento delle 

capacità condizionali 
 Conoscere modalità cooperative che valorizzino le diversità 
 Conoscere le regole, gli elementi tecnici essenziali, i gesti arbitrali più importanti degli sport 

trattati 
 Conoscere le regole del fair-play 
 Conoscere le regole di convivenza civile in contesti liberi e strutturati 
 Mettere in atto corrette abitudini nel rispetto della sicurezza e riconoscere sensazioni di 

benessere derivanti dall’attività motoria 
 Riconoscere le modalità di comportamento necessarie per agire correttamente nell'ambiente 

naturale in cui si opera 
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A
b

ili
tà

 
 Saper decodificare la terminologia specifica 
 Riconoscere le modificazioni cardio-respiratorie 
 Saper controllare il movimento dei segmenti corporei adattandolo ai cambiamenti morfologici 
 Saper utilizzare il ritmo e le informazioni sensoriali 
 Utilizzare le procedure proposte per l'incremento delle capacità condizionali 
 Relazionarsi positivamente mettendo in atto comportamenti corretti e collaborativi 
 Rispettare le regole in un’attività di gioco e sport ricoprendo un ruolo attivo 
 Svolgere funzioni organizzative e di arbitraggio con la guida dell’insegnante 
 Rispettare le regole del fair-play 
 Condividere, utilizzare e rispettare le regole utili alla convivenza e alle attività motorie e 

sportive 
 Eseguire semplici percorsi di allenamento e applicare i principi metodologici proposti per il 

mantenimento della salute 
 Adeguare il proprio comportamento al contesto in cui si opera 

C
o

m
p

et
en

ze
 

 Conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità 
 Praticare sport individuali e di squadra privilegiandone la componente educativa 

 Conoscere i principi fondamentali di prevenzione per la salute e la sicurezza personale 

 Recuperare un corretto rapporto con l'ambiente tramite la pratica di attività motorie e 
sportive in ambito naturale 

 

Scienze motorie (Liceo sportivo) 

C
o

n
o

sc
en

ze
 

 Conoscere la terminologia specifica 
 Conoscere la funzionalità dei principali sistemi e apparati connessi alla pratica sportiva 
 Riconoscere i cambiamenti della preadolescenza 
 Riconoscere i ritmi e le informazioni dei diversi canali percettivi 
 Riconoscere le informazioni principali sulle procedure utilizzate per il miglioramento delle 

capacità condizionali e coordinative 
 Riconoscere le differenze tra il movimento funzionale e il movimento espressivo 
 Conoscere modalità cooperative che valorizzino le diversità 
 Conoscere le regole, gli elementi tecnici essenziali, i gesti arbitrali più importanti degli sport 

trattati 
 Conoscere le regole del fair-play 
 Conoscere le regole di convivenza civile in contesti liberi e strutturati 
 Conoscere le principali regole di sicurezza in relazione al movimento 
 Conoscere i principi igienici scientifici essenziali per il mantenimento dello stato di salute e il 

miglioramento della propria efficienza fisica 
 Conoscere i principi generali dell’alimentazione 
 Conoscere gli effetti benefici dei percorsi di preparazione fisica e gli effetti dannosi di prodotti 

chimici e di pratiche potenzianti utilizzati scorrettamente in ambito sportivo 
 Riconoscere le modalità di comportamento necessarie per agire correttamente nell'ambiente 

naturale in cui si opera 
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A
b

ili
tà

 
 Saper decodificare ed utilizzare la terminologia specifica 
 Riconoscere le modificazioni dei principali sistemi e apparati in relazione all’attività fisica 
 Saper controllare il movimento dei segmenti corporei adattandolo ai cambiamenti morfologici 
 Saper utilizzare il ritmo e le informazioni sensoriali 
 Utilizzare le procedure proposte per l'incremento delle capacità condizionali 
 Realizzare schemi motori complessi utili ad affrontare attività sportive 
 Comprendere e produrre consapevolmente messaggi non verbali 
 Leggere criticamente e decodificare i propri messaggi corporei e quelli altrui 
 Relazionarsi positivamente mettendo in atto comportamenti corretti e collaborativi 
 Rispettare le regole in un'attività di gioco e sport ricoprendo un ruolo attivo 
 Svolgere funzioni organizzative e di arbitraggio con la guida dell'insegnante 
 Rispettare le regole del fair-play 
 Condividere, utilizzare e rispettare le regole utili alla convivenza e alle attività motorie e 

sportive 
 Mettere in atto corrette abitudini nel rispetto della sicurezza 
 Assumere comportamenti attivi finalizzati al miglioramento dello stato di salute e di benessere 
 Curare l’alimentazione in relazione al fabbisogno quotidiano 
 Assumere stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della salute, conferendo il giusto 

valore all’attività fisica e sportiva 
 Orientarsi in contesti diversificati per recuperare un corretto rapporto con l’ambiente 
 Adeguare abbigliamento e attrezzatura alle diverse attività e alle condizioni meteo 
 Praticare attività fisica in ambiente naturale 

C
o

m
p

et
en

ze
 

 Avere la percezione di sé e la consapevolezza dello sviluppo funzionale delle capacità motorie 
ed espressive 

 Avere consuetudine alla pratica di sport individuali e di squadra privilegiandone la 
componente educativa 

 Conoscere i principi fondamentali di prevenzione per il benessere, la salute e la sicurezza 
personale 

 Recuperare un corretto rapporto con l’ambiente naturale tramite la pratica di attività motorie 
e sportive in ambito naturale 

Discipline sportive (Liceo sportivo) 

C
o

n
o

sc
en

ze
  Conoscere i processi mentali e i meccanismi di produzione e controllo del movimento 

basandosi su nozioni di biologia e di meccanica del movimento umano 
 Affinare le condotte motorie e padroneggiare i fondamentali tecnici degli sport trattati nel 

biennio 
 Acquisire gli strumenti di analisi dei fattori della prestazione e dei criteri della misurazione e 

valutazione sportiva 

A
b

ili
tà

 

 Riconoscere gli adattamenti cardio-circolatori e respiratori durante l’esercizio fisico 
collegandolo con nozioni di base di fisiologia 

 Mettere in relazione le modifiche delle abilità motorie con lo sviluppo muscolare 
 Praticare e conoscere le discipline base dell’atletica leggera e dell’orienteering utilizzando 

adeguate tecniche e tattiche di gara 
 Praticare e conoscere i due sport di squadra trattati assumendo i diversi ruoli e utilizzando 

adeguate tecniche e tattiche di gara 
 Conoscere i criteri e i metodi di classificazione delle attività sportive 
 Riconoscere il costo energetico di varie attività fisiche 
 Saper utilizzare metodi e test di misurazione e valutazione in relazione alle attività svolte 
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C
o

m
p

et
en

ze
 

 Orientare, in modo autonomo e consapevole, la propria pratica motoria e sportiva 
 Conoscere i substrati teorici e metodologici che sottendono alle diverse classificazioni degli 

sport e utilizzarne le ricadute applicative 

SECONDO BIENNIO 

Italiano 

C
o

n
o

sc
en

ze
 

 Conoscere gli elementi di tecnica di analisi testuale (lessico, semantica, sintassi, retorica) 
 Conoscere il linguaggio specifico di base 
 Conoscere le tipologie testuali dell’Esame di Stato 
 Conoscere le principali linee evolutive della lingua 
 Conoscere i maggiori generi letterari dal Trecento all’Ottocento 
 Conoscere i maggiori movimenti culturali e letterari dal Trecento all’Ottocento 

 Conoscere la visione del mondo medievale attraverso la Commedia dantesca 
 Conoscere i nodi fondamentali della letteratura italiana tra Trecento e Ottocento 
 Conoscere il rapporto tra le strutture politico-sociali del tempo e l’intellettuale 

A
b

ili
tà

 

 Saper compiere analisi testuali 
 Saper utilizzare linguaggi specifici 
 Saper cogliere punti di continuità e discontinuità soprattutto a livello lessicale 
 Saper distinguere e classificare le opere per generi letterari 
 Saper collocare i fenomeni letterari in diversi contesti storici e politici 
 Saper riconoscere le peculiarità storiche, filosofiche, religiose e poetiche dell’opera dantesca 
 Saper individuare condizionamenti e influenze delle strutture politico-sociali sull’autore 

C
o

m
p

et
en

ze
 

 Saper elaborare in modo completo e critico testi di diversa natura nel rispetto delle 
caratteristiche delle tipologie dell’Esame di Stato 

 Verbalizzare con chiarezza e precisione il pensiero 
 Possedere capacità critiche di riflessione e astrazione 
 Saper ricostruire fenomeni letterari secondo assi diacronici 
 Sviluppare il senso estetico e l’interesse per i testi letterari 
 Saper interpretare e giustificare l’influenza delle strutture politico sociali sull’autore 

Latino (indirizzo tradizionale) 

C
o

n
o

sc
en

ze
  Conoscere le strutture linguistiche del latino (morfologia, sintassi, aspetti retorico-stilistici) 

 Conoscere le peculiarità stilistiche e lessicali degli autori esaminati 
 Conoscere i maggiori generi letterari dalle origini all’età di Augusto  
 Conoscere il contesto storico fondamentale alla ricostruzione di fenomeni e generi letterari, 

anche in senso retrospettivo (tradizione letteraria greca) 

A
b

ili
tà

 

 Saper compiere traduzioni di testi, anche d’autore, nel rispetto del testo di origine e della 
lingua di arrivo 

 Riconoscere le peculiarità stilistiche e lessicali nelle opere degli autori affrontati 
 Saper distinguere e classificare le opere per generi letterari 
 Saper contestualizzare i fenomeni letterari 
 Saper individuare condizionamenti e influenze del contesto culturale sull’autore  
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C
o

m
p

et
en

ze
 

 Riflettere sulla propria lingua attraverso l’analisi comparata con la lingua italiana 
 Arricchire il proprio lessico con particolare riferimento all’etimologia nei linguaggi settoriali 
 Verbalizzare con chiarezza e precisione i contenuti letterari 
 Saper interpretare e giustificare i condizionamenti e le influenze del contesto culturale 

sull’autore 
 Saper riconoscere alcune continuità/discontinuità tra la tradizione letteraria latina e quella 

italiana, sia sul piano linguistico, sia su quello dei generi letterari 
 Cogliere la continuità tra passato e presente sul piano storico e culturale, considerando la 

cultura classica come chiave per la comprensione del presente  

Lingua comunitaria Livello autonomo B 1 

C
o

n
o

sc
en

ze
  Ampliare il bagaglio lessicale con riferimento ad aree di interesse di ciascun indirizzo 

 Conoscere la grammatica della frase e del testo 
 Conoscere le funzioni linguistico-comunicative: esprimersi in situazioni quotidiane relative al 

Livello Autonomo B2 
 Usare espressioni sociali in conversazione 
 Conoscere la distinzione sintattica e semantica tra verbi, aggettivi, sostantivi e avverbi 

A
b

ili
tà

 

 Comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato testi orali/scritti attinenti ad aree di 
interesse di ciascun indirizzo 

 Produrre testi orali e scritti strutturati e coesi per riferire fatti, descrivere fenomeni e 
situazioni, sostenere opinioni con opportune argomentazioni 

 Partecipare a conversazioni e interagire nella discussione in maniera articolata e adeguata in 
contesti noti e non noti 

 Riflettere sul sistema e sugli usi linguistici in modo approfondito e comparativo, al fine di 
acquisire una maggiore consapevolezza delle analogie e differenze tra la lingua straniera e la 
lingua italiana 

C
o

m
p

et
en

ze
 

 Sapere comprendere le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti, 
comprese le discussioni tematiche inerenti ai vari indirizzi del liceo 

 Saper interagire con una certa scioltezza e spontaneità anche con parlanti nativi senza sforzo 
per l’interlocutore 

 Saper produrre un testo chiaro e dettagliato su un’ampia gamma di argomenti 
 Saper spiegare il proprio punto di vista su un argomento, fornendo i pro e i contro delle varie 

opzioni 

Storia  

C
o

n
o

sc
en

ze
 

 Conoscere il lessico specifico relativo all’ambito storico-politico e socio-economico  

 Conoscere alcuni strumenti metodologici necessari per una corretta ed efficace utilizzazione 
delle fonti 

 Conoscere le rilevanze storiche fondamentali e i diversi aspetti (economico, sociale, politico, 
culturale…) di un evento storico complesso 

 Conoscere mutamenti e persistenze, ciclicità, tendenze, interrelazioni nella storia globale delle 

civiltà 

 Conoscere alcune posizioni storiografiche su snodi significativi  

 Conoscere alcune problematiche attuali, anche relative alla integrazione, alla tutela dei diritti 
umani e all’educazione di genere 
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A
b

ili
tà

 
 Utilizzare correttamente il lessico storico e le categorie storiografiche  

 Utilizzare cartine, grafici, tabelle, carte tematiche 

 Decodificare le fonti interpretandole in modo metodologicamente corretto 

 Comprendere il messaggio centrale di un testo e di un discorso 
 Comunicare in modo chiaro ed efficace 
 Leggere testi di argomento storico 
 Individuare cause e presupposti nei fenomeni storici 
 Compiere operazioni di analisi e sintesi su documenti e testi 
 Riorganizzare i materiali raccolti (schemi, mappe, sintesi …) 

C
o

m
p

et
en

ze
 

 Ricostruire la complessità del fatto storico 
 Riconoscere la complessità dell’operazione storica e lo statuto epistemologico della disciplina 
 Leggere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica, nel 

confronto fra epoche, e in dimensione sincronica, con il confronto tra aree geografiche e 
culturali 

 Comprendere l'incidenza dei vari soggetti storici sulla realtà ed esaminarne i rapporti di 
interazione 

 Individuare le radici storiche di situazioni attuali per una più corretta lettura della 
contemporaneità 

 Leggere le opportunità di partecipazione attiva al contesto sociale per la costruzione di una 
cittadinanza multidimensionale, complessa e trasversale 

Filosofia 

C
o

n
o

sc
en

ze
 

 Conoscere termini e categorie esplicative fondamentali del lessico filosofico 
 Conoscere le principali forme della ricerca e le modalità di comunicazione e trasmissione del 

sapere filosofico 
 Conoscere i fondamentali nodi della storia del pensiero in ambito teoretico, estetico, 

gnoseologico, etico-politico con riferimento agli autori  
 Conoscere significativi aspetti dell’intreccio tra razionalità filosofica e razionalità scientifica 
 Conoscere essenziali riferimenti bibliografici e alcuni strumenti utili ad approfondire la 

disciplina 

A
b

ili
tà

 

 Utilizzare il lessico specifico della disciplina 
 Comunicare in modo rigoroso, con argomentazioni efficaci 
 Comprendere il messaggio centrale di un testo e di un discorso 
 Accostare testi a carattere filosofico 
 Compiere operazioni di analisi, sintesi, deduzione 
 Individuare i presupposti di una teoria 
 Riorganizzare i materiali raccolti (schemi, mappe, sintesi…) 

 Ricercare ulteriori informazioni 

C
o

m
p

et
en

ze
 

 Contestualizzare le tematiche filosofiche, individuandone l'orizzonte storico-culturale e 
problematico 

 Riconoscere la specificità della disciplina nella sua dimensione teoretica e le forme peculiari 
della comunicazione filosofica 

 Riconoscere la possibilità di differenti approcci e letture 
 Confrontare forme e stili della razionalità filosofica, etico-politica, scientifica 

 Riferire quanto studiato al proprio vissuto e alle proprie esperienze 
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Informatica (opzione Scienze applicate) 
C

o
n

o
sc

en
ze

  Conoscere in maniera approfondita un linguaggio di programmazione 
 Conoscere programmi applicativi di gestione presentazioni 
 Conoscere un linguaggio di composizione di pagine Web 
 Conoscere il modello relazionale e un linguaggio di interrogazione di basi di dati  
 Conoscere gli algoritmi di calcolo numerico 
 Conoscere le reti di computer nonché l’organizzazione e le modalità per il loro utilizzo  

A
b

ili
tà

 

 Saper codificare gli algoritmi in un linguaggio di programmazione 
 Saper realizzare presentazioni 
 Saper realizzare pagine Web 
 Saper utilizzare il modello relazionale per modellizzare dati di un database 
 Saper reperire e modificare dati in un database utilizzando un linguaggio di interrogazione 
 Saper utilizzare correttamente gli algoritmi di calcolo numerico 
 Saper utilizzare le funzionalità di una rete locale e i servizi Internet 

C
o

m
p

et
en

ze
 

 Saper implementare la soluzione di un problema tramite un linguaggio di programmazione  
 Saper produrre presentazioni e pagine Web 
 Saper progettare una base di dati relazionale e implementarne elaborazioni attraverso un 

linguaggio di interrogazione 
 Saper individuare l’algoritmo di calcolo numerico appropriato in funzione del problema da 

risolvere 
 Saper utilizzare consapevolmente gli strumenti software per la ricerca e la comunicazione in 

rete 
 Saper valutare vantaggi e limiti dell’uso degli strumenti e dei procedimenti informatici, le 

conseguenze sociali e culturali di tale uso, l’influenza di essi sui metodi delle scienze e delle 
tecnologie 

Matematica 

C
o

n
o

sc
en

ze
  Conoscere gli insiemi numerici: R e C 

 Conoscere grafici e caratteristiche delle funzioni trascendenti 
 Conoscere i concetti fondamentali, le proprietà e le procedure di calcolo nell’ambito 

dell’algebra, della geometria sintetica e analitica del piano e dello spazio, della trigonometria, 
dell’analisi matematica, del calcolo delle probabilità e della statistica  

A
b

ili
tà

 

 Saper utilizzare i linguaggi specifici e i processi logici di dimostrazione nei vari contesti della 
disciplina 

 Saper utilizzare gli strumenti di calcolo della matematica nei vari ambiti disciplinari  
 Saper scegliere fra i vari strumenti di calcolo quelli che si adattano meglio nelle varie situazioni 
 Saper rappresentare nel piano cartesiano funzioni notevoli e loro trasformate 
 Saper risolvere problemi con modelli deterministici e non deterministici   

C
o

m
p

et
en

ze
 

 Aver appreso le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 
matematica anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale 

 Saper cogliere varianti e invarianti nei vari ambiti disciplinari 
 Saper utilizzare consapevolmente strumenti di calcolo e di rappresentazione per la 

modellizzazione e la risoluzione di semplici problemi di varia natura utilizzando anche le nuove 
tecnologie 

 Essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 
tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti 

 Saper inserire il pensiero scientifico nel relativo contesto storico e collegarlo alla riflessione 
filosofica al fine di acquisire una formazione culturale equilibrata nei versanti umanistico e 
scientifico 
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Fisica 
C

o
n

o
sc

en
ze

 

 Conoscere i nodi fondamentali della fisica classica e della fisica moderna  
 Conoscere i linguaggi specifici e i contenuti essenziali necessari per interpretare la realtà fisica  
 Conoscere lo sviluppo storico anche attraverso l’approfondimento di tematiche particolari in 

riferimento alla crisi della fisica classica 

A
b

ili
tà

 

 Saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 
 Saper analizzare fenomeni fisici e applicazioni tecnologiche, riuscendo a individuare le 

grandezze fisiche caratterizzanti e a proporre relazioni quantitative tra esse 
 Saper risolvere problemi in tutti i settori della disciplina utilizzando il linguaggio algebrico e 

grafico, nonché il S.I. di misura e le conversioni tra le grandezze 

C
o

m
p

et
en

ze
 

 Saper osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà e riconoscere nelle 
sue varie forme i concetti di sistema e di complessità 

 Saper vagliare le proprie ipotesi interpretative alla luce dei fatti    
 Saper analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 

energia a partire dall’esperienza 
 Saper analizzare e schematizzare situazioni reali e affrontare problemi concreti anche in campi 

al di fuori dello stretto ambito disciplinare 
 Comprendere le potenzialità e i limiti delle conoscenze scientifiche 
 Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui 

viviamo 

Disegno: Classe terza 

C
o

n
o

sc
en

ze
 

 Conoscere le prime proiezioni cilindriche: elementi fondamentali dell’assonometria 
 Conoscere l’assonometria ortogonale e obliqua 
 Conoscere le tipologie assonometriche 

A
b

ili
tà

 

 Applicare correttamente la procedura assonometrica al tema assegnato 

C
o

m
p

et
en

ze
 

 Conoscere e applicare i procedimenti grafico-rappresentativi relativi alle proiezioni cilindriche 
(a mano libera e con strumenti di precisione) 

 Rappresentare enti della geometria piana e solida seguendo le norme grafiche di 
rappresentazione delle proiezioni cilindriche, individuando la strategia progettuale più 
adeguata 

Storia dell’arte: Classe terza 

C
o

n
o

sc
en

ze
  Conoscere i caratteri generali dei vari periodi e fenomeni artistici studiati 

 Conoscere le biografie relative a specifiche personalità che hanno avuto un ruolo chiave nei 
processi storico-artistici 

 Conoscere il processo di decodificazione delle caratteristiche formali e simboliche dell’opera 
d’arte attraverso i primi due livelli di lettura 

 Usare in modo appropriato il linguaggio specifico della storia dell’arte 

A
b

ili
tà

 

 Saper contestualizzare le opere sul piano storico-artistico 
 Saper svolgere osservazioni pertinenti ed elaborare criticamente gli argomenti trattati 
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C
o

m
p

et
en

ze
 

 Applicare la conoscenza dei fenomeni artistici alla procedura di lettura dell’opera d’arte nelle 
sue componenti visuali 

 Saper rapportare fenomeno artistico e peculiarità tecniche 
 Riconoscere l’opera studiata e relazionarla alla fase storica in cui è stata prodotta 
 Utilizzare il lessico della disciplina scegliendo la terminologia in funzione del fenomeno artistico 

specifico 
 Riconoscere le tecniche e i materiali impiegati 
 Sviluppare la capacità di lettura dell’opera d’arte combinando i primi due livelli in un discorso 

organico 

 

Disegno: Classe quarta 

C
o

n
o

sc
en

ze
 

 
Conoscere: 
 Dalla realtà all’immagine prospettica: principi fondamentali 
 Il sistema degli elementi. Prospettiva centrale: metodi esecutivi 
 Prospettiva accidentale: metodi esecutivi 
 Prospettiva di enti appartenenti alla geometria piana e solida 
 Prospettiva di elementi architettonici semplici 
 La teoria delle ombre: luci, corpi e ombre 

 

A
b

ili
tà

 

 Applicare correttamente la procedura prospettica al tema assegnato 
 Applicare la teoria delle ombre a enti geometrici semplici e in composizione 

C
o

m
p

et
en

ze
 

 Rappresentare graficamente figure geometriche piane e solidi geometrici in prospettiva 
sapendo scegliere tra le diverse tipologie di rappresentazione 

 Applicare la teoria delle ombre a enti geometrici rappresentati in proiezioni ortogonali, 
cilindriche e coniche, individuando la tecnica grafica più appropriata in funzione dell’esercizio 
somministrato 

Storia dell’arte: Classe quarta 

C
o

n
o

sc
en

ze
  Conoscere i caratteri generali dei vari periodi e fenomeni artistici studiati 

 Conoscere le biografie relative a specifiche personalità che hanno avuto un ruolo chiave nei 
processi storico-artistici 

 Conoscere il processo di decodificazione delle caratteristiche formali e simboliche dell’opera 
d’arte attraverso i primi due livelli di lettura 

 

A
b

ili
tà

 

 Saper contestualizzare le opere sul piano storico-artistico 
 Saper svolgere osservazioni pertinenti ed elaborare criticamente gli argomenti trattati 

C
o

m
p

et
en

ze
 

 Condurre il processo di lettura dell’opera d’arte attraverso i due livelli, formale e iconografico 
(caratteristiche formali e simboliche dell’opera d’arte), e attraverso un approccio alla lettura 
iconografica (analisi del significato) 

 Condurre l’analisi compositiva ed espressiva dell’opera (approccio critico all’opera d’arte) 
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IRC 
C

o
n

o
sc

en
ze

  Riconoscere il ruolo della religione nella società e comprenderne la natura in prospettiva di un 
dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa 

 Conoscere il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento ai nuovi 
scenari religiosi, alla globalizzazione e migrazione dei popoli, alle nuove forme di 
comunicazione 

A
b

ili
tà

 

 Riconoscere il ruolo della religione nella società e comprenderne la natura in prospettiva di un 
dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa 

 Conoscere l’identità della religione cattolica in riferimento ai suoi documenti fondanti, 
all’avvento centrale della nascita, morte, resurrezione di Gesù, e alla prassi di vita che essa 
propone 

 Conoscere la posizione della Chiesa cattolica sui temi di bioetica 

C
o

m
p

et
en

ze
 

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

 Motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialogare in modo 
aperto, libero e costruttivo 

 

Scienze motorie e sportive (Liceo scientifico tradizionale e opzione scienze applicate) 

C
o

n
o

sc
en

ze
 

 Conoscere la terminologia specifica 
 Conoscere l'apparato locomotore 
 Conoscere il sistema cardio-respiratorio in funzione del movimento 
 Riconoscere le informazioni dei diversi canali percettivi 
 Conoscere le informazioni principali sulle procedure utilizzate per il miglioramento delle 

capacità condizionali 
 Utilizzare modalità cooperative che valorizzino le diversità 
 Conoscere le regole, gli elementi tecnici tipici e i gesti arbitrali più importanti degli sport trattati 
 Conoscere le regole del fair-play 
 Conoscere le regole di convivenza civile in contesti liberi e strutturati 
 Conoscere gli effetti delle attività motorie e sportive su se stessi e le basilari regole e tecniche 

di assistenza e sicurezza 
 Adattare il proprio comportamento in relazione ai differenti ambienti naturali 

A
b

ili
tà

 

 Saper utilizzare la terminologia specifica 
 Saper controllare il movimento dei segmenti corporei adattandolo a differenti situazioni 
 Riconoscere le modificazioni cardio-respiratorie e dell'apparato locomotore 
 Saper utilizzare il ritmo e le informazioni sensoriali 
 Utilizzare le procedure per l'incremento delle capacità condizionali 
 Relazionarsi coerentemente mettendo in atto comportamenti corretti e collaborativi 
 Rispettare le regole in un'attività di gioco e sport e svolgere un ruolo attivo 
 Gestire al meglio le proprie abilità tecniche 
 Svolgere funzioni organizzative e di arbitraggio 
 Rispettare le regole del fair-play 
 Condividere, utilizzare e rispettare le regole utili alla convivenza e alle attività motorie e 

sportive 
 Applicare i principi metodologici proposti per l’organizzazione di semplici percorsi di 

allenamento e per il mantenimento della salute e della sicurezza personale 
 Adattare comportamenti motori specifici (tecniche) ai diversi ambienti 
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C
o

m
p

et
en

ze
 

 Conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità  
 Praticare sport individuali e di squadra privilegiandone la componente educativa  
 Conoscere i principi fondamentali di prevenzione per la salute e la sicurezza personale 
 Recuperare un corretto rapporto con l'ambiente tramite la pratica di attività motorie e sportive 

in ambito naturale  

 

Scienze motorie (Liceo sportivo) 

C
o

n
o

sc
en

ze
 

 Conoscere la terminologia specifica 
 Conoscere la definizione e la classificazione del movimento 
 Conoscere le capacità motorie ed espressivo-comunicative 
 Conoscere modalità cooperative che valorizzino le diversità 
 Conoscere le regole del fair-play 
 Conoscere le tecniche di assistenza attiva durante il lavoro individuale, di coppia e di gruppo 
 Conoscere il codice comportamentale del primo soccorso e le modalità di trattamento dei 

traumi più comuni 
 Conoscere i principi generali dell’alimentazione 
 Conoscere le attività praticate in ambiente naturale e le loro caratteristiche 
 Conoscere le norme di sicurezza in vari ambienti e condizioni 

A
b

ili
tà

 

 Saper utilizzare la terminologia specifica 
 Rispondere adeguatamente a diversi stimoli motori 
 Analizzare e riprodurre schemi motori anche complessi 
 Mantenere e recuperare l’equilibrio in situazioni diverse e non abituali 
 Mantenere e controllare le posture assunte 
 Riconoscere le principali capacità coordinative coinvolte nei vari movimenti 
 Padroneggiare gli aspetti non verbali della propria capacità espressiva 
 Relazionarsi positivamente mettendo in atto comportamenti corretti e collaborativi 
 Partecipare e collaborare nel gioco assumendo ruoli e responsabilità tattiche 
 Scegliere il ruolo più adatto alle proprie capacità fisico-tecniche 
 Elaborare autonomamente e in gruppo tecniche e strategie di gioco 
 Svolgere funzioni organizzative e di arbitraggio con la guida dell’insegnante 
 Rispettare le regole del fair-play 
 Assumere e predisporre comportamenti funzionali alla sicurezza propria e altrui durante le 

esercitazioni individuali, di coppia e di gruppo 
 Utilizzare le corrette procedure in caso di intervento di primo soccorso 
 Curare l’alimentazione relativa al fabbisogno quotidiano in relazione al movimento 
 Muoversi in sicurezza in diversi ambienti 
 Praticare in forma globale più attività sportive all’aria aperta 
 Scegliere consapevolmente e gestire l’attrezzatura necessaria per svolgere in sicurezza 

l’attività praticata 

C
o

m
p

et
en

ze
 

 Avere percezione di sé e incrementare lo sviluppo funzionale delle capacità motorie ed 
espressive per la realizzazione di movimenti complessi 

 Avere consuetudine alla pratica di sport individuali e di squadra privilegiandone la 
componente educativa 

 Conoscere i principi fondamentali di prevenzione per il benessere, la salute e la sicurezza 
personale 

 Recuperare un corretto rapporto con l’ambiente naturale tramite la pratica di attività motorie 
e sportive in ambito naturale 
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Discipline sportive (Liceo sportivo) 
C

o
n

o
sc

en
ze

 

 Conoscere i processi mentali e i meccanismi di produzione e controllo del movimento 
basandosi su nozioni di biologia e di meccanica del movimento umano e metterli in relazione 
con le attività sportive per disabili e con lo sport integrato 

 Affinare le condotte motorie e padroneggiare i fondamentali tecnici degli sport trattati nel 
biennio 

 Conoscere le principali nozioni di teoria dell’allenamento senza e con sovraccarico anche 
applicandole alle discipline trattate 

A
b

ili
tà

 

 Applicare i principi generali della teoria e tecnica dell’attività motoria adattata 
 Identificare le specialità dello sport per disabili; applicare le principali metodologie dello sport 

integrato 
 Praticare e conoscere le discipline base dell’atletica leggera affrontate utilizzando adeguate 

tecniche e tattiche di gara e applicando corrette metodologie di allenamento 
 Praticare e conoscere gli sport individuali, di squadra e di combattimento trattati assumendo i 

diversi ruoli, compreso arbitraggio e giuria 
 Saper valutare il costo energetico di varie attività fisiche 
 Saper utilizzare metodi e test di misurazione e valutazione in relazione alle attività svolte 
 Saper applicare i criteri e i metodi di allenamento specifico 

C
o

m
p

et
en

ze
 

 Orientare, in modo autonomo e consapevole, con approfondimenti specifici, la propria pratica 
motoria e sportiva 

 Conoscere i substrati teorici e metodologici che sottendono alle diverse classificazioni degli 
sport e utilizzarne le ricadute applicative 

Diritto ed economia dello sport (Liceo sportivo classi terza e quarta) 

C
o

n
o

sc
en

ze
  Conoscere alcune fonti del diritto (la Costituzione italiano e lo Statuto dei lavoratori) 

 Conoscere gli aspetti del sistema economico 
 Conoscere alcune forme di contratto e le loro caratteristiche  
 Conoscere gli elementi del mercato del lavoro 
 Conoscere lo sport come fenomeno sociale ed economico 

A
b

ili
tà

 

 Saper analizzare gli articoli della Costituzione italiana e dello Statuto dei lavoratori e 
riconoscere quelli che si applicano in ambito sportivo 

 Saper usare correttamente la terminologia giuridica e il lessico specifico 
 Saper comunicare ed esprimere i concetti giuridici in modo comprensibile ed efficace 
 Sviluppare abilità di argomentazione portando esempi pratici 

C
o

m
p

et
en

ze
 

 
 Avere la capacità di sintesi negli elaborati scritti 
 Saper collegare i vari argomenti riscostruendo i rapporti causa/effetto 
 Sviluppare competenze sociali e civiche 
 Acquisire il valore di una cittadinanza consapevole, responsabile, attiva e solidale, al fine di 

eliminare le differenze 
 Saper collaborare nel rispetto delle regole e con responsabilità 
 Approfondire le tematiche attuali e sviluppare forme di partecipazione in cui sentirsi 

protagonisti di una cittadinanza attiva 
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ULTIMO ANNO 

Italiano 

C
o

n
o

sc
en

ze
 

 Conoscere gli elementi di tecnica di analisi testuale (lessico, semantica, sintassi, retorica) 
 Conoscere il linguaggio specifico 
 Conoscere le tipologie testuali dell’Esame di Stato 
 Conoscere i maggiori generi letterari dell’Ottocento e del Novecento 
 Conoscere i maggiori movimenti culturali e letterari dell’Ottocento e del Novecento 
 Conoscere la visione del mondo alla luce delle profonde trasformazioni di fine Ottocento-inizio 

Novecento  
 Conoscere il rapporto tra le strutture politico-sociali del tempo e l’intellettuale 

A
b

ili
tà

 

 Sapere compiere analisi testuali 
 Sapere utilizzare linguaggi specifici  
 Sapere distinguere e classificare le opere per generi letterari 
 Sapere collocare i fenomeni letterari in diversi contesti storici e politici 
 Sapere ricostruire fenomeni letterari secondo assi diacronici ed effettuando collegamenti con 

la letteratura straniera 
 Saper riconoscere le peculiarità storiche, filosofiche, poetiche del Novecento 
 Sapere individuare condizionamenti e influenze delle strutture politico-sociali sull’autore 

C
o

m
p

et
en

ze
 

 Saper elaborare in modo completo e critico testi di diversa natura nel rispetto delle 
caratteristiche delle tipologie dell’Esame di Stato 

 Possedere capacità critiche di riflessione e astrazione 

 Sviluppare il senso estetico e l’interesse per i testi letterari 
 Saper interpretare e giustificare l’influenza delle strutture politico-sociali sull’autore 

Latino (indirizzo tradizionale) 

C
o

n
o

sc
en

ze
 

 Conoscere le strutture linguistiche del latino (morfologia, sintassi, aspetti retorico-stilistici) 
 Conoscere le peculiarità stilistiche e lessicali degli autori esaminati 
 Conoscere i maggiori generi letterari dalla prima età imperiale all’era cristiana  
 Conoscere il contesto storico fondamentale alla ricostruzione di fenomeni e generi letterari 

(età imperiale), anche in senso retrospettivo (tradizione letteraria greca) 
 Conoscere i testi più rappresentativi del patrimonio letterario dell’età imperiale, considerato 

nelle sue relazioni con la letteratura italiana 

A
b

ili
tà

 

 Saper compiere traduzioni di testi, anche d’autore, nel rispetto del testo d’origine e della 
lingua di arrivo 

 Riconoscere le peculiarità stilistiche e lessicali nelle opere degli autori affrontati 
 Saper distinguere e classificare le opere per generi letterari 
 Saper contestualizzare i fenomeni letterari  
 Saper individuare condizionamenti e influenze del contesto culturale sull’autore  
 Sapere ricostruire fenomeni letterari secondo assi diacronici 
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C
o

m
p

et
en

ze
 

 Riflettere sulla propria lingua attraverso l’analisi comparata con la lingua latina 
 Arricchire il proprio lessico con particolare riferimento all’etimologia nei linguaggi settoriali 
 Verbalizzare con chiarezza e precisione i contenuti letterari 
 Saper interpretare e giustificare i condizionamenti e le influenze del contesto culturale 

sull’autore 
 Saper riconoscere alcune continuità/discontinuità tra la tradizione letteraria latina e quella 

italiana, sia sul piano linguistico, sia su quello dei generi letterari 
 Riconoscere la permanenza di aspetti e di valori della civiltà classica nel contesto 

contemporaneo 

Lingua comunitaria Livello autonomo B 1 

C
o

n
o

sc
en

ze
  Conoscere in maniera approfondita il sistema morfosintattico della lingua straniera e 

possedere un ampio bagaglio lessicale 
 Conoscere e possedere gli strumenti dell’analisi testuale e la loro funzione 
 Conoscere alcune importanti correnti letterarie e di autori significativi del panorama culturale 

e letterario dei Paesi anglofoni 
 Conoscere i principali generi testuali e le costanti che li caratterizzano 

A
b

ili
tà

 

 Saper analizzare un testo in prosa, teatrale e poetico riconoscendone caratteristiche tematiche 
e stilistiche 

 Saper comprendere le idee fondamentali di testi complessi 
 Saper riconoscere le convenzioni di un genere letterario 
 Saper tracciare le caratteristiche di un'epoca 
 Saper analizzare e sviluppare un tema e riconoscere la sua evoluzione nel tempo 
 Saper leggere e collocare un autore nel contesto storico, sociale e letterario 
 Saper individuare collegamenti e relazioni fra il passato e il presente 
 Saper riconoscere l'evoluzione di un genere nel tempo 
 Saper mettere in relazione un testo o un autore con la tradizione letteraria 
 Saper operare collegamenti significativi fra testo e contesto 
 Saper esprimere reazioni personali motivate rispetto ai testi 
 Saper ricostruire un percorso letterario tramite mappe concettuali 
 Saper produrre testi chiari - scritti e orali- sugli argomenti svolti 

C
o

m
p

et
en

ze
 

 Possedere competenze linguistico-comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, in particolare: 

 Saper produrre testi orali e scritti per riferire, descrivere, argomentare, e saper riflettere sulle 
caratteristiche formali dei testi prodotti al fine di pervenire a un buon livello di padronanza 
linguistica 

Storia 

C
o

n
o

sc
en

ze
 

 Conoscere il lessico specifico relativo all’ambito storico-politico e socio-economico  
 Conoscere alcuni strumenti metodologici necessari per una corretta ed efficace utilizzazione 

delle fonti 
 Conoscere le rilevanze storiche fondamentali e i diversi aspetti (economico, sociale, politico, 

culturale...) di un evento storico complesso 
 Conoscere mutamenti e persistenze, ciclicità, tendenze, interrelazioni nella storia globale delle 

civiltà 
 Conoscere alcune posizioni storiografiche su snodi fondamentali  
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A
b

ili
tà

 
 Utilizzare correttamente il lessico storico e le categorie storiografiche  

 Utilizzare cartine, grafici, tabelle, carte tematiche 

 Decodificare le fonti interpretandole in modo metodologicamente corretto 

 Comprendere il messaggio centrale di un testo e di un discorso 
 Comunicare in modo chiaro ed efficace 
 Leggere testi a carattere storico 
 Individuare cause e presupposti 
 Saper compiere operazioni di analisi e sintesi 
 Riorganizzare i materiali raccolti (schemi, mappe, sintesi…) 

 Ricercare, selezionare, valutare ulteriori informazioni 

 Discriminare aspetti di rilevanza strategica (contenutistica e procedurale) 

C
o

m
p

et
en

ze
 

 Ricostruire la complessità del fatto storico 

 Riconoscere la complessità dell’operazione storica e lo statuto epistemologico della disciplina 

 Leggere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica, nel 
confronto fra epoche, e in dimensione sincronica, con il confronto tra aree geografiche e 
culturali 

 Comprendere l'incidenza dei vari soggetti storici sulla realtà ed esaminare i rapporti di 
interazione 

 Individuare le radici storiche di situazioni attuali per una più raffinata lettura della 
contemporaneità 

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul riconoscimento e sulla 
reciprocità dei diritti garantiti dalla Costituzione 

Filosofia 

C
o

n
o

sc
en

ze
 

 Conoscere termini e categorie esplicative fondamentali del lessico filosofico 
 Conoscere le principali forme della ricerca e le modalità di comunicazione e trasmissione del 

sapere filosofico 
 Conoscere i fondamentali nodi della storia del pensiero in ambito teoretico, estetico, 

gnoseologico, etico-politico con riferimento agli autori 
 Conoscere significativi aspetti dell’intreccio tra razionalità filosofica e razionalità scientifica 
 Conoscere essenziali riferimenti bibliografici e alcuni strumenti utili ad approfondire la disciplina 
 Conoscere alcune prospettive di ricerca caratterizzanti la filosofia contemporanea 

A
b

ili
tà

 

 Utilizzare il lessico specifico della disciplina 
 Comunicare in modo rigoroso, con argomentazioni efficaci  
 Comprendere il messaggio centrale di un testo e di un discorso 
 Leggere e comprendere testi a carattere filosofico 
 Compiere operazioni di analisi, sintesi, deduzione 
 Individuare i presupposti di una teoria 
 Riorganizzare i materiali raccolti (schemi, mappe, sintesi…) 

 Ricercare ulteriori informazioni 

 Discriminare aspetti di rilevanza strategica (contenutistica e procedurale) 
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C
o

m
p

et
en

ze
 

 Contestualizzare le tematiche filosofiche, individuandone l'orizzonte storico-culturale e 
problematico  

 Riconoscere la specificità della disciplina nella sua dimensione teoretica e le forme peculiari 
della comunicazione filosofica 

 Leggere e interpretare autonomamente opere a carattere filosofico 
 Riconoscere la possibilità di differenti approcci e letture  
 Confrontare forme e stili della razionalità filosofica, etico-politica, scientifica 

 Attualizzare e riferire al proprio vissuto e alle proprie esperienze 

 Cogliere le emergenze culturali e filosofiche e riconoscerne il valore fondativo  

Disegno 

C
o

n
o

sc
en

ze
  Conoscere i processi di analisi tipologica, strutturale, funzionale e distributiva dell’architettura e 

della composizione delle facciate attraverso il loro disegno 
 Conoscere i processi di analisi dell’ambiente costruito (di uno spazio urbano, di un edificio, di un 

monumento), mediante il rilievo grafico-fotografico e gli schizzi dal vero, ed elaborare semplici 
proposte progettuali di modifica dell’esistente o da realizzare ex-novo 

A
b

ili
tà

 

 Applicare le regole di rappresentazione delle ombre a enti geometrici 
 Applicare i processi di analisi tipologica all’ambiente costruito 
 Elaborare semplici processi progettuali 

C
o

m
p

et
en

ze
 

 Conoscere le principali forme del disegno in architettura 
 Conoscere i principali sistemi costruttivi 
 Comprendere le fasi di sviluppo di un progetto: dall’idea alla realizzazione 

Storia dell’arte 

C
o

n
o

sc
en

ze
  Conoscere i caratteri generali dei vari periodi e fenomeni artistici studiati 

 Conoscere le biografie relative a specifiche personalità che hanno avuto un ruolo chiave nei 
processi storico-artistici 

 Conoscere il processo di decodificazione delle caratteristiche formali e simboliche dell’opera 
d’arte attraverso la lettura formale e iconografica 

 Conoscere il significato culturale dell’opera attraverso la lettura iconologica 

A
b

ili
tà

 

 Saper contestualizzare le opere in ambito storico-artistico 
 Applicare i tre livelli di lettura dell’opera d’arte ai vari fenomeni artistici affrontati 

C
o

m
p

et
en

ze
  Svolgere osservazioni pertinenti ed elaborare criticamente gli argomenti trattati 

 Utilizzare in modo appropriato il linguaggio specifico della storia dell’arte 
 Condurre il processo di lettura dell’opera d’arte attraverso i livelli: formale, iconografico e 

iconologico (caratteristiche formali e simboliche dell’opera d’arte; analisi del significato 
culturale) 

 Elaborare criticamente i temi trattati 
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Scienze motorie e sportive (Liceo scientifico tradizionale e opzione scienze applicate) 
C

o
n

o
sc

en
ze

 

 Conoscere la terminologia specifica 
 Conoscere il sistema cardio-respiratorio e locomotore in relazione al movimento 
 Conoscere le informazioni dei diversi canali percettivi 
 Conoscere le procedure per il miglioramento delle capacità condizionali 
 Conoscere modalità cooperative che valorizzino le diversità 
 Conoscere le regole, gli elementi tecnici tipici più importanti degli sport trattati e arbitrare gli 

incontri 
 Conoscere le regole del fair-play 
 Conoscere le regole di convivenza civile in contesti liberi e strutturati 
 Conoscere gli effetti delle attività motorie e sportive su se stessi e le basilari regole e tecniche 

di assistenza e sicurezza 
 Utilizzare mezzi e strumenti idonei a praticare attività in ambiente naturale 

A
b

ili
tà

 

 Sapersi esprimere con la terminologia specifica 

 Saper controllare il movimento dei segmenti corporei adattandolo ai cambiamenti morfologici 

 Riconoscere le modificazioni cardio-respiratorie e dell'apparato locomotore 

 Saper utilizzare il ritmo e le informazioni sensoriali 

 Utilizzare le procedure per l'incremento delle capacità condizionali 

 Relazionarsi coerentemente mettendo in atto comportamenti corretti e collaborativi 

 Rispettare le regole in un'attività di gioco e sport e svolgere un ruolo attivo 

 Gestire al meglio le proprie abilità tecniche e partecipare attivamente alle scelte tattiche 

 Svolgere funzioni organizzative e di arbitraggio 

 Rispettare le regole del fair-play 

 Condividere, utilizzare e rispettare le regole utili alla convivenza e alle attività motorie e 

sportive 

 Applicare i principi metodologici proposti per l’organizzazione di semplici percorsi di 

allenamento e per il mantenimento della salute e della sicurezza personale 

 Assumere comportamenti idonei a prevenire infortuni durante le diverse attività motorie e 

saper agire in caso di infortunio 

 Far propria una corretta etica della pratica sportiva 

 Organizzare e praticare attivamente adeguate attività in ambiente naturale 

C
o

m
p

et
en

ze
 

 Conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità 
 Praticare sport individuali e di squadra privilegiandone la componente educativa 
 Conoscere i principi fondamentali di prevenzione per la salute e la sicurezza personale 
 Recuperare un corretto rapporto con l’ambiente tramite la pratica di attività motorie e 

sportive in ambito naturale 
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Scienze motorie (Liceo sportivo) 

 
C

o
n

o
sc

en
ze

 

 Conoscere in modo approfondito gli aspetti regolamentari e le tecniche di esecuzione 
 Conoscere i principi generali della preparazione fisica nelle differenti tipologie di attività 
 Osservare e interpretare i fenomeni connessi al mondo dell’attività motoria e sportiva 

proposta nell’attuale contesto socioculturale 
 Conoscere in modo approfondito la teoria, la tecnica, la tattica degli sport trattati 
 Conoscere in modo approfondito e funzionale i gesti arbitrali degli sport trattati 
 Conoscere le regole del fair-play 
 Conoscere le tecniche di assistenza attiva durante il lavoro individuale, di coppia e di gruppo 
 Conoscere il codice comportamentale del primo soccorso e le modalità di trattamento dei 

traumi più comuni 
 Conoscere i principi generali dell’alimentazione 
 Conoscere le attività praticate in ambiente naturale e le loro caratteristiche 
 Conoscere le norme di sicurezza nei vari ambienti e condizioni 
 Conoscere le caratteristiche tecniche e funzionali dei supporti tecnologici utilizzati 

A
b

ili
tà

 

 Sviluppare un’attività motoria complessa, adeguata a una completa maturazione personale 
 Elaborare autonomamente percorsi di preparazione atletica 
 Analizzare ed esporre i fatti sportivi sotto molteplici aspetti 
 Relazionarsi positivamente mettendo in atto comportamenti corretti e collaborativi 
 Partecipare e collaborare nel gioco assumendo ruoli e responsabilità tattiche 
 Scegliere il ruolo più adatto alle proprie capacità fisico-tecniche 
 Elaborare autonomamente e in gruppo tecniche e strategie di gioco 
 Svolgere funzioni organizzative e di arbitraggio 
 Rispettare le regole del fair-play. 
 Assumere e predisporre comportamenti funzionali alla sicurezza propria e altrui in base 

all’ambiente in cui si opera 
 Utilizzare le corrette procedure in caso di intervento di primo soccorso 
 Curare l’alimentazione relativa al fabbisogno quotidiano in relazione al movimento 
 Muoversi in sicurezza in diversi ambienti 
 Praticare in forma globale più attività sportive all’aria aperta 
 Scegliere consapevolmente e gestire l’attrezzatura necessaria per svolgere in sicurezza 

l’attività 

C
o

m
p

et
en

ze
 

 Percezione di sé e completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed 
espressive 

 Consuetudine alla pratica di sport individuali e di squadra privilegiandone la componente 
educativa e il fair-play 

 Attuazione dei principi fondamentali di prevenzione per il benessere, la salute e la sicurezza 
personale 

 Messa in atto di comportamenti responsabili in rapporto con l'ambiente naturale 
avvalendosi anche della strumentazione tecnologica 

 

Discipline sportive (Liceo sportivo) 

C
o

n
o

sc
en

ze
  Conoscere i processi mentali e i meccanismi di produzione e controllo del movimento 

 Conoscere modelli di sport integrato 
 Padroneggiare le conoscenze dei fondamentali tecnici degli sport trattati 
 Conoscere le principali nozioni di teoria dell’allenamento applicandole alle nuove discipline 

trattate 



 

24 
 

A
b

ili
tà

 
 Applicare i principi della teoria e tecnica dell’attività motoria adattata 
 Applicare le principali metodologie dello sport integrato 
 Assumere diversi ruoli e applicare corrette metodologie di allenamento negli sport individuali, 

di squadra e di combattimento trattati 
 Saper valutare il costo energetico di varie attività fisiche 
 Saper utilizzare metodi e test di misurazione e valutazione in relazione alle attività svolte 
 Saper applicare i criteri e metodi di allenamento specifico 

C
o

m
p

et
en

ze
 

 Progettare, organizzare, gestire la pratica motoria e sportiva  
 Cogliere il significato della pratica motoria e sportiva per il successo formativo della persona e 

le relazioni con lo sviluppo sociale 

 

 

Diritto ed economia dello sport (Liceo sportivo) 

C
o

n
o

sc
en

ze
 

 Conoscere i principi fondamentali alla base dello stato democratico, sociale e di diritto 
 Conoscere gli organi costituzionali e le relazioni tra gli stessi 
 Conoscere il ruolo della P.A. e i temi della sussidiarietà, del decentramento, del regionalismo, 

della globalizzazione 
 Conoscere il contesto delle istituzioni internazionali con particolare attenzione al processo 

dell’integrazione europea 
 Conoscere il ruolo dello sport nelle varie forme di Stato 
 Conoscere i principi fondamentali della responsabilità nell’ambito dello sport dal punto di vista 

civile, penale, e sotto il profilo processuale 
 Conoscere gli organismi internazionali e la loro struttura in materia di governo dello sport 
 Conoscere la nozione di azienda e impresa sotto il profilo economico e sociale 
 Conoscere il marketing dello sport e lo sport business 
 Conoscere le organizzazioni e le imprese che operano all’interno della convergenza sportiva 

A
b

ili
tà

 

 Saper analizzare i principi della teoria dello Stato sapendo riconoscere che essa nel suo 
evolversi ha sempre interpretato la condizione umana del tempo modellando le istituzioni e la 
società 

 Saper riconoscere e comprendere le relazioni intercorrenti tra giustizia sportiva e ordinaria 
 Saper riconoscere l’importanza del diritto sportivo quale settore di osservazione privilegiato 

per l’analisi delle strategie della globalizzazione e competizione 
 Sapere che alla dimensione agonistica si accompagna quella commerciale e professionale 

caratterizzata da una serie di specifiche attività profit-oriented e da emergenti figure 
professionali capaci di gestire esigenze e peculiarità 

C
o

m
p

et
en

ze
 

 
 Utilizzare e comprendere il linguaggio giuridico in diversi contesti e identificare l’ineliminabile 

funzione sociale della norma giuridica 
 Individuare la relatività in senso temporale e spaziale del fenomeno giuridico e la sua 

dipendenza dal contesto socio-culturale in cui si sviluppa 
 Interpretare il fenomeno sportivo sotto il profilo dei soggetti, delle correlative responsabilità e 

degli organi deputati ad accertarle alla luce delle fonti normative più significative, dimostrando 
di sapere confrontare situazioni giuridiche con situazioni reali 

 Comprendere il linguaggio economico e l’importanza dell’economia come scienza in grado di 
influire profondamente sullo sviluppo e sulla qualità della vita a livello globale 

 Confrontare e conoscere il ruolo dei diversi operatori economici pubblici e privati anche a 
livello internazionale 

 Interpretare le dinamiche economiche del mondo sportivo e riconoscere le implicazioni 
economiche, aziendali e gestionali connesse al fenomeno dello sport 
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Scienze naturali 

Liceo scientifico tradizionale 

Classe prima 

 

Conoscenze 

 Conoscere gli argomenti svolti (vedi 

contenuti nella programmazione individuale) 

Nuclei fondanti 

ASTRONOMIA: 

 Universo e Sistema Solare, lineamenti 

LITOLOGIA:  

 Minerali e rocce 

 L’interno della Terra: lineamenti e struttura 

DINAMICA ENDOGENA: 

 Fenomeni sismici 

 Fenomeni vulcanici 

L’ ACQUA: 

 Il ciclo dell’acqua 

 

 Conoscere le categorie e gli strumenti propri 

della disciplina 

Abilità 

 

 Descrivere la genesi dei principali tipi di rocce 

 Riconoscere l'importanza del lessico specifico 

 Comunicare in modo abbastanza chiaro, 

preciso e corretto, sia nella forma scritta che 

in quella orale 

 Utilizzare alcuni strumenti propri della 

disciplina 

Competenze 

 Riconoscere i litotipi fondamentali 

 Riconoscere i fenomeni vulcanici e sismici in riferimento alla loro distribuzione 

 Individuare l’azione dell'acqua sul territorio 

 Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 

Classe seconda 

Conoscenze 

 Conoscere gli argomenti svolti (vedi 

contenuti nella programmazione individuale) 

Abilità 

 Descrivere le caratteristiche dei viventi 

 Descrivere le principali teorie sulla nascita 
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Nuclei fondanti 

GLI ORGANISMI VIVENTI 

 Caratteristiche dei viventi 

 Biodiversità 

 Autotrofi ed eterotrofi 

 Comunità viventi 

ORIGINE DELLA VITA ED EVOLUZIONE 

 Tappe fondamentali e ipotesi 

LA CELLULA: 

 Struttura e funzioni (cellula procariote ed 

eucariote, cellula animale e vegetale, mitosi e 

meiosi, il trasporto attraverso la membrana) 

GENETICA 

 Genetica mendeliana 

 

 Conoscere le categorie e gli strumenti propri 

della disciplina. 

della vita nel nostro pianeta 

 Descrivere la struttura dei diversi tipi di 

cellule, i processi correlati alla sua 

riproduzione e al trasporto di sostanze 

 Risolvere semplici problemi applicando le 

leggi di Mendel 

 Riconoscere l'importanza del lessico specifico 

 Comunicare in modo abbastanza chiaro, 

preciso e corretto, sia nella forma scritta che 

in quella orale 

 Utilizzare alcuni strumenti propri della 

disciplina 

Competenze 

 Analizzare le caratteristiche dei viventi al fine di individuare le comuni interazioni 

 Riconoscere la struttura dei diversi tipi di cellule, i processi correlati alla riproduzione cellulare ed al 

trasporto di sostanze 

 Comprendere la fondamentale importanza della cellula quale unità della vita 

 Inquadrare storicamente alcuni momenti significativi dell’evoluzione del pensiero nell’ambito della 

biologia 

 Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 

Classe terza 

 

Conoscenze 

 Conoscere gli argomenti svolti (vedi 

contenuti nella programmazione individuale) 

Abilità 

 Descrivere i passaggi di stato a livello 

macroscopico e microscopico 

 Distinguere elementi da composti e 
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Nuclei fondanti 

LA MATERIA: 

 Misura, proprietà, classificazione, 

trasformazioni, leggi ponderali 

L’ATOMO: 

 L’atomo, la molecola, lo ione e gli isotopi 

 I modelli atomici; orbitali e configurazione 

elettronica 

TAVOLA PERIODICA: 

 Caratteristiche, significati ed utilizzo 

IL LINGUAGGIO DELLA CHIMICA: 

 Simboli chimici, formule chimiche e reazioni 

chimiche 

 Nomenclatura tradizionale e IUPAC delle 

principali categorie di composti inorganici 

 Mole: concetto; numero di Avogadro, massa 

e volume molare. Stechiometria 

IL LEGAME CHIMICO: 

 I diversi tipi di legame chimico 

LE REAZIONI CHIMICHE: 

 Bilanciamento delle equazioni chimiche 

 Le ossidoriduzioni 

LE SOLUZIONI: 

 I sistemi più noti per la determinazione della 

concentrazione di una soluzione 

  

 Conoscere le categorie e gli strumenti propri 

della disciplina 

 

trasformazione fisica da trasformazione 

chimica 

 Descrivere il modello atomico di Dalton 

 Descrivere le caratteristiche delle tre 

principali particelle che compongono l’atomo 

 Descrivere l’atomo utilizzando i concetti di 

numero atomico e numero di massa 

 Descrivere e confrontare i diversi modelli 

atomici 

 Spiegare la struttura elettronica dell’atomo 

 Utilizzare la tavola periodica 

 Utilizzare i concetti di mole, massa e volume 

molare 

 Scrivere correttamente formule e reazioni 

chimiche, e riconoscerne il significato 

 Bilanciare ed interpretare una equazione 

chimica 

 Saper effettuare calcoli stechiometrici 

 Riconoscere e rappresentare il legame 

chimico all’interno di elementi metallici, 

molecole e composti ionici 

 Bilanciare una ossidoriduzione 

 Comprendere il significato del lessico 

specifico 

 Comunicare in modo abbastanza chiaro, 

preciso e corretto, sia nella forma scritta che 

in quella orale 

 Utilizzare alcuni strumenti propri della 

disciplina 
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Competenze 

 Classificare i materiali 

 Riconoscere le formule di composti chimici appartenenti alle principali categorie e definirne il nome 

tradizionale e IUPAC 

 Prevedere in semplici composti il tipo di legame chimico presente 

 Identificare una ossidoriduzione 

 Risolvere problemi inerenti alla concentrazione di una soluzione 

 Sintetizzare e rielaborare 

 Iniziare a fare opportuni collegamenti durante l'esposizione scritta/orale 

 Inquadrare storicamente alcuni momenti significativi dell’evoluzione del pensiero nell’ambito della 

chimica 

 Leggere ed interpretare in modo critico le informazioni provenienti dai mass-media 

 Utilizzare correttamente il linguaggio specifico della disciplina 

Classe quarta 

 

Conoscenze 

 Conoscere gli argomenti svolti (vedi 

contenuti nella programmazione individuale) 

Nuclei fondanti 

ACIDI NUCLEICI  

 Scoperta, ruolo e struttura degli acidi nucleici  

 Duplicazione del DNA  

CODICE GENETICO  

 Scoperta, struttura e universalità del codice 

genetico  

 Le mutazioni: caratteristiche, cause e 

conseguenze  

SINTESI PROTEICA  

 Trascrizione  

 Traduzione  

REGOLAZIONE DELL’ESPRESSIONE GENICA  

 Il controllo nei procarioti: l’operone. 

 Il controllo negli eucarioti (alcuni 

meccanismi)  

 La clonazione  

Abilità 

 Descrivere gli esperimenti fondamentali che 

hanno portato a definire il ruolo del DNA 

 Descrivere il modello di Watson-Crick e il 

processo di duplicazione del DNA 

 Descrivere le caratteristiche del codice 

genetico e risolvere semplici esercizi 

 Descrivere i processi di trascrizione e 

traduzione 

 Distinguere i diversi tipi di acido nucleico e 

descriverne le relative funzioni 

 Descrivere l’operone nei procarioti e alcuni 

meccanismi di controllo dell’espressione 

genica negli eucarioti 

 Descrivere le strutture dei principali tessuti 

umani 

 Descrivere la struttura generale di sistemi ed 

apparati del corpo umano e la relativa 

funzione 

 Descrivere anatomia e fisiologia dei principali 

organi del corpo umano; 

  Comprendere il significato del lessico 

specifico 

 Comunicare in modo abbastanza chiaro, 

preciso e corretto, sia nella forma scritta che 

in quella orale 
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ANATOMIA E FISIOLOGIA UMANA  

 Organizzazione gerarchica del corpo umano  

 I tessuti epiteliali, connettivi, muscolari e 

nervoso 

 Termoregolazione 

 Sistema locomotore, lineamenti  

 Apparato digerente  

 Apparato respiratorio 

 Apparato circolatorio  

 Apparato escretore  

 Organi di senso 

 Conoscere le categorie e gli strumenti propri 

della disciplina 

 Utilizzare alcuni strumenti propri della 

disciplina 

Competenze 

 Essere consapevole dell’importanza della regolazione genica nei procarioti e negli eucarioti 

 Adottare uno stile di vita volto alla tutela della propria salute, in funzione delle conoscenze 

anatomiche e fisiologiche acquisite 

 Acquisire informazioni sulle principali patologie e sulle possibili terapie 

 Sintetizzare e rielaborare 

 Fare opportuni collegamenti durante l'esposizione scritta/orale 

 Inquadrare storicamente alcuni momenti significativi dell’evoluzione del pensiero nell’ambito della 

biochimica 

 Leggere ed interpretare in modo critico le informazioni provenienti dai mass-media 

 Utilizzare correttamente il linguaggio specifico della disciplina 

 

Classe quinta 

Conoscenze 

 Conoscere gli argomenti svolti (vedi 

contenuti nella programmazione individuale) 

Nuclei fondanti 

CHIMICA ORGANICA:  

 Il ruolo centrale del carbonio  

 Formule di struttura e isomeria  

 Idrocarburi: categorie, formule condensate e 

principali reazioni  

Abilità 

 Descrivere le caratteristiche peculiari 

dell’atomo di carbonio 

 Scrivere le formule di semplici composti 

organici appartenenti alle principali categorie 

e saperne definire il nome IUPAC 

 Scrivere o completare semplici reazioni 

tipiche degli idrocarburi  

 Descrivere le caratteristiche e le funzioni 

delle principali categorie di biomolecole 

 Descrivere i processi del metabolismo 

energetico di base 
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 Principali categorie di composti organici: 

gruppo funzionale, formule e alcune reazioni  

BIOMOLECOLE  

 Caratteristiche chimiche e funzioni nella 

cellula di proteine, lipidi, carboidrati e ATP  

METABOLISMO ENERGETICO  

 Enzimi  

 Ossidazione del glucosio  

 Fermentazione  

 Fotosintesi clorofilliana 

INGEGNERIA GENETICA  

 Tecnologie del DNA ricombinante 

 Ambiti di applicazione  

SCIENZE DELLA TERRA  

 Struttura interna della Terra 

 Teorie di Deriva dei continenti ed Espansione 

dei fondali oceanici  

 Tettonica a zolle e orogenesi 

 Conoscere le categorie e gli strumenti propri 

della disciplina 

 Descrivere le tecniche più comuni per la 

ricombinazione genica 

 Comprendere il significato del lessico 

specifico 

  Comunicare in modo abbastanza chiaro, 

preciso e corretto, sia nella forma scritta che 

in quella orale 

 Utilizzare alcuni strumenti propri della 

disciplina 

Competenze 

 Riconoscere la struttura/le formule di semplici composti organici appartenenti alle principali 

categorie e saperne definire il nome IUPAC 

 Essere consapevole dell’importanza dei processi di ossidazione del glucosio, di fermentazione e di 

fotosintesi clorofilliana nel bilancio energetico di un ecosistema 

 Riconoscere l’importanza per la nostra società dell’ingegneria genetica 

 Distinguere i diversi processi orogenetici 

 Comprendere la funzione unificante della teoria della tettonica a zolle, per inquadrare tutte le 

interazioni dinamico-temporali, attraverso cui si verificano i cambiamenti del pianeta Terra 

 Sintetizzare e rielaborare 

 Fare opportuni collegamenti durante l'esposizione scritta/orale 

 Inquadrare storicamente alcuni momenti significativi dell’evoluzione del pensiero scientifico 

 Leggere ed interpretare in modo critico le informazioni provenienti dai mass-media 

 Utilizzare correttamente il linguaggio specifico della disciplina 
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Liceo scientifico con opzione scienze applicate 

Classe prima 

Conoscenze 

 Conoscere gli argomenti svolti (vedi 

contenuti nella programmazione individuale) 

Nuclei fondanti 

ASTRONOMIA: 

 Universo e Sistema Solare, lineamenti 

LITOLOGIA:  

 Minerali e rocce 

 L’interno della Terra: lineamenti e struttura 

DINAMICA ENDOGENA: 

 Fenomeni sismici 

 Fenomeni vulcanici 

L’ ACQUA: 

 Il ciclo dell’acqua 

 Distribuzione ed utilizzo dell’acqua 

DINAMICA ESOGENA 

 La degradazione delle rocce e il 

modellamento della superficie terrestre 

 L’azione delle acque continentali 

 

 Conoscere le categorie e gli strumenti propri 

della disciplina. 

Abilità 

 Descrivere la genesi dei principali tipi di rocce 

 Descrivere l’azione dei principali agenti 

esogeni 

 Riconoscere l'importanza del lessico specifico 

 Comunicare in modo abbastanza chiaro, 

preciso e corretto, sia nella forma scritta che 

in quella orale 

 Utilizzare alcuni strumenti propri della 

disciplina 

Competenze 

 Riconoscere i litotipi fondamentali 

 Riconoscere i fenomeni vulcanici e sismici in riferimento alla loro distribuzione 

 Individuare l’azione dell'acqua sul territorio 

 Inquadrare le strutture geomorfologiche locali nel quadro dell’edificio alpino 

 Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 
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Classe seconda 

 

Conoscenze 

 Conoscere gli argomenti svolti (vedi 

contenuti nella programmazione individuale) 

Nuclei fondanti 

GLI ORGANISMI VIVENTI: 

 Caratteristiche dei viventi 

 Biodiversità 

 Autotrofi ed eterotrofi 

 Comunità viventi 

ORIGINE DELLA VITA: 

 Tappe fondamentali e ipotesi 

EVOLUZIONE: 

 Da Darwin alla teoria sintetica dell'evoluzione 

BIOMA ALPINO: 

 Lineamenti delle biogeocenosi ubicate negli 

orizzonti montano ed alpino 

LA CELLULA: 

 Struttura e funzioni (cellula procariote ed 

eucariote, cellula animale e vegetale, mitosi e 

meiosi, il trasporto attraverso la membrana) 

GENETICA 

 Genetica mendeliana 

  

 Conoscere le categorie e gli strumenti propri 

della disciplina. 

 

Abilità 

 Descrivere le caratteristiche dei viventi 

 Descrivere le principali teorie sulla nascita 

della vita nel nostro pianeta 

 Descrivere la struttura dei diversi tipi di 

cellule, i processi correlati alla sua 

riproduzione e al trasporto di sostanze 

 Risolvere semplici problemi applicando le 

leggi di Mendel 

 Riconoscere e classificare elementi della 

vegetazione e della fauna montano-alpina; 

 Riconoscere l'importanza del lessico specifico 

 Comunicare in modo abbastanza chiaro, 

preciso e corretto, sia nella forma scritta che 

in quella orale 

 Utilizzare alcuni strumenti propri della 

disciplina 
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Competenze 

 Analizzare le caratteristiche dei viventi al fine di individuare le comuni interazioni 

 Riconoscere la struttura dei diversi tipi di cellule, i processi correlati alla riproduzione cellulare ed al 

trasporto di sostanze 

 Comprendere la fondamentale importanza della cellula quale unità della vita 

 Inquadrare le nozioni apprese nel discorso evolutivo, anche alla luce dei costanti progressi delle 

conoscenze genetiche 

 Inquadrare storicamente alcuni momenti significativi dell’evoluzione del pensiero nell’ambito della 

biologia 

 Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 

Classe terza 

 

Conoscenze 

 Conoscere gli argomenti svolti (vedi 

contenuti nella programmazione individuale) 

Nuclei fondanti 

LA MATERIA: 

 Misura, proprietà, classificazione, 

trasformazioni, leggi ponderali 

L’ATOMO: 

 L’atomo, la molecola, lo ione e gli isotopi 

 I modelli atomici; orbitali e configurazione 

elettronica 

 Le trasformazioni del nucleo: i tipi di 

decadimento radioattivo 

TAVOLA PERIODICA: 

 Caratteristiche, significati ed utilizzo 

IL LINGUAGGIO DELLA CHIMICA: 

 Simboli chimici, formule chimiche e reazioni 

chimiche 

 Nomenclatura tradizionale e IUPAC delle 

principali categorie di composti inorganici 

 Mole: concetto; numero di Avogadro, massa 

e volume molare. Stechiometria 

Abilità 

 Descrivere i passaggi di stato a livello 

macroscopico e microscopico 

 Distinguere elementi da composti e 

trasformazione fisica da trasformazione 

chimica 

 Descrivere il modello atomico di Dalton 

 Descrivere le caratteristiche delle tre 

principali particelle che compongono l’atomo 

 Descrivere l’atomo utilizzando i concetti di 

numero atomico e numero di massa 

 Descrivere e confrontare i diversi modelli 

atomici 

 Descrivere i principali tipi di decadimento 

radioattivo e prevederne gli effetti 

 Spiegare la struttura elettronica dell’atomo 

 Utilizzare la tavola periodica 

  Utilizzare i concetti di mole, massa e volume 

molare 

 Scrivere correttamente formule e reazioni 

chimiche, e riconoscerne il significato 

 Bilanciare ed interpretare una equazione 

chimica 

 Saper effettuare calcoli stechiometrici 

 Riconoscere e rappresentare il legame 

chimico all’interno di elementi metallici, 

molecole e composti ionici 

 Bilanciare una ossidoriduzione 

 Spiegare i diversi parametri che influenzano 

la velocità di reazione 



 

34 
 

IL LEGAME CHIMICO: 

 I diversi tipi di legame chimico 

LE REAZIONI CHIMICHE: 

 Bilanciamento delle equazioni chimiche 

 Classificazione delle reazioni chimiche 

 Le ossidoriduzioni 

LE SOLUZIONI: 

 Proprietà 

 I sistemi più noti per la determinazione della 

concentrazione di una soluzione 

CINETICA CHIMICA: 

 Velocità di reazione 

 L’ equilibrio chimico 

 Le teorie acido base 

 Il pH 

 Conoscere le categorie e gli strumenti propri 

della disciplina. 

 Spiegare le proprietà dei sistemi chimici 

all’equilibrio 

 Spiegare le proprietà di acidi e basi mediante 

le principali teorie 

 Descrivere il significato di pH 

 Calcolare il pH nei casi più semplici 

 Comprendere il significato del lessico 

specifico 

 Comunicare in modo abbastanza chiaro, 

preciso e corretto, sia nella forma scritta che 

in quella orale 

 Utilizzare alcuni strumenti propri della 

disciplina 

Competenze 

 Classificare i materiali 

 Riconoscere le formule di composti chimici appartenenti alle principali categorie e definirne il nome 

tradizionale e IUPAC 

 Prevedere in semplici composti il tipo di legame chimico presente 

 Identificare una ossidoriduzione 

 Risolvere problemi inerenti alla concentrazione di una soluzione 

 Sintetizzare e rielaborare 

 Iniziare a fare opportuni collegamenti durante l'esposizione scritta/orale 

 Inquadrare storicamente alcuni momenti significativi dell’evoluzione del pensiero nell’ambito della 

chimica 

 Leggere ed interpretare in modo critico le informazioni provenienti dai mass-media 

 Utilizzare correttamente il linguaggio specifico della disciplina 
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Classe quarta 

 

Conoscenze 

 Conoscere gli argomenti svolti (vedi 

contenuti nella programmazione individuale) 

Nuclei fondanti 

CINETICA CHIMICA (se non fatta nelle classi terze):  

 Velocità di reazione 

 L’ equilibrio chimico  

 Le teorie acido base  

 Il pH  

ACIDI NUCLEICI  

 Scoperta, ruolo e struttura degli acidi nucleici  

 Duplicazione del DNA  

CODICE GENETICO  

 Scoperta, struttura e universalità del codice 

genetico  

 Le mutazioni: caratteristiche, cause e 

conseguenze  

SINTESI PROTEICA  

 Trascrizione  

 Traduzione  

REGOLAZIONE DELL’ESPRESSIONE GENICA  

 Il controllo nei procarioti: l’operone  

 Il controllo negli eucarioti (alcuni 

meccanismi) 

 La clonazione  

ANATOMIA E FISIOLOGIA UMANA  

 Organizzazione gerarchica del corpo umano  

 I tessuti epiteliali, connettivi, muscolari e 

nervoso  

 Termoregolazione  

 Sistema locomotore, lineamenti  

Abilità 

 Spiegare i diversi parametri che influenzano 

la velocità di reazione 

 Spiegare le proprietà dei sistemi chimici 

all’equilibrio  

 Spiegare le proprietà di acidi e basi mediante 

le principali teorie 

 Descrivere il significato di pH 

 Calcolare il pH nei casi più semplici 

 Descrivere gli esperimenti fondamentali che 

hanno portato a definire il ruolo del DNA 

 Descrivere il modello di Watson-Crick e il 

processo di duplicazione del DNA 

 Descrivere le caratteristiche del codice 

genetico e risolvere semplici esercizi 

 Descrivere i processi di trascrizione e 

traduzione 

 Distinguere i diversi tipi di acido nucleico e 

descriverne le relative funzioni 

 Descrivere l’operone nei procarioti e alcuni 

meccanismi di controllo dell’espressione 

genica negli eucarioti  

 Descrivere le strutture dei principali tessuti 

umani 

 Descrivere la struttura generale di sistemi ed 

apparati del corpo umano e la relativa 

funzione  

 Descrivere anatomia e fisiologia dei principali 

organi del corpo umano 

 Comprendere il significato del lessico 

specifico 

 Comunicare in modo abbastanza chiaro, 

preciso e corretto, sia nella forma scritta che 

in quella orale 

 Utilizzare alcuni strumenti propri della 

disciplina 
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 Apparato digerente  

 Apparato respiratorio  

 Apparato circolatorio  

 Apparato escretore  

 Organi di senso  

 Sistema nervoso ed endocrino. 

 Sistema immunitario  

 Conoscere le categorie e gli strumenti propri 

della disciplina 

Competenze 

 Essere consapevole dell’importanza della regolazione genica nei procarioti e negli eucarioti 

 Adottare uno stile di vita volto alla tutela della propria salute, in funzione delle conoscenze 

anatomiche e fisiologiche acquisite  

 Acquisire informazioni sulle principali patologie e sulle possibili terapie 

 Sintetizzare e rielaborare 

 Fare opportuni collegamenti durante l'esposizione scritta/orale 

 Inquadrare storicamente alcuni momenti significativi dell’evoluzione del pensiero nell’ambito della 

biochimica 

 Leggere ed interpretare in modo critico le informazioni provenienti dai mass-media 

 Utilizzare correttamente il linguaggio specifico della disciplina 

 

Classe quinta 

 

Conoscenze 

 Conoscere gli argomenti svolti (vedi 

contenuti nella programmazione individuale) 

Nuclei fondanti 

CHIMICA ORGANICA:  

 Il ruolo centrale del carbonio  

 Formule di struttura e isomeria  

 Idrocarburi: categorie, formule condensate e 

principali reazioni  

 Principali categorie di composti organici: 

gruppo funzionale, formule e principali 

reazioni  

Abilità 

 Descrivere le caratteristiche peculiari 

dell’atomo di carbonio 

 Scrivere le formule di semplici composti 

organici appartenenti alle principali categorie 

e saperne definire il nome IUPAC 

 Scrivere o completare semplici reazioni 

tipiche degli idrocarburi; 

 Descrivere le caratteristiche e le funzioni 

delle principali categorie di biomolecole 

 Descrivere i processi del metabolismo 

energetico di base 

 Descrivere le tecniche più comuni per la 

ricombinazione genica 
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BIOMOLECOLE  

 Caratteristiche chimiche e funzioni nella 

cellula di proteine, lipidi, carboidrati e ATP  

METABOLISMO ENERGETICO  

 Enzimi 

 Ossidazione del glucosio 

 Fermentazione  

 Fotosintesi clorofilliana  

INGEGNERIA GENETICA  

 Tecnologie del DNA ricombinante  

 Ambiti di applicazione  

SCIENZE DELLA TERRA  

 Struttura interna della Terra 

 Vulcanismo e sismicità  

 Teorie di Deriva dei continenti ed Espansione 

dei fondali oceanici  

 Tettonica a zolle e orogenesi 

METEOROLOGIA  

 Lineamenti  

 Conoscere le categorie e gli strumenti propri 

della disciplina 

 Comprendere il significato del lessico 

specifico 

 Comunicare in modo abbastanza chiaro, 

preciso e corretto, sia nella forma scritta che 

in quella orale 

 Utilizzare alcuni strumenti propri della 

disciplina 

Competenze 

 Riconoscere la struttura/le formule di semplici composti organici appartenenti alle principali 

categorie e saperne definire il nome IUPAC 

 Essere consapevole dell’importanza dei processi di ossidazione del glucosio, di fermentazione e di 

fotosintesi clorofilliana nel bilancio energetico di un ecosistema 

 Riconoscere l’importanza per la nostra società dell’ingegneria genetica 

 Riconoscere la funzione di modelli operativi e strumenti tipici dell'ingegneria genetica 

 Distinguere i diversi processi orogenetici 

 Comprendere la funzione unificante della teoria della tettonica a zolle, per inquadrare tutte le 

interazioni dinamico-temporali, attraverso cui si verificano i cambiamenti del pianeta Terra 

 Sintetizzare e rielaborare 

 Fare opportuni collegamenti durante l'esposizione scritta/orale 

 Inquadrare storicamente alcuni momenti significativi dell’evoluzione del pensiero scientifico 
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 Leggere ed interpretare in modo critico le informazioni provenienti dai mass-media 

 Utilizzare correttamente il linguaggio specifico della disciplina 

 

Liceo sportivo 

Classe prima 

 

Conoscenze 

 Conoscere gli argomenti svolti (vedi 

contenuti nella programmazione individuale) 

Nuclei fondanti 

ASTRONOMIA: 

 Universo e Sistema Solare, lineamenti 

LITOLOGIA:  

 Minerali e rocce 

 L’interno della Terra: lineamenti e struttura 

DINAMICA ENDOGENA: 

 Fenomeni sismici 

 Fenomeni vulcanici 

L’ ACQUA: 

 Il ciclo dell’acqua 

 Conoscere le categorie e gli strumenti propri 

della disciplina 

 

Abilità 

 Descrivere la genesi dei principali tipi di rocce 

 Riconoscere l'importanza del lessico specifico 

 Comunicare in modo abbastanza chiaro, 

preciso e corretto, sia nella forma scritta che 

in quella orale 

 Utilizzare alcuni strumenti propri della 

disciplina 

Competenze 

 Riconoscere i litotipi fondamentali 

 Riconoscere i fenomeni vulcanici e sismici in riferimento alla loro distribuzione 

 Individuare l’azione dell'acqua sul territorio 

 Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 
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Classe seconda 

 

Conoscenze 

 Conoscere gli argomenti svolti (vedi 

contenuti nella programmazione individuale) 

Nuclei fondanti 

GLI ORGANISMI VIVENTI 

 Caratteristiche dei viventi 

 Biodiversità 

 Autotrofi ed eterotrofi 

 Comunità viventi 

ORIGINE DELLA VITA ED EVOLUZIONE 

 Tappe fondamentali e ipotesi 

LA CELLULA: 

 Struttura e funzioni (cellula procariote ed 

eucariote, cellula animale e vegetale, mitosi e 

meiosi, il trasporto attraverso la membrana) 

GENETICA 

 Genetica mendeliana 

 Conoscere le categorie e gli strumenti propri 

della disciplina 

 

Abilità 

 Descrivere le caratteristiche dei viventi 

 Descrivere le principali teorie sulla nascita 

della vita nel nostro pianeta 

 Descrivere la struttura dei diversi tipi di 

cellule, i processi correlati alla sua 

riproduzione e al trasporto di sostanze 

 Risolvere semplici problemi applicando le 

leggi di Mendel 

 Riconoscere l'importanza del lessico specifico 

 Comunicare in modo abbastanza chiaro, 

preciso e corretto, sia nella forma scritta che 

in quella orale 

 Utilizzare alcuni strumenti propri della 

disciplina 

Competenze 

 Analizzare le caratteristiche dei viventi al fine di individuare le comuni interazioni 

 Riconoscere la struttura dei diversi tipi di cellule, i processi correlati alla riproduzione cellulare ed al 

trasporto di sostanze 

 Comprendere la fondamentale importanza della cellula quale unità della vita 

 Inquadrare storicamente alcuni momenti significativi dell’evoluzione del pensiero nell’ambito della 

biologia 

 Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 

 



 

40 
 

Classe terza 

 

Conoscenze 

 Conoscere gli argomenti svolti (vedi 

contenuti nella programmazione individuale) 

Nuclei fondanti 

LA MATERIA: 

 Misura, proprietà, classificazione, 

trasformazioni, leggi ponderali 

L’ATOMO: 

 L’atomo, la molecola, lo ione e gli isotopi 

 I modelli atomici; orbitali e configurazione 

elettronica 

TAVOLA PERIODICA: 

 Caratteristiche, significati ed utilizzo 

IL LINGUAGGIO DELLA CHIMICA: 

 Simboli chimici, formule chimiche e reazioni 

chimiche 

 Nomenclatura tradizionale e IUPAC delle 

principali categorie di composti inorganici 

 Mole: concetto; numero di Avogadro, massa 

e volume molare. Stechiometria 

IL LEGAME CHIMICO: 

 I diversi tipi di legame chimico 

LE REAZIONI CHIMICHE: 

 Bilanciamento delle equazioni chimiche  

 Conoscere le categorie e gli strumenti propri 

della disciplina 

Abilità 

 Descrivere i passaggi di stato a livello 

macroscopico e microscopico 

 Distinguere elementi da composti e 

trasformazione fisica da trasformazione 

chimica 

 Descrivere il modello atomico di Dalton 

 Descrivere le caratteristiche delle tre 

principali particelle che compongono l’atomo 

 Descrivere l’atomo utilizzando i concetti di 

numero atomico e numero di massa 

 Descrivere e confrontare i diversi modelli 

atomici 

 Spiegare la struttura elettronica dell’atomo 

 Utilizzare la tavola periodica 

 Utilizzare i concetti di mole, massa e volume 

molare 

 Scrivere correttamente formule e reazioni 

chimiche, e riconoscerne il significato 

 Bilanciare ed interpretare una equazione 

chimica 

 Saper effettuare calcoli stechiometrici 

 Riconoscere e rappresentare il legame 

chimico all’interno di elementi metallici, 

molecole e composti ionici 

 Comprendere il significato del lessico 

specifico 

 Comunicare in modo abbastanza chiaro, 

preciso e corretto, sia nella forma scritta che 

in quella orale 

 Utilizzare alcuni strumenti propri della 

disciplina 

Competenze 

 Classificare i materiali 

 Riconoscere le formule di composti chimici appartenenti alle principali categorie e definirne il nome 



 

41 
 

tradizionale e IUPAC 

 Prevedere in semplici composti il tipo di legame chimico presente 

 Risolvere problemi inerenti alla concentrazione di una soluzione 

 Sintetizzare e rielaborare 

 Iniziare a fare opportuni collegamenti durante l'esposizione scritta/orale 

 Inquadrare storicamente alcuni momenti significativi dell’evoluzione del pensiero nell’ambito della 

chimica 

 Leggere ed interpretare in modo critico le informazioni provenienti dai mass-media 

 Utilizzare correttamente il linguaggio specifico della disciplina 

Classe quarta 

 

Conoscenze 

 Conoscere gli argomenti svolti (vedi 

contenuti nella programmazione individuale) 

Nuclei fondanti 

ACIDI NUCLEICI  

 Scoperta, ruolo e struttura degli acidi nucleici  

 Duplicazione del DNA. 

CODICE GENETICO  

 Scoperta, struttura e universalità del codice 

genetico  

 Le mutazioni: caratteristiche, cause e 

conseguenze. 

SINTESI PROTEICA  

 Trascrizione  

 Traduzione 

REGOLAZIONE DELL’ESPRESSIONE GENICA  

 Il controllo nei procarioti: l’operone  

 Il controllo negli eucarioti (alcuni 

meccanismi)  

 La clonazione. 

ANATOMIA E FISIOLOGIA UMANA  

 Organizzazione gerarchica del corpo umano. 

 I tessuti epiteliali, connettivi, muscolari e 

Abilità 

 Descrivere gli esperimenti fondamentali che 

hanno portato a definire il ruolo del DNA 

 Descrivere il modello di Watson-Crick e il 

processo di duplicazione del DNA 

 Descrivere le caratteristiche del codice 

genetico e risolvere semplici esercizi 

 Descrivere i processi di trascrizione e 

traduzione 

 Distinguere i diversi tipi di acido nucleico e 

descriverne le relative funzioni 

 Descrivere l’operone nei procarioti e alcuni 

meccanismi di controllo dell’espressione 

genica negli eucarioti  

 Descrivere le strutture dei principali tessuti 

umani 

 Descrivere la struttura generale di sistemi ed 

apparati del corpo umano e la relativa 

funzione  

 Descrivere anatomia e fisiologia dei principali 

organi del corpo umano 

 Comprendere il significato del lessico 

specifico 

 Comunicare in modo abbastanza chiaro, 

preciso e corretto, sia nella forma scritta che 

in quella orale 

 Utilizzare alcuni strumenti propri della 

disciplina 
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nervoso 

 Termoregolazione 

 Sistema locomotore, lineamenti  

 Apparato digerente  

 Apparato respiratorio  

 Apparato circolatorio  

 Apparato escretore  

 Organi di senso, lineamenti  

 

 Conoscere le categorie e gli strumenti propri 

della disciplina 

Competenze 

 Essere consapevole dell’importanza della regolazione genica nei procarioti e negli eucarioti 

 Adottare uno stile di vita volto alla tutela della propria salute, in funzione delle conoscenze 

anatomiche e fisiologiche acquisite 

 Acquisire informazioni sulle principali patologie e sulle possibili terapie 

 Sintetizzare e rielaborare 

 Fare opportuni collegamenti durante l'esposizione scritta/orale 

 Inquadrare storicamente alcuni momenti significativi dell’evoluzione del pensiero nell’ambito della 

biochimica 

 Leggere ed interpretare in modo critico le informazioni provenienti dai mass-media 

 Utilizzare correttamente il linguaggio specifico della disciplina 

 

Classe quinta 

Conoscenze 

 Conoscere gli argomenti svolti (vedi 

contenuti nella programmazione individuale) 

Nuclei fondanti 

CHIMICA ORGANICA:  

 Il ruolo centrale del carbonio  

 Formule di struttura e isomeria  

 Idrocarburi: categorie, formule condensate e 

principali reazioni  

 Principali categorie di composti organici: 

gruppo funzionale e formule  

Abilità 

 Descrivere le caratteristiche peculiari 

dell’atomo di carbonio 

 Scrivere le formule di semplici composti 

organici appartenenti alle principali categorie 

e saperne definire il nome IUPAC 

 Scrivere o completare semplici reazioni 

tipiche degli idrocarburi 

 Descrivere le caratteristiche e le funzioni 

delle principali categorie di biomolecole 

 Descrivere i processi del metabolismo 

energetico di base 

 Descrivere le tecniche più comuni per la 

ricombinazione genica 
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BIOMOLECOLE  

 Caratteristiche chimiche e funzioni nella 

cellula di proteine, lipidi, carboidrati e ATP  

METABOLISMO ENERGETICO  

 Enzimi  

 Ossidazione del glucosio  

 Fermentazione 

 Fotosintesi clorofilliana  

INGEGNERIA GENETICA  

 Tecnologie del DNA ricombinante  

 Ambiti di applicazione  

SCIENZE DELLA TERRA  

 Struttura interna della Terra  

 Teorie di Deriva dei continenti ed Espansione 

dei fondali oceanici. 

 Tettonica a zolle e orogenesi  

 Conoscere le categorie e gli strumenti propri 

della disciplina 

 Comprendere il significato del lessico 

specifico 

 Comunicare in modo abbastanza chiaro, 

preciso e corretto, sia nella forma scritta che 

in quella orale 

 Utilizzare alcuni strumenti propri della 

disciplina 

Competenze 

 Riconoscere la struttura/le formule di semplici composti organici appartenenti alle principali 

categorie e saperne definire il nome IUPAC 

 Essere consapevole dell’importanza dei processi di ossidazione del glucosio, di fermentazione e di 

fotosintesi clorofilliana nel bilancio energetico di un ecosistema 

 Riconoscere l’importanza per la nostra società dell’ingegneria genetica 

 Distinguere i diversi processi orogenetici 

 Comprendere la funzione unificante della teoria della tettonica a zolle, per inquadrare tutte le 

interazioni dinamico-temporali, attraverso cui si verificano i cambiamenti del pianeta Terra 

 Sintetizzare e rielaborare 

 Fare opportuni collegamenti durante l'esposizione scritta/orale 

 Inquadrare storicamente alcuni momenti significativi dell’evoluzione del pensiero scientifico 

 Leggere ed interpretare in modo critico le informazioni provenienti dai mass-media 

 Utilizzare correttamente il linguaggio specifico della disciplina 

 

 


